
                                                           

Le immagini ed un breve report dei lavori della conferenza a cura della Accademia delle Scienze di Bulgaria  

The Bulgarian Academy of Sciences (BAS) Institute for Space Studies  Sofia BAS Congres,  6-7-8 november http://ufo-

conference.eu/ .  Si è svolta all'interno della conferenza scientifica undicesimo 'Spazio, ecologia, sicurezza', organizzato 

dall'Istituto per l’Esplorazione dello spazio e tecnologia al BAS (Accademia Bulgara delle Scienze). Il forum si 

chiama  “Unidentified Aerospace Phenomena. Alien Civilizations – For and Against” ed stato• dedicato a l'approccio 

scientifico ai fenomeni aerospaziali non identificati e lo sviluppo del modo in cui l'umanità sta pensando il contatto 

con altre civiltà.  

           
Boudier, Pinotti, Louange,  Baldini e Bibolotti                           Vladimiro Bibolotti e la copia della Vostok di Gagarin 

  
L’apertura dei lavori del Prof. Lachezar  Filipov  mentre  presenta le anteprime delle relazioni 

 

http://ufo-conference.eu/
http://ufo-conference.eu/


 
Bibolotti con Pinotti sulla scalinata del centro congressi russo, il Prof Filipov presenta i lavori 

      
Alain Boudier, Vladimiro Bibolotti e Francois Louange 

   
Alcune slides dei relatori Bulgari dell’Accademia delle Scienze tra cui quella di un presunto ufo fotografato nei pressi 

del porto di Varna nel 1903 

 



   
Le presentazioni di Marco Baldini   e di Roberto Pinotti  

   
Le presentazioni dei Prof. della Bulgarian Academy of Sciences (BAS) 

  
Alcune pietre con incisioni di un alfabeto sconosciuto e la presentazione del Prof. Eamonn Ansbro 



   
La relazione di Francois Louange consulente del GEIPAN-CNES 

  
La relazione di Alain Boudier  V. Presidente Sigma 3AF  e di Jaime Maussan 

  
Alcune immagini della relazione di Filipov sulle origini dell’ufologia in Unione Sovietica e una statuina della dea 

Madre con fattezze molto anomale 



 
La presentazione di Vladimiro Bibolotti con una relazione su  “UFO: Towards to the Paradigm Shift” 

   
Bibolotti con un libro su i  NLO e Roberto Pinotti davanti all’Accademia delle Scienze Bulgara  

    
Le conclusioni del convegno organizzato  dal Prof  Lachezar FILIPOV, Bulgarian Academy of Science,  

Space and Technology Research Institute,, Head of Space Astrophysics Department 


