
Sono passati ormai più di 
dieci anni da quando, su 
iniziativa del dott. Attilio 
Consolante (Coordinatore 
CUN per la Sicilia), si è 
costituito il CUN Sicilia. 
Un decennio caratterizza-
c a r a t t e r i z z a t o  d a 
un’intensa attività divul-
gativa con appuntamenti 
quasi mensili e con 
l’organizzazione di Con-
vegni e Conferenze. Ap-
puntamenti che hanno 
visto la partecipazione di 
ospiti di caratura nazio-
nale ed internazionale e 
di conseguenza hanno 
attirato la curiosità di 
studiosi e di semplici 
interessati. Non si può 
non menzionare la conti-
nua presenza sul campo, 
attraverso una squadra 
di field investigator  im-
pegnati nella raccolta e 
nell’investigazione dei 
numerosi casi segnalati 
in Sicilia. Questo ha por-
tato alla costituzione di 
un database regionale 

delle segnalazioni e delle 
inchieste, strumento di 
primaria importanza a 
disposizione di chi è im-
pegnato nello studio di 
questo sempre sfuggente 
fenomeno. Fra le altre 
cose è anche in prepara-
zione una versione non 
informatica del database 
a disposizione dei soci 
che volessero delle copie 
cartacee. E veniamo ai 
contenuti di questo nu-
mero. Troverete il pro-
gramma del prossimo 
Convegno Internazionale 
di Roma del 22 ottobre 
appuntamento che vi 
consiglio di non perdere. 
Potrete leggere i conte-
nuti e le deliberazioni del 
Consiglio Direttivo tenuto 
in questo mese con la 
programmazione della 
attività autunnale. E per 
finire non può mancare 
una piccola rassegna di 
casi Ufologici che hanno 
interessato la Sicilia. 
Buona lettura. 

Davide Ferrara 

Editoriale 
Da dieci anni con voi 

9 OTTOBRE 2011 PIEDIMONTE ETNEO (CT) 
VI CONVEGNO REGIONALE  

  COORDINAMENTO CUN SICILIA 

Domenica 9 ottobre si 
terrà a Piedimonte etneo 
(CT) nello splendido sce-
nario di Villa Getsemani il 
VI Convegno regionale 
del Coordinamento CUN 
Sicilia. Occasione da non 
perdere per tutto gli ap-
passionati e curiosi del 
fenomeno ufologico. In 
questa occasione sarà 
nostro ospite il dott. Vin-
cenzo Rizzo Geologo già 
ricercatore del CNR a 
Firenze e Cosenza. Lo 
studioso esporrà le sue 
conclusioni sulle possibili 
forme di vita presenti su 
Marte. Ormai la presenza 
di acqua è certa e indizi 
di vita primordiale sono 

sparsi nel suolo del pia-
neta rosso. Seguirà 
l’interessante intervento 
di Rosaria Landro del 
C U N  M e s s i n a 
sull’importante lavoro 
svolto dal Prof. A. Zai-
tsev radioastronomo di 
fama mondiale che nello 
scorso giugno è stato 
ospite del CUN Sicilia. 
Nel pomeriggio proiezio-
ne di filmati di stretto 
interesse ufologico. Si 
ricorda che su prenota-
zione si potrà consumare 
il pranzo in loco. Vi a-
spettiamo numerosi. 
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in maniera anomala. Da dire che 
il giorno feriale e l'orario non 
sembrano essere a favore di 
questa ipotesi che comunque 
per il momento non può essere 
smentita o affermata. Esiste 
anche la testimonianza di un 
collega d'ufficio del testimone 
principale che afferma di aver 
visto lo strano oggetto. Di segui-
to il breve filmato (eseguito con 
la stessa macchina) che però a 
causa della scarsa risoluzione 
(640x480) è di poca utilità.  

L'aspetto ricorda quasi un oggetto 
di tipo ebanis (o UFO Worm) con 
rigonfiamenti pronunciati e che 
cambia aspetto di fotogramma in 
fotogramma. Una ipotesi alternativa 
di tipo convenzionale potrebbe es-
sere quella di un gruppo di pallonci-
ni argentati (tipo quelli che si ven-
dono in molte feste patronali) sfug-
gito a qualche venditore ambulante. 
L'illuminazione radente del sole al 
mattino potrebbe averli fatti brillare 

Avvistamento avvenuto mercoledì 
30 marzo 2011 alle ore 08.00 circa. 

Quello che vi proponiamo è un 
caso di avvistamento sia visuale 
che fotografico avvenuto in pieno 
centro a Catania. Ecco le parole del 
testimone principale: 

"Alle ore 08.00 circa mentre mi 
recavo in ufficio, mi trovavo in via 
Etnea e guardando il cielo (poco 
nuvoloso) notavo un oggetto di 
forma non comune che, dalla via 
Etnea sino all'angolo di piazza Ro-
ma, procedeva fino a sparire tra le 
nuvole. Aveva un aspetto argenta-
to e ho avuto il tempo di fotogra-
farlo diverse volte." 

