
CUN
Centro Ufologico Nazionale

C O O R D I N A M E N T I  R E G I O N A L I
P U G L I A  E  B A S I L I C A T A

COMUNICATO STAMPA

Con la cortese preghiera di partecipazione e massima diffusione

"UFO: NUOVO  PARADIGMA". Sabato 21 gennaio, a Lecce, il Centro

Ufologico Nazionale organizza il suo 8° Convegno Ufologico Interregionale

CUN Puglia e Basilicata

L’8° Convegno Ufologico Interregionale del CUN Puglia e Basilicata, dal titolo UFO: NUOVO

PARADIGMA, si terrà sabato 21 gennaio 2023 a Lecce, all’interno della Sala “Open Space” di

Palazzo Carafa, in Piazza Sant’Oronzo, in due sessioni: quella mattutina dalle 9.30 alle 13 e

quella pomeridiana dalle 15 alle 19.

Torna dopo la sosta obbligata causa Covid, quindi, l’appuntamento dal vivo con gli esperti

pugliesi e lucani del CUN.

Il Centro Ufologico Nazionale, proprio pochi giorni fa, ha pubblicato i dati italiani sugli

avvistamenti di oggetti volanti non identificati nell’anno 2022, che ha registrato un aumento

delle segnalazioni. Dei 319 casi pervenuti e studiati, 148 hanno meritato un maggiore

approfondimento e 39 di essi sono stati classificati come autentici: cioè oggetti volanti non

identificati.

In Puglia il CUN, nel 2022, ha riportato nove avvistamenti: uno a testa nelle province di Bari e

Foggia, tre in provincia di Taranto, due nel Brindisino e altri due nel Leccese, rendendo così il

Salento una delle zone più interessanti a livello nazionale.

Nonostante in Italia non se ne parli abbastanza, il fenomeno degli UFO, negli ultimi anni, sta

tornando prepotentemente alla ribalta grazie al crescente interesse delle Istituzioni,

soprattutto statunitensi.



Nel giugno 2021 il Pentagono ha dichiarato ufficialmente che gli UFO esistono, sono sotto

controllo intelligente, costituiscono una realtà tecnologicamente avanzata di provenienza

ignota e vanno studiati per mettersi al passo con la loro tecnologia.

Proprio su questo argomento verteranno due delle relazioni che saranno presentate all’8°

Convegno Ufologico Interregionale del CUN Puglia e Basilicata. Non mancheranno, inoltre, dei

focus sulla casistica e gli avvistamenti pugliesi e lucani, la storia incredibile degli “uomini

volanti” in Puglia, prove di visite extraterrestri nel passato, curiosità sulla nostra vicina Luna e

un importante progetto per portare il tema ufologico nell'Agenda dell'ONU.

Il CUN, Centro Ufologico Nazionale, è la quarta associazione più antica al mondo per lo studio

serio e scientifico dei fenomeni ufologici, la prima in Italia. È stato ideato nel 1965 e nato

ufficialmente nel 1967. Ha archiviato oltre 13 mila avvistamenti italiani e un milione da tutto il

mondo. Da 30 anni organizza a San Marino il Simposio Internazionale sugli UFO, al quale

partecipano i più importanti esponenti della ricerca ufologica nazionali e internazionali. Dal

1978 pubblica una sua rivista in Italia e da quest’anno lo farà anche in lingua inglese sul mercato

statunitense.

Durante il convegno sarà possibile intervistare i Coordinatori regionali di Puglia e Basilicata,

Mauro Panzera e Gianni Nicoletti.
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