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Riprendiamo, con questo numero a metà fra il vecchio e il nuovo, le
pubblicazioni del nostro notiziario. E’ un momento di trasformazione.
Un nuovo paradigma si è affacciato a scuotere il mondo dell’Ufologia
alla luce degli avvenimenti di questi ultimi anni. Pian piano si sta
sdoganando a livello istituzionale, soprattutto negli Stati Uniti, il mondo
degli Oggetti Volanti Non Identificati. Come dice in un ultimo
intervento Luis Elizondo bisogna “distruggere” la vecchia Ufologia per
rifondarne una nuova. Una Ufologia che abbandona il vecchio termine
UFO per passare al nuovo UAP. Una materia che deve essere
affrontata con tecniche nuove e metodologia scientifica. Questo
attraverso degli organi a livello istituzionale. Tratteremo e
approfondiremo questi aspetti nei prossimi numeri. Nella prospettiva
di questo cambiamento si inserisce la fondazione dell’ICER
(International Coalition for Extraterrestrial Research) che su iniziativa
del nostro Roberto Pinotti ha riunito studiosi e personaggi di ogni parte
del mondo. In quest’ambito spicca l’iniziativa del Progetto Titano che
promuove la creazione a livello delle Nazione Unite di un ufficio
apposito. Riporto di seguito una parte di quello scritto a proposito sul
sito di Paolo Guizzardi:

Come leggete è un progetto ambizioso ma che ha bisogno del supporto
di tutti. A tal proposito è in corso un petizione (che vi invito a
supportare) da inviare alle autorità di San Marino entro il 30 di questo
mese. E ottobre sarà il mese del Convegno di San Marino che il 21 e
22 di quel mese ospiterà nella piccola Repubblica, Luis Elizondo e vari
studiosi internazionali e nazionali, non mancate all’appuntamento.
Un pensiero va anche alla scomparsa di Attilio Consolante,
Coordinatore Regionale per la Sicilia per il Centro Ufologico Nazionale.
Grande esperto e divulgatore lascia un vuoto incolmabile nella Ufologia
siciliana. Con l’auspicio di poter portare avanti il lavoro da lui iniziato,
la sezione siciliana del CUN sta riprendendo le attività (quasi ferme
per via del Covid). Ottimo successo di partecipazione ha ottenuto
l’Open Day CUN effettuato sull’Etna. Si ripartirà anche da una piccola
sede che si trova a Catania in via Passo di Aci 27, dove ci si vede
periodicamente per consultare materiale e effettuare delle riunioni
operative. Qui è nata l’iniziativa del CIU che non è una associazione
nell’associazione ma solo uno spazio di lavoro, un laboratorio aperto
che si vuole occupare di perfezionare (alla luce delle nuove tecniche
a disposizione) l’aspetto fondamentale della investigazione ufologica.
Altresì si occuperà di mettere ordine al grande numero di segnalazioni
ufologiche raccolte in più di 30 anni dalla Sezione. Questo avverrà con
la ristrutturazione e il miglioramento del database in nostro possesso
che poi si conta di mettere a disposizione della comunità degli studiosi.
Tanto lavoro ma anche tanto entusiasmo i cui frutti contiamo di
pubblicare man mano nei prossimi numeri di Ufoctline.
Buona lettura
Davide Ferrara
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 Mentre gli OVNI (oggetti volanti non identificati) sono
ancora un’incognita, ma al tempo stesso una presenza
reale, due scienziati militari russi, il professore Yuri
Podgornych (membro dell’Accademia Scienze Militari) e
il professore Vasily Dolgov, hanno di recente posto
l’attenzione sul fenomeno UFO-OVNI, considerandolo una
minaccia alla sicurezza della Russia e non solo. Il loro
studio, apparso sulla rivista settimanale di geopolitica
“VPH” (Voyenno - promyslennyykur’yer - Corriere