In tutto ci sono stati forniti 5 scatti 
e un breve filmatino di pochi se-
condi. Ecco uno degli scatti forte-
mente ridotto (evitiamo di mettere 
gli altri per brevità, sono comunque 
a disposizione in originale nei nostri 
archivi) da cui abbiamo estrapolato 
le immagini dell'oggetto sottoposte 
ad analisi. 

UFO o IFO a Catania?  

L'aspetto ricorda quasi 

un oggetto di 

tipo ebanis (o UFO 

Worm)  

Le foto sono state scattate con una macchina digitale 

fuji film A100. Formato 3648x2736. Risoluzione oriz-
zontale e verticale 72 dpi. Diaframma F 5.6. Velocità 

di scatto 1/280 sec. ISO 100. Abbiamo quindi ritaglia-
to l'oggetto in particolare e in due casi abbiamo otte-

nuto delle immagini interessanti. Sopra potete vedere 

l’effetto con il filtro rilievo: 

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 

EBANIS è l'acronimo per Entità Biologiche Aeree Non Identificate (oppure lo stesso acronimo in spagnolo 
di Entidad Biologica Anomala Non Identificata). 

Stando ad alcune testimonianze di avvistamenti, queste entità biologiche aeree non identificate (chiamate 
anche UFO-WORM) sarebbero apparse nei cieli, in particolar modo dell'America Centrale e dell'America del 
Sud, in forma vermoidale (o irregolare), spesso accompagnate da un oggetto sferico brillante denominato 
"sentinella", nonché in altri casi da diverse luci in movimento che accompagnano i suoi movimenti nel cielo. 

Proprio questi loro movimenti innaturali, nonché le diverse forme assunte, hanno indotto gli osservatori del 
fenomeno a ipotizzare che si trattasse di una entità biologica, anche se gli studi sui filmati presentati fino ad 
ora non hanno dato alcun tipo di conferma a questa teoria. 

Negli ultimi anni, grazie soprattutto ai filmati ed alle immagini rilevate da ricercatori nella zona del Messico - e 
ad alcuni programmi di divulgazione televisiva del giornalista Jaime Maussan - la loro misteriosa natura ha 
attirato l'attenzione del mondo ufologico internazionale. 

Le immagini non forniscono alcuna prova dell'origine aliena né tantomeno umana del fenomeno. 
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  Il fenomeno è stato anche notato 
da un operatore ecologico occasio-
nale che ancora non siamo riusciti 
a rintracciare. Aggiungiamo che 
l'oggetto è scomparso a forte velo-
cità verso nord est. L'avvistamento 
è durato circa 9/10 secondi in tut-
te le sue fasi. Non è stata notata 
nessuna scia e non è stato avverti-
to nessun rumore. Vista l'ora, la 
giornata domenicale e il fatto che 
era appena entrata in vigore l'ora 
legale non sono state notate altre 
persone sul luogo. Il testimone 
intervistato ha parlato di una luce 
bianca fredda e ha paragonato le 
dimensioni a quelle di Sirio al suo 
massimo splendore. Le coordinate 
geografiche del luogo sono 
37.33.32 N, 15.04.8 E. Da rico-
struzione con planetario abbiamo 
accertato la presenza ad Est del 
pianeta Venere (in congiunzione 
con Nettuno) e di luminosità -4 ma 
trovandosi molto basso a quell'ora 
era praticamente occultato da un 
edificio e quindi escludiamo un 
qualsiasi coinvolgimento nel feno-
meno.  

Avvistamento avvenuto domenica 
27 marzo 2011 alle ore 05,50. 

La sfera luminosa è stata avvistata 
da due testimoni nella prima matti-
nata. Il cielo era sereno e non an-
cora giorno (era la prima notte con 
l'ora legale). Ecco le parole di uno 
dei due testimoni intervistato dagli 
inquirenti del CUN Sicilia: 

"Mi trovavo in uno spiazzo nelle 
vicinanze del mio punto vendita e 
mi apprestavo a svuotare il cestino 
dei rifiuti negli appositi contenitori. 
Guardando in alto noto una sfera 
luminosa all'incirca a trecento metri 
dal suolo. Questa sfera che prima 
era ferma cominciava a muoversi a 
zig zag per poi rifermarsi. Dopo ciò 
si allontanava e scompariva dalla 
mia visione in circa 4/5 secondi"  

Sfera luminosa avvistata a Sant'Agata li Battiati (CT).  

