INTERNATIONAL COALITION FOR EXTRATERRESTRIAL RESEARCH
Preparing for Contact

COMUNICATO STAMPA - PER RILASCIO IMMEDIATO
Londra, Toronto, Mosca, Lisbona /CNW/ e Roma, 25 maggio 2021.

Lancio di una nuova organizzazione globale: ICER, la Coalizione Internazionale per la Ricerca Extraterrestre
L’ICER è una organizzazione senza scopo di lucro composta da scienziati, accademici e ricercatori UFO/UAP di 27 paesi
su 5 continenti, unanimi nel riconoscere che non siamo soli nel cosmo.
Sulla base di oltre 75 anni di ricerche, l'ICER riconosce che il fenomeno UFO/UAP è reale, agisce con intelligenza ed è
con grande probabilità d’origine extraterrestre/non umana.
I RICERCATORI DELL’ICER
Il Professor Lachezar Filipov, rappresentante nazionale della Bulgaria, è un astrofisico che ha formato i primi astronauti
bulgari. Il Dr. Eamonn Ansbro, rappresentante nazionale della Repubblica d'Irlanda ed astronomo, comparirà in un
libro con il docente di Harvard Avi Loeb, la cui uscita è prevista per la fine del 2021. Come tutta l’ICER, sia Filipov che
Ansbro sono fermamente convinti che sia giunto il momento di liberarsi dallo stigma che ha gravato per decenni sul
fenomeno UFO/UAP e di intraprendere seri studi scientifici. La presidenza dell’ICER è affidata al Dr. Roberto Pinotti,
giornalista aerospaziale fondatore nel 1967 e attuale presidente del Centro Ufologico Nazionale italiano (CUN), autore
di numerosi saggi divulgativi – diffusi in sei lingue – fra cui quello appena uscito, UFO: LA VERITA’ NEGATA, tratta dei
più importanti e significativi documenti ufficiali su casi UFO/UAP di tutto il mondo.
PRECEDENTI
Il lancio dell'organizzazione avviene sulla scia d’una serie di specifici eventi:
-

Un articolo del New York Times del 16 dicembre 2017 che ha rivelato l’esistenza d’un programma di ricerca sul
fenomeno UFO/UAP, fino a quel momento mantenuto segreto, che il Pentagono aveva portato avanti tra il 2007 e
il 2012 con un budget di 22 milioni di dollari.

-

L’articolo ha anche fatto conoscere sorprendenti filmati di veicoli aerei, riconosciuti dalla Marina USA come propri
e caratterizzati come non identificabili, ripresi nel 2004 e nel 2015 con apparati video ad infrarossi da piloti da
caccia della Marina USA nello spazio aereo statunitense.

-

Gli oggetti osservati erano significativamente diversi da qualsiasi cosa i piloti avessero mai visto prima e si
muovevano in modi spettacolari che manifestavano una evidente matrice tecnologica di livello ben al di là di
qualsiasi cosa mai sviluppata dall’uomo.

-

Nel giugno 2020 è stata creata una Task Force speciale della Marina degli Stati Uniti per indagare su questi oggetti
non identificati che vengono incontrati dai suoi piloti con sempre maggiore frequenza. Entro il 25 giugno 2021 la
Task Force dovrà presentare al Congresso degli Stati Uniti un rapporto, già oggi molto atteso, sulle sue attività.

PREPARARSI AL CONTATTO
L’ICER ritiene che tutti i paesi debbano oggi prepararsi alla realtà del fatto che la Terra è interessata dall’attività di
intelligenze non umane, e intende stabilire programmi di ‘consapevolezza’ per affrontare la profonda questione del
Contatto e le sue implicazioni globali. Proprio per via della sua portata globale, l’ICER è intenzionata a portare la
questione ai più alti livelli di governo, comprese le Nazioni Unite.
Giornalisti e altre parti interessate sono invitate a partecipare all’evento internazionale di presentazione dell’ICER che
avrà luogo online il 26 maggio 2021.
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