industriale militare) elenca 18 possibili minacce per lo
scacchieremondiale qui sotto elencate:
minaccia nr 1 militare;
minaccia nr 2 economica;
minaccia nr 3 politica;
minaccianr nr 4 informazioni;
minaccia nr 5 cibernetica;
minaccia nr 6 tecnologica;
minaccia nr 7 ideologica;
minaccia nr 8 territoriale;
minaccia nr 9 demografica;
minaccia nr 10 fanatismi religiosi;
minaccia nr 11 terrorismo;
minaccia nr 12 ambientale;
minaccia nr 13 disastri tecnologici;
minaccia nr 14 biosfera (derivata da attività umane,
che hanno un impatto globale sul Clima);
minaccia nr 15 esogena (tifoni, uragani, trombe d’aria,
tempeste di neve, siccità, tempeste di polvere, forti piogge,

grandine precoci o tardive gelate, incendi e fenomeni
criogenici);
minaccia nr 16 endogena (terremoti, eruzioni
vulcaniche, Tsunami);
minaccia nr 17 idro-geomorfologica (valanghe,
smottamenti, erosioni, spostamento di terreni)
minaccia nr 18 fenomeni ufologici. (Quella che a noi
più interessa)

Nell’altra tabella, sono evidenziati probabili scenari di
minacce di guerra: l’espansione della Nato verso Est,
l’emergere di nuove potenze nucleari, la militarizzazione
dello spazio, atti di terrorismo internazionale coinvolgenti
la Federazione russa, l’inasprimento dei conflitti territoriali
e l’assenza di garanzie che li diminuiscano, la riduzione
del ruolo dell’ONU nella risoluzione dei conflitti
internazionali. Per quanto riguarda la diciottesima
minaccia, invece, cosa scrivono i due illustri esperti?
‘La minaccia nr 18 può sembrare strana. Tuttavia, sono
state accumulate molte centinaia o migliaia di rapporti su
oggetti volanti sconosciuti in diverse parti del globo.
Questi “nuoviarrivati” avrebbero trasformato l’umanità in
una sorta di riserva. Gli UFO sono stati segnalati non solo
nell’aria, ma anche in mare, sottoterra o a livello
ipermediale (cioè quelli che si muovono in diverse aree e
hanno proprietà di polimorfismo). Molti ricercatori di ogni
parte del mondo hanno indicato che l’origine di questi
oggetti è ancora sconosciuta, ma sono ignoti anche i loro
scopi e se essi siano nemici o meno. Resta comunque un
fatto: l’esperienza con oggetti volanti non identificati e
anche membri del loro equipaggio, mostra che le
conseguenze possono essere disastrose per gli esseri
umani (cecità, ustioni, paralisi, perdita di coscienza,
amnesia, lesioni da radiazioni, disturbi fisiologici,
rapimenti e successive sperimentazioni di vario genere)
e per le cose (guasti o distruzioni di oggetti o veicoli
spaziali, aerei, terrestri, acquatici o subacquei) e i loro
meccanismi e sistemi (disturbi alle bussole, agli orologi
elettrici e meccanici, ai motori a combustione interna, alle
apparecchiature elettroniche, tra cui il controllo degli
armamenti e delle attrezzature militari, così come  i
sistemi di comunicazione, radio, telefono e televisori
elettrici. Il mondo è arrivato ad un punto in cui la
sicurezza UFO deve diventare cruciale, sia a livello russo
che sulla scena internazionale. In caso contrario, sarebbe
inutile lottare contro il terrorismo e la criminalità per la
risoluzione di problemi demografici (e di altri),  il difendere
e il promuovere i valori spirituali, ideologici e sociali in un
determinato paese, se la popolazione mondiale è
condannata da una esposizione aliena dedita alla
depravazione. Questo il responso degli esperti russi,
perfettamente in linea con quanto pensano gli americani.

UFO: STIAMO STUDIANDO QUALCOSA CHE STUDIA NOI?

