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19 ANNI DI UFO E SPAZIO A SAN MARINO
Il 16 e 17 aprile 2011, sotto la tradizionale egida delle Autorità di San Marino, l’antica Repubblica
ospiterà presso il Teatro Titano l’annuale e consueta “due giorni” congressuale dedicata all’ufologia e allo
spazio coordinata per il Centro Ufologico Nazionale da Roberto Pinotti, Direttore del mensile UFO
MAGAZINE e reduce dagli ultimi e popolari interventi televisivi su RaiUno, RaiDue, Canale 5 e
Retequattro.
Il 16 mattina avrà luogo il 12° Simposio Mondiale sull’Esplorazione dello Spazio e la Vita nel
Cosmo che affronterà la ricaduta di importanti anniversari quali i 50 anni del lancio del primo uomo nello
spazio con le sue luci ed ombre (fra cui il tema degli “astronauti russi non dichiarati” che avrebbero
tragicamente anticipato Gagarin), i 30 anni dal volo del primo “Shuttle” ora mandato in pensione dalla
NASA, il futuro dell’astronautica che gli USA intendono affidare in parte a società aerospaziali private e le
prospettive del SETI (Ricerca di Intelligenze Extra-Terrestri), il programma internazionale di ricerca
radioastronomica teso a rilevare trasmissioni aliene dal cosmo. Gli interventi prevedono delegati italiani,
russi e dell’ONU.
Col pomeriggio del 16 e nella giornata del 17 avrà luogo il 19° Simposio Mondiale sugli Oggetti
Volanti non Identificati e i Fenomeni Connessi, che prenderà lo spunto dal centenario della nascita
dell’astrofisico USA Joseph Allen Hynek, fondatore dell’ufologia scientifica, dal trentennale della scomparsa
del Console Alberto Perego, pioniere italiano degli studi sul fenomeno, dai 60 anni della costituzione del
primo ente di ricerca privato sul tema in USA (l’APRO dei coniugi Lorenzen), dai 50 anni del primo dei casi
dichiarati di “abductions” (o “sequestri da UFO”) e dal decennale della pubblicazione online dei dati
ufologici ufficiali agli atti da parte del Reparto Generale Sicurezza dell’Aeronautica Militare Italiana. Oltre
che dall’Italia, interverranno delegati dal Regno Unito, dalla Francia, dagli USA, dalla Svizzera, dalla
Bulgaria, dalla Romania e dalla Germania, allo scopo di concordare e realizzare una rete informativa
internazionale dei più seri ufologi europei, statunitensi e latino-americani fra le pubblicazioni del settore
maggiormente accreditate a livello mondiale. E’ inoltre previsto, la sera del 16 aprile, un collegamento real
time in internet con i lavori del Congresso Internazionale di Ufologia “gemello” riunente in contemporanea e
nel medesimo spirito gli ufologi sudamericani a Rio De Janeiro.
Per gli appassionati pronti a convergere sul Titano da tutta Italia l’attesa per l’evento di San Marino è, come
al solito, spasmodica.

CUN: www.centroufologiconazionale.net ○ ufficiostampacun@gmail.com
Valeria Guidotti: responsabile della comunicazione e contatti con i Media
(+39) 340.8340731 ustampacunvaleria@gmail.com
Riccardo Protani: responsabile della comunicazione verso Enti, Istituzioni ed Università
(+39) 347.7697447 ustampacunriccardo@gmail.com