ATTENZIONE SI PRECISA CHE NESSUNA FOTO E' 

STATA SCATTATA DELL'OGGETTO, L’IMMAGINE CHE 

VEDETE SOPRA E' SOLO UNA NOSTRA 

RICOSTRUZIONE IN BASE ALL'INTERVISTA DEL 

TESTIMONE!  
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DALLA SEGRETERIA  - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL 09 
SETTEMBRE 2011 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  N. 1/2011 DEL 09 SETTEMBRE 2011 

Ore 20,35 si apre la riunione del  CONSIGLIO DIRETTIVO “COORDINAMENTO CUN SICILIA “ presso l’abitazione 
del vicepresidente sita in Via Giuseppe Mazzaglia  N.  10, Catania. Si rileva l’assenza del Consigliere Franco Co-
stanzo, con valida giustificazione.  Si da lettura dell’ordine del giorno e si delibera su quanto segue : 

CONSUNTIVO DEL PRESIDENTE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2010 E NEL PRIMO SEMESTRE 2011. 

Presa visione dell’attività svolta nell’anno trascorso il Presidente esorta tutti i soci ad una maggiore partecipazione 
e collaborazione nei confronti dell’associazione.  

PRESENTAZIONE BILANCIO 2010. 

Il tesoriere ,dopo aver distribuito copia del bilancio, lo illustra ottenendo unanimità di consensi. 

PROPOSTA D’ACQUISTO DI UN SUPPORTO TRASPORTABILE, PER COMPUTER E VIDEO PROIETTORE .  

Il Vicepresidente propone di acquistare un tavolino portatile che possa contenere sia il computer che il relativo 
video proiettore. 

Il consiglio approva. 

MOSTRA FOTOGRAFICA. 

Il vicepresidente illustra la proposta del Socio Sebastiano Di Bella riguardante l’organizzazione di una mostra foto-
grafica. La location proposta è la libreria Feltrinelli sita in via Etnea 285 a Catania.Tale scelta è motivata dalla 
disponibilità a costo zero dello spazio eventi all’interno della stessa. La spesa prevista ammonta a 400 eu-
ro.L’opportuna  richiesta è già stata inoltrata a mezzo mail alla responsabile eventi della Feltrinelli Catania. 

PROSSIMO INCONTRO A S. CATALDO DEL 23/09/2011. 

Il consigliere Alessandro Pradotti  informa  i presenti che in seguito ai positivi contatti presi con il gruppo astrofili 
di Caltanissetta, nella persona del presidente Marco Torregrossa, si terrà una conferenza a più voci  di carattere 
divulgativo presso  la Fiera di Sicilia a San Cataldo. 

Il consiglio prende atto. 

CONVEGNO DEL 09/10/2011 A PIEDIMONTE ETNEO.  

Il Presidente spiega le modalità del prossimo convegno regionale, il sesto , da tenersi presso Villa Getsemani . 
Sarà articolato su tre fasi: 

Intervento del dott. Vincenzo Rizzo, geologo. 

Relazione della dott.ssa Rosaria Landro del CUN Messina. 

Proiezione di filmati. 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011.  

Per quanto attiene l’attività autunnale si programmano due incontri da tenersi nei consueti locali messi a disposi-
zione dalla Parrocchia di San Paolo in Gravina di Catania. Le date sono le seguenti: 

7/11/2011—12/12/2011 

VARIE ED EVENTUALI 

Il presidente propone di organizzare una conferenza rivolta ai ragazzi che frequentano abitualmente la Parrocchia 
di San Paolo in Gravina. Tale proposta nasce dal desiderio del Parroco di approfondire un argomento particolar-
mente interessante e stimolante, riscontrato in un testo da lui indicato. Il consigliere Mingiardi sostiene la delica-
tezza del tema da trattare ed espone i suoi dubbi. Inoltre si dibatte sull’opportunità di organizzare una conferenza 
(articolata in due appuntamenti a Messina e Catania) con ospite l’inglese Nick Pope. Tale appuntamento da tener-
si a gennaio o nei mesi successivi potrà realizzarsi in caso di raggiungimento del budget necessario. A tal proposi-
to si è presa in considerazione la possibilità di aumentare l’importo delle quote sociali. La proposta dovrà essere 
vagliata in sede di Assemblea straordinaria dei Soci.  

Davide Ferrara suggerisce la creazione di un organo informativo cartaceo interno. La struttura deve ancora esse-
re perfezionata. Presumibilmente la cadenza del bollettino dovrebbe essere trimestrale. Il consiglio si mostra fa-
vorevole. 

Alle ore 22,15 il Presidente, sentiti i presenti e convenuto di aver esaurito gli argomenti da trattare, dichiara chiu-
sa la riunione e congeda, ringraziando, i presenti. 
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LO STRANO “OMINO” SULL’ETNA   
Umano o umanoide?  