DI ATTILIO CONSOLANTE
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 Secondo quanto dichiarato dal Prof. Springer, consulente
dell’USAF, negli Stati Uniti sarebbe già in corso una
preparazione per difendere la Terra da un’eventuale
invasione aliena. I dubbi e le perplessità ci sono, inutile
negarli. La psicoterapeuta californiana Marilyn Teare,
infatti, afferma: ‘

. Qual-
cosa o qualcuno ci sta spiando. Forse, allarmati dal

nostro squilibrato progresso tec-
nologico, considerano il nostro
pianeta come “Thulcandra”, il
mondo maledetto, secondo lo
scrittore Clive Staples Lewis, in
quarantena preventiva per non
contaminare altri mondi con ide-
ologie nefaste. Il nostro peccato
capitale è la superbia, quel pec-

cato per il quale l’angelo ribelle fu precipitato nell’abisso.
“

” (già vengono gli ultimi
tempi annunciati dalla sibilla cumana… già una nuova
progenie discende dall’alto del cielo). Forse i versi virgil-
iani sono soltanto poesia, forse ci dicono molto.
Non tutti, però, concordano con le opinioni delle Grandi
Potenze, detentrici delle maggiori ricchezze del Pianeta,
in grado di tenere in scacco miliardi di persone grazie
all’utilizzo delle principali fonti energetiche. Infatti, di
recente, un rapporto conclusivo di una Commissione
scientifico militare cilena è arrivato alla conclusione
opposta: gli UFO sono reali, ma non ostili. La Commis-
sione, proposta dal CEFAA (Committee for the Studies
of Anomalous Aerial Phenomena), fa parte della Direzi-
one Generale Aeronautica Civile (equivalente del nostro
ENAC), diretta dal Generale Ricardo Bermudez, il quale,
nella riunione conclusiva, ha detto:
‘Desidero ringraziare tutti i componenti di questa Com-
missione per il serio approccio scientifico con il quale
investigano questo fenomeno, cosa che ha dato lustro al
CEFAA, non solo in Cile, ma anche all’estero’. Tra i
presenti alcuni astronomi, chimici, fisici e piloti.
L’esito della riunione conclusiva è stato: ‘Sulla base delle
valutazioni emerse, la Commissione non ritiene che i
Fenomeni Aerei Anomali rappresentino una minaccia o
un pericolo per le operazioni aeree, civili o militari’. E, a
differenza del MOD (Ministero Difesa Britannico), che,
dopo avere declassificato migliaia di pagine top secret,
ha interrotto le indagini proprio per la non pericolosità
degli UFO, il Cile, così come il Geipan francese, contin-
uerà a indagare per cercare di scoprire l’origine di tali
oggetti. Altre due Commissioni sono in dirittura di arrivo,
quella nicaraguense e quella argentina. Non ci rimane
che aspettare le loro conclusioni.

FONTI:
VPH (Voyenno-promishlennyykur’ier- edizione  numero
28 (546) del 5 agosto 2014
C.S.Lewis-Lontano dal pianeta silenzioso-Trilogia
Taylor,Boan,Auding and Powell- An Introduction of Plan-
etary Defense -2006
GEIPAN-Groupe d’Etudes ed d’Informationssur le Phe-
nomenesAerospatiaux Non I dentifies- Unita’ dell’Agenzia
Spaziale Francese
CNES, il cui scopo e’ investigare fenomeni spaziali non
identificati
Jean-Jacques Velasco- Troublesdand le ciel-Pressesdu-
Chatelet 2007
MOD (Minister of Defence) Nei prossimi 9 mesi rendera’
pubblici forse i casi piu’ scottanti dello Defence Intelli-
gence Staff ossia l’Air Traffic Control Low Flying UFOS e
l’ADGE UFO Report ancora secretati.
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In Italia il personaggio che per primo si occuperà di UFO
fu Gianni Settimo che nel 1949 fonda a Torino il CSS
(Centro Studi Spaziali) che fra le varie cose parlerà anche
di Dischi Volanti.

