" UFO, da Riccione al Mondo. 1967-2017: il Centro Ufologico Nazionale e 50 anni
di ufologia " presso il Palazzo del Turismo di Riccione
"Si è svolto il 10 agosto scorso con successo il convegno al Palazzo del Turismo di Riccione con gli esperti del Centro
Ufologico Nazionale, che ha commemorato i 50 anni del primo congresso sugli UFO svoltosi in Italia proprio a
Riccione, in occasione della stessa fondazione del CUN, oggi uno dei cinque più importanti organismi privati di studio
e ricerca sugli UFO nel mondo. A inaugurare e condurre questo straordinario evento nella splendida cornice del Palazzo
del Turismo è stato il Dott. Roberto Pinotti, attuale Segretario del CUN, past-President e soprattutto co-fondatore, che
ha aperto ricordando a tutti cosa era e cosa è il CUN oggi. Il Vice-Presidente Moreno Tambellini ha poi letto al
pubblico il messaggio del Presidente del CUN Vladimiro Bibolotti e Roberto Pinotti ha successivamente fatto il punto
sul panorama ufologico mondiale. A seguire il Responsabile Scientifico per le Analisi Video-fotografiche del CUN Ing.
Massimo Angelucci ha relazionato su UFO, militari, radar, soffermandosi poi sulle indagini che sta conducendo per il
CUN sugli avvistamenti che stanno avvenendo in Valmalenco, con particolare riferimento ai risultati dell'analisi forense
di una foto. Nel pomeriggio ha riaperto i lavori Moreno Tambellini che ha relazionato sui casi italiani di incontri
ravvicinati più attendibili e importanti investigati dal CUN. E' poi intervenuto il socio del CUN Carlo Giustozzi che ha
parlato di relazione tra fede cristiana cattolica ed extraterrestri. Il Coordinatore delle Marche Franco Nisi ha
successivamente illustrato alcuni casi marchigiani più recenti. Sulle misteriose luci e formazioni di globi luminosi
recentemente avvistati in Romagna, fenomeno sempre più diffuso, è poi intervenuto Gianfranco Lollino, Direttore
dell'Osservatorio "N. Copernico" di Saludecio. A chiudere poi i lavori è stato infine Roberto Pinotti che ha relazionato
sulle fasi più importanti che hanno caratterizzato l'evolversi del panorama ufologico in Italia fino ai giorni nostri."
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