La foto ci è stata inviata da un testimone ed è 
stata scattata lunedì 08 Novembre alle 13:08 
con una videocamera Canon HF11 in modalità 
foto, shutter 1/50. Questa la descrizione da 
parte del testimone della sua esperienza: 

Sottopongo alla vostra attenzione questa foto-
grafia da me scattata sull'Etna ad altezza 
(approssimativa) di metri 2500. 
Premetto subito che mi trovavo in un punto 
alquanto impervio e totalmente fuori dai classici 
percorsi turistici; inoltre, come visibile dalla 
foto, era presente una fitta nebbia. 
Camminando, tra una foto e l'altra, all'improvvi-
so mi ritrovo davanti questa figura immobile a 
una trentina di metri da me.  
La prima reazione è stata quella di scattare una 
foto (in cui pur non avendo centrato in pieno il 
soggetto a causa sello "shock", sono riuscito a 
immortalarlo comunque) e di allontanarmi velo-
cemente scendendo di quota. 
Ho pensato ad un motociclista ma quel giorno il 
parcheggio a valle era vuoto e, tralasciando il 
fatto che solo un folle avrebbe potuto inerpicar-
si per le strade dell'Etna con quelle condizioni 
atmosferiche, è impensabile l'idea che qualcuno 
si possa essere arrampicato tra le roc-
ce conciato in quel modo (tra l'altro general-
mente le tute da motociclista che io sappia han-
no colori diversi). 
Noi stessi per arrivare a quella quota abbiamo 
usato attrezzature da trecking riscontrando non 
poche difficoltà. 
A completezza d'informazione, quel giorno con 
me era presente la mia compagna. 

La prima cosa che abbiamo pensato è che i due testimoni si siano imbattuti in un vulcanologo in missione scientifica 
ed abbiamo subito contattato una nostra fonte impegnata istituzionalmente in questo lavoro. Dalle informazioni avu-
te si esclude che per quella data ci fossero dei lavori in corso da parte di vulcanologi. Questo non esclude che si 
trattasse di qualche altro ricercatore privato anche se la cosa sembra improbabile. Mancano poi i riflessi argentei 
delle tute di questo tipo anche se si deve aggiungere che la foschia potrebbe averne attenuato la brillantezza. 

Non ci sentiamo a questo punto di dare un giudizio che possa avere un minimo di consistenza né possiamo conside-
rarlo un vero e proprio incontro ravvicinato del terzo tipo in quanto mancano connessioni ufologiche ma lasciamo il 
caso aperto nella eventualità che emergano altri dati. 

Di lato la ricostruzione del presunto “umanoide volante” avvistato a Siracu-
sa il  27 marzo 1994. Il testimone, verso le 7.30 del mattino, da un balcone 
del suo appartamento afferma di aver osservato per circa 10 minuti, prima 
in lontananza e poi sempre più da vicino questo strano busto senza braccia 
ma con gambe. L’osservazione è proseguita poi con un binocolo. Nel no-
vembre dell’anno precedente un avvistamento umanoide si era verificato 
sempre a Siracusa. Sotto potete vedere il titolo apparso su un quotidiano. 

. 
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UFO e Mass-media per una corretta informazione 

ROMA 22 ottobre 2011  

Sala Convegni Villa Maria, Largo G. Berchet, 4  

orario 10,30/13,00 e 15,00/19,30  

Ingresso Libero 
Programma 

Mattina 

Ore 10.30 Saluto autorità della Regione, della Provincia e del Comune di ROMA. 

Ore 10.45 Presentazione intenti libro bianco “UFO i documenti reali” e ruolo dei 
mass media . Presentazione bando concorso giornalistico e premiazione. 
(Vladimiro Bibolotti) 

Ore 11.15 UFO e Ricerca, cambio di paradigma. (Alfredo Magenta) 

Ore 12.00 ESPI Perspectives. (Philippe Ailleris) 

Ore 12.30 Question time. 

Ore 13.00 Break 

Pomeriggio 

Ore 15.30 Presentazione documenti ufficiali, filmati ed immagini inedite. 
(Vladimiro Bibolotti) Ore 17.00 Presentazione dossier UFO 5 casi documentati: 
(Alessandro Sacripanti) 

USA Washington 1952, 

USA RB47 1957, 

Brasile 1986 Invasione , 

Belgio Ondata su Bruxell 1990 , 

Italia Sicilia, Caronia elicottero protezione civile 2006, 

 

Ore 17.30 UFO e MoD Ministry Of Defense. (Nick Pope videoconference) 

Ore 17.45 UFO and Analisis. (Jean Jaques Velasco videoconference) 

Ore 18.00 Allen Hynek e ufologia come professione. (Roberto Pinotti) 

Ore 18.30 Conferenza dibattito con la stampa. 

Ore 19.00 Conclusioni e chiusura dei lavori. 