Manca mezzo secolo al 2000. Il 1950 vede la prima
grande ondata di avvistamenti investire l'Italia. Ancora
non era stata coniato l'acronimo UFO che verrà usato per
la prima volta dall'USAF ma si parlava di "dischi volanti"
così come erano stati definiti da Kenneth Arnold nel 1947.
La fantascienza aveva anticipato la nascita
dell'astronautica e un nuovo modo di "immaginare" il
futuro stava nascendo. Il genere era considerata
letteratura "popolare" e la fantasia comune portava a
degli "alieni" provenienti da Marte o da Venere, pianeti
vicini e di cui si sapeva ben poco. Dopo una breve pausa,
nel 1952 si ritorna a parlare di strani avvistamenti nei cieli
italiani così come in altre parti del mondo. Nel frattempo
Il CSS si fonde con il Centro Astronautico Piemontese di
Alberto Fenoglio. Nascono anche i primi falsi studiati ad
arte come il caso Monguzzi. L'informazione era veicolata
principalmente dai giornali e dalla radio. Non mancavano
titoli ad effetto e contenuti semiseri. Le ondate del 1950
e del 1952 saranno anticipatrici del grande flap del 1954
e da qui cominciano i primi tentativi di studio sistematico
e di raccolta di dati. Nel 1953 viene fondato il Centro Studi
Clipeologici sempre per iniziativa di Settimo.

Nel 1954 nasce il CIRNOS (Centro Indipendente Ricerche
Notizie Osservazioni Spaziali) per iniziativa di Ernesto
Michahelles (Firenze, 21 agosto 1893 – Marina di
Pietrasanta, 29 aprile 1959). Michahelles, conosciuto con
il nome d'arte di Thayaht, era un artista a tutto tondo e
le sue creazione potevano essere definite "modernamente
anticipatrici". In ambito ufologico l'importanza del
CIRNOS è nell'aver raccolto un primo gruppo di
avvistamenti italiani raccolti principalmente dalla stampa
e di aver predisposto un primo modulo di raccolta dati.

 Contemporaneamente,
nel 1954, s'affaccia un
altro personaggio
fondamentale delle
origini del fenomeno in
Italia. Si tratta del
Console Alberto Perego
che fu protagonista di
un avvistamento
clamoroso a Roma nel
1954. Nel suo lavoro in
giro per il mondo
Perego conoscerà vari
esponenti dell'Ufologia
mondiale e diventerà
convinto sostenitore

della teoria extraterrestre
cosa che testimonierà nei
suoi famosi libri. Perego
fonda anche il CISAER
(Centro Italiano Studi
A v i a z i o n e
E l e t t r o m a g n e t i c a )
attraverso il quale, con
corrispondenti da ogni
parte del mondo, raccoglie
numerose segnalazioni
ufologiche. Il corrispondente per il CISAER di Catania fu
il noto ufologo Alfredo Scalia scomparso qualche anno fa.

Nel 1961 Solas Boncompagni riunisce periodicamente a
Firenze le poche persone
che allora si occupavano
dell'argomento. Questo
nucleo negli anni prenderà
la denominazione di GCF
(Gruppo Clipeologi
Fiorentini) che alla fine
porterà alla creazione della
SUF (Sezione Ufologica
Fiorentina). Tra i primi
membri che aderirono il
compianto Pier Luigi Sani e
un giovane Roberto Pinotti.
Del gruppo fecero parte
anche Sergio Conti e

Marcello Coppetti. La SUF ebbe il merito di creare un
primo grande archivio degli avvistamenti in Italia ed oggi
fa parte attiva del CUN.

UFOLOGIA IN ITALIA: DALLE ORIGINI ALLA NASCITA DEL CUN
DI DAVIDE FERRARA
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 Verso la metà degli anni sessanta, da un gruppo di
appassionati, nasce l’esigenza di creare un qualcosa di
coordinato. Nel corso di un Convegno organizzato dalla
rivista Clypeus, il 26 settembre 1965, viene proposta la
denominazione di “Centro Unico Nazionale”. Fu poi dato
l’incarico a Giancarlo Barattini di delineare le linee guida.

