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SAN MARINO: L’ONU SEGUIRA’ IL TEMA DEGLI UFO DAL 2022?
Conclusosi in presenza in un affollato Teatro Titano pur nel rispetto delle doverose distanze di
sicurezza con congressisti da varie Nazioni e quest’anno con oratori da USA, Regno Unito,
Bulgaria, Portogallo, Svizzera e Italia in una San Marino Covid-free e nonostante il Green Pass, il
30° Simposio Mondiale sugli UFO e i Fenomeni Connessi realizzato sotto l’egida della piccola
Repubblica con il coordinamento del giornalista aerospaziale Roberto Pinotti presidente del CUN
(Centro Ufologico Nazionale) italiano e così pure del neocostituito ICER (International Coalition
for Extraterrestrial Research) riunente una trentina di Paesi del mondo potrebbe essere destinato a
trasformarsi in qualcosa di diverso e ben più importante. Per tre decenni, infatti, la manifestazione
ha raccolto solo tanti seri appassionati italiani e di altre Nazioni tesi ad essere informati dai più
validi studiosi del tema. Ma ora che la questione è stata infine ufficialmente sdoganata dal
Pentagono smentendo precedenti posizioni negazioniste e se ne è dichiarata la constatata realtà
fisica, tecnologica avanzata, intelligente ed ignota manifestantesi a livello planetario, i delegati del
CUN e dell’ICER hanno formalmente richiesto al lungimirante Governo di San Marino (che in
passato ha già ha dedicato ben due emissioni filateliche al problema) di attivare alle Nazioni Unite
una procedura mirante a trasformare il Simposio in un Congresso annuale avente lo scopo di
documentare il pubblico mondiale e gli Stati membri dell’ONU sugli sviluppi della ricerca nel
settore. Ciò è giustificato dalla evidente portata globale del fenomeno, e la Repubblica di San
Marino resta certo lo Stato più qualificato a muoversi in questa direzione. All’indomani della
manifestazione il Segretario di Stato alla Cultura della Repubblica Andrea Belluzzi ha dunque
ricevuto nel Palazzo Pubblico dagli esponenti del CUN e dell’ICER la richiesta formale di
trasmettere al Governo la proposta in questione, esposta nel testo di un memorandum denominato
“Progetto Titano” facente diretto e specifico riferimento all’attuale Programma del Governo
Sammarinese.
Non c’è bisogno di dire che se il Simposio di San Marino si trasformasse in un evento ONU la
Repubblica del Titano potrebbe solo avvantaggiarsene sia dal punto di vista della propria immagine
mondiale che da quello turistico e scientifico-culturale, fornendo nel contempo alla comunità
internazionale un importante e aggiornato contributo di conoscenze. Se la risposta sarà positiva San
Marino potrebbe avviare l’iniziativa già dal 2022, commemorando il tutto con una terza e ben più
significativa emissione filatelica.
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SAN MARINO: WILL THE UNITED NATIONS FACE THE THEME OF UFOs FROM 2022?
Concluded in presence in a crowded Titano Theater while respecting the necessary safety distances
with congressmen from various nations and this year with speakers from the USA, United
Kingdom, Bulgaria, Portugal, Switzerland and Italy in a Covid-free San Marino and despite the
Green Pass, the 30th World Symposium on UFOs and Related Phenomena created under the aegis
of the small Republic with the coordination of the aerospace journalist Roberto Pinotti, president of
the Italian CUN (National Ufological Center) and as well as the newly established ICER
(International Coalition for Extraterrestrial Research ) bringing together about thirty Countries of
the world could be destined to transform itself into something different and much more important.
For three decades, in fact, the event has gathered only many serious fans from Italy and other
nations aiming at being informed by the most valid scholars of the subject. But now that the issue
has finally been officially cleared by the Pentagon, denying previous denialist positions and its
ascertained physical, advanced technological, intelligent and unknown reality manifesting itself on
a planetary level has been declared, the delegates of both CUN and ICER have formally requested
the farsighted Government of San Marino (which in the past has already dedicated two philatelic
issues to the problem) to activate a procedure at the United Nations aimed at transforming the
Symposium into an annual Congress with the aim of documenting the world public and the UN
member states on research developments in the sector. This is justified by the evident global scope
of the phenomenon, and the Republic of San Marino certainly remains the most qualified State to
move in this direction. Following the Symposium, the Secretary of State for Culture of the Republic
Andrea Belluzzi therefore received in the Palazzo Pubblico from the representatives of CUN and
ICER the formal request to transmit to the Government the proposal in question, set out in the text
of a memorandum called "Progetto Titano ”making direct and specific reference to the current
Program of the San Marino Government.
It goes without saying that if the San Marino Symposium were to turn into a UN event, the
Republic could only benefit from it both from the point of view of its world image and from the
tourist and scientific-cultural point of view, while providing the community an important and
updated contribution of knowledge. If the answer is positive, San Marino could start the initiative as
early as 2022, commemorating everything with a third and much more significant stamp issue.
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