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SAN MARINO: LA REALTA’ DEGLI UFO OLTRE IL COVID 19 
 

La trentesima edizione dell’ormai storico e tradizionale Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti 
Non Identificati e i Fenomeni Connessi si svolgerà l’11 e 12 Settembre 2021 al Teatro Titano a San 
Marino, come sempre sotto la lungimirante egida del Governo dell’antica Repubblica con il 
coordinamento del saggista e giornalista aerospaziale Roberto Pinotti, presidente e fondatore del 
Centro Ufologico Nazionale (CUN) italiano sorto nel 1967 e adesso pure dell’ICER (International 
Coalition for Extraterrestrial Research), il neocostituito ente mondiale teso ad affrontare la realtà del 
fenomeno anche nelle sedi istituzionali, da quelle governative locali a quelle internazionali. Varato 
30 anni fa da San Marino - che al tema ha già dedicato due emissioni filateliche (per il 
cinquantenario della prima segnalazione ufologica e per i 20 anni del Simposio) - quale primo luogo 
d’incontro di rilevanza internazionale per studiosi, scienziati e appassionati del tema, l’evento vede 
oggi la sua definitiva consacrazione dopo le clamorose dichiarazioni ufficiali del Pentagono, che lo 
scorso 25 giugno, autosmentendo sue pregresse posizioni di comodo,  ha infine definitivamente  
“sdoganato” il fenomeno UFO dichiarandolo  incontestabilmente reale, intelligente, tecnologico 
avanzato e di ignota provenienza, e in quanto tale necessariamente destinato ad essere oggetto di 
attente indagini ufficiali oltre ogni forma di secretazione. Una posizione che ha di colpo rivalutato 
tutti gli studi e i dati raccolti dai tanti seri ricercatori e organismi privati che seguono il fenomeno 
dal 1947, confermando di fatto le illuminanti  anticipazioni emerse nel Citizen Hearing of 
Disclosure di Washington del 2013 in cui Pinotti rappresentò l’Italia e quindi nella precedente 
edizione del Simposio del 2020, comunque realizzata online a dispetto della pandemia. Seguito da 
emittenti TV nazionali e con la presenza straordinaria del già alto esponente del Pentagono Luis 
Elizondo, quest’anno, scremando come sempre la questione dalle sue frange mitiche, mistiche e 
mistificanti, il Simposio farà il bilancio ufficioso e ufficiale sul problema che da oltre 7 decenni 
interessa ormai tutti i Paesi del mondo, con oratori da USA, Regno Unito, Francia, Portogallo, 
Bulgaria, Svizzera e Italia. Scienziati, militari, tecnici, saggisti e giornalisti italiani e stranieri si 
riuniranno pertanto ancora una volta con determinazione e in presenza a dispetto del COVID 19 e 
delle restrizioni correnti per mettere a fuoco l’intrigante tema congressuale DALLE RIVELAZIONI 
DEL PENTAGONO ALL’ONU, fin d’ora teso a proiettare la questione nel 2022. In totale 
sicurezza, nel Teatro Titano il pubblico, munito di mascherina, rispetterà il distanziamento sociale. 
Le prenotazioni sono tuttora aperte sul sito www.fcoiaa.it  
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SAN MARINO: THE REALITY OF UFOs BEYOND COVID 19  
 
The thirtieth edition of the now historic and traditional World Symposium on Unidentified Flying 
Objects and Related Phenomena will take place on 11 and 12 September 2021 at the Titano Theater 
in San Marino, as always under the far-sighted aegis of the Government of the ancient Republic and  
coordinated by the essayist and aerospace journalist Roberto Pinotti, president and founder of 
Italy’s National UFO Center (CUN) founded in 1967 and now also of ICER (International Coalition 
for Extraterrestrial Research), the newly established global body aimed at addressing the reality of 
the phenomenon also in the offices institutional, from local government to international ones. 
Launched 30 years ago from San Marino - which has already dedicated two philatelic issues to the 
theme (for the fiftieth anniversary of the first UFO report and for the 20 years of the Symposium) - 
as the first meeting place of international importance for scholars, scientists and enthusiasts of the 
problem, the event today sees its definitive consecration after the sensational official declarations of 
the Pentagon, which last June 25, self-denying its previous positions of convenience, finally 
definitively "cleared" the UFO phenomenon by declaring it incontestably real, intelligent, 
technologically advanced and of unknown origin, and as such necessarily destined to be the subject 
of careful official investigations beyond any form of secrecy. A position that has suddenly re-
evaluated all the studies and data collected by the many serious researchers and private 
organizations that have been following the phenomenon since 1947, confirming the enlightening 
advances that emerged in the Citizen Hearing of Disclosure in Washington in 2013 in which Pinotti 
represented Italy, and therefore in the previous edition of the 2020 Symposium, however realized 
online in spite of the pandemic. Followed by national TV broadcasters and with the extraordinary 
presence of the former high exponent of the Pentagon Luis Elizondo, this year, as always skimming  
the question from its mythical, mystical and mystifying fringes, the Symposium will make an 
unofficial and official balance on the problem that from beyond 7 decades now it affects all 
countries of the world, with speakers from the USA, UK, France, Portugal, Bulgaria, Switzerland 
and Italy. Italian and foreign scientists, soldiers, technicians, essayists and journalists will therefore 
meet once again with determination and in the presence, beyond COVID 19 and current restrictions 
to focus on the intriguing congressional theme FROM THE REVELATIONS OF THE 
PENTAGON TO THE UN, until henceforth aimed at projecting the issue into 2022. In total safety, 
in the Titano Theater the public, wearing a mask, will respect social distancing. Reservations are 
still open on the website www.fcoiaa.it  
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