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SAN MARINO: BILANCIO SUGLI UFO 60 ANNI DOPO 
 
 
Il 15 aprile vede il bilancio di 60 anni di studi sugli UFO con la conclusione del XV 
Simposio Mondiale sugli Oggetti Volanti Non Identificati e i Fenomeni Connessi 
apertosi il 14 a San Marino con il coordinamento di Roberto Pinotti del Centro 
Ufologico Nazionale, che quest’anno festeggia il quarantennale della propria 
costituzione. Un congresso che vede autorevoli studiosi confermare la realtà e 
attualità del fenomeno in tutto il mondo: dal fisico nucleare Stanton Friedman, 
massima autorità sul tema dell’ “incidente di Roswell” (la cittadina del New Mexico 
in prossimità della quale nel 1947 si sarebbe schiantato al suolo un UFO, poi 
recuperato dai militari USA) allo scrittore francese Gildas Bourdais (che vede oggi il 
Governo di Parigi mettere infine online l’archivio riservato dei 1600 casi raccolti dal 
1977 al Centro Spaziale di Tolosa dalla propria commissione ufologia GEIPAN), e da 
Candida Mammoliti, presidente del Centro Ufologico della Svizzera Italiana di 
Lugano (con gli ultimi documenti ufficiali dell’Aeronautica Militare Federale 
elvetica) al portavoce dell’Aeronautica Militare italiana Col. Vincenzo Spina, giunto 
da Roma per portare il contributo del Reparto Generale Sicurezza dello Stato 
Maggiore Aeronautica con i suoi circa 370 dossier ufologici ufficiali. E dalla 
presentazione di inediti documenti video da tutto il mondo a cura di un Pier Giorgio 
Caria a quella di inedite immagini di USO (Oggetti Sommersi Non Identificati, gli 
UFO segnalati nell’idrosfera terrestre) dall’Italia commentate da Fiorenzo Artioli. 
Non sono mancati autorevoli contributi sul tema dei cosiddetti “rapimenti da UFO” 
con le relazioni di Giorgio Pattera, Emilia Balbi, Enrico Baccarini, Patrizio Caini e 
Alfredo Benni e la presentazione del caso della Signora Lucia Quitadamo di 
Monselice. Un bilancio autorevole, positivo e concreto su un fenomeno quanto mai 
attuale che il Centro Ufologico Nazionale continua a divulgare attraverso la propria 
rivista UFO Notiziario, diffusa in edicola dal 1995. 
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