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Buon Compleanno CUN!
Il 26 settembre 1965 si svolgeva a Torino il 2° Convegno Nazionale di Clypeologia dove nacque
l’idea di realizzare la 1° assemblea propositiva per un Centro Unico Nazionale per lo studio dei
fenomeni ritenuti di natura extraterrestre (CUN). Tra i fondatori anche l’attuale Segretario generale
Roberto Pinotti, il Centro Unico Nazionale mutò il proprio nome in Centro Ufologico Nazionale
l’anno successivo. Dal 26 settembre 1965 il Centro ha affrontato la complessa questione degli
Oggetti Volanti Non Identificati dal punto di vista della ricerca sul campo attraverso uno studio
serio, impegnato ed obbiettivo, frutto della collaborazione tra differenti esperienze professionali che
a tutt’oggi palesano la complessità di un fenomeno doverosamente esaminato in ogni sua
sfaccettatura. Costituito legalmente nel 1967, fattosi conoscere con la propria pubblicazione
NOTIZIARIO UFO dal gennaio 1966 (nelle edicole fra il 1978 e il 1980 e dal 1995
ininterrottamente ad oggi), presente su Internet dal 1997 e con una web·tv dal 2010, il CUN resta
dunque tra i più longevi centri di studi ufologici del pianeta, al pari del gruppo scandinavo
SKANDINAVISK UFO INFORMATION (SUFOI), quello francese LUMIERES DANS LA NUIT
(LDLN) e quelli britannici FLYING SAUCER REVIEW (FSR) e BRITISH UFO
ORGANIZATION (BUFORA). E’ tutto ciò a rendere il Centro Ufologico Nazionale un punto di
riferimento ufologico a livello mondiale, dal punto di vista della comunicazione su tutti i Media
cardine pure di quel “Coordinamento ufologico euro-latino-americano” dall’Europa al Sud America
e dal Messico al Brasile.
E’ inoltre al CUN che a livello mediatico, dal 1973, si deve in Italia l’introduzione del termine
“UFO” al posto del popolare “dischi volanti”.
Presenza costante in trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali, dal 1993 al CUN si devono gli
oltre 50 congressi scientifici annualmente organizzati nella repubblica di San Marino, ben 24 dei
quali dedicati all’ufologia in senso stretto.
L’ufologia in Italia è perciò di fatto rappresentata dal CUN, che nel corso dei suoi 50 anni di storia
è oggi più che mai al suo posto, essendosi ritagliato un ruolo ineguagliato e autorevole a livello
istituzionale, scientifico, politico, mediatico e congressuale. Tutto questo comporta però non solo
onori, ma un dovere indispensabile anche per tutti i prossimi cinquanta anni a venire: quello di
restare più che mai in prima linea nello studio e nella divulgazione seria e senza pregiudizi del
fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati.
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