Da qui nacque nel
gennaio successivo il
primo bollettino
sociale periodico
interno che si
trasformerà, in
seguito, nella rivista
“Notiziario UFO”.
L’Associazione si
c o s t i t u i s c e
legalmente, da un
notaio, a Milano il 21
gennaio 1967, come
libera associazione di
diritto privato
apolitica  e senza fini
di lucro. Fin
dall’inizio si pone
all’attenzione dei
media con il primo

Congresso nazionale di ufologia tenuto in Italia, il 24 e
25 giugno del 1967. Nel corso degli anni il CUN si impone
come l’organo più importante di ricerca sugli UFO anche
grazie all’opera di Presidenti quali Marco Maioli, Franco
Bordoni-Bisleri, Giancarlo Barattini e Roberto Pinotti. In
seguito la denominazione di Centro Unico Nazionale verrà
cambiata in “Centro Ufologico Nazionale per lo studio
della fenomenologia UFO”.  Il CUN diede vita al primo
catalogo elettronico della grande ondata del 1954,
trasferendo 400 casi su schede perforate, con l’ausilio
decisivo di Pier Luigi Sani. Così si posero le basi per la

creazione del grande
database di casi nazionali
oggi in possesso del CUN e
della SUF. La serietà del CUN
venne avvallata anche dallo
Stato Maggiore della Difesa
che, su espressa richiesta del
Centro, nel 1978 fece
pervenire una copia del suo
Dossier di segnalazioni
raccolte nel 1977 di esclusiva
fonte militare. Nel 1978
venne presa dal Consiglio
Direttivo Nazionale, la
decisione di trasformare
Notiziario UFO da organo
interno a rivista pubblicata
nelle edicole. Questa prima
serie ebbe un grande
successo contribuendo a fare

chiarezza su un fenomeno che in quell’anno era esploso
in Italia ed in Europa in un’ondata di avvistamenti senza
precedenti. In quell’anno anche l’arrivo in Italia di J.A.
Hynek, nel corso del quale furono rafforzati i rapporti del

CUN con il CUFOS. Concludiamo qui questo breve viaggio
nell’ufologia italiana dei primordi. Associazioni e
personaggi che hanno affrontato l’argomento in tempi in
cui ci si confrontava con mezzi e tecnologie molto più
“faticose” da gestire se paragonate a quelle dei nostri
tempi, ma che hanno però consolidato e delineato i confini
e l’approccio da tenere nell’ambito di un argomento che,
per sua natura, si presta a strumentalizzazioni di carattere
sensazionalistico e sarcastico. In questo scenario il CUN
festeggia i suoi “primi 50 anni” nella certezza di essere
associazione leader in Italia e interlocutore affidabile nel
panorama  internazionale.
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Il 22 novembre 2015, è stato ospite del CUN Sicilia, Gary Heseltine, editore di Ufo Truth  Magazine, rivista telematica
britannica. Il relatore, ex ispettore di polizia, ha tenuto una interessante Conferenza che ha trattato anche il caso oggetto
di questo articolo, presentando i risultati delle proprie personali inchieste. Ma quella che vi sottoponiamo oggi è
un’interessante traduzione di Paolo Guzzardi del documento che ha fatto conoscere il caso. Si tratta della relazione del
Vice Comandante della base di Bentwaters, Charles Halt. Nessun commento, solo le sue parole:

Questo è il documento originale, nella pagine seguente la traduzione:

IL CASO DI RENDLESHAM FORREST - DOCUMENTO HALT

http://www.ufotruthmagazine.co.uk/
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 Riceviamo e volentieri pubblichiamo una segnalazione raccolta da Francesco Battaglia:

ETNA  MAGGIO 1976
Ore 14,30 nei pressi del piazzale Sapienza, punto di arrivo e partenza della funivia dell'ETNA, condizioni
meteo perfette, nessuna nuvola in cielo, temperatura quasi estiva, nessuna attività vulcanica sul cratere.
Lo sguardo, dopo una rapida panoramica a 360° ritorna sul cratere ma questa volta c'è una nuvola, bianca
e soffice come cotone. E' stupore misto a incredulità quando, all'improvviso, la nuvola si dissolve lasciando
allo scoperto una numerosa squadriglia di dischi volanti. Si, dei veri e propri dischi di color grigio antracite
con tanto di cupolino al centro. Il loro numero era di circa 11/15 e immobili aspettavano come un comando
che arrivò subito dopo.
Quello a cui si assistette fu una vera e propria esibizione di manovre fra le più veloci e inverosimili fin'ora
viste. I dischi schizzavano a grande velocità in tutte le direzioni, incrociandosi e costruendo in cielo delle
geometrie non identificabili e sempre per linee rette. Lo spettacolo durò per qualche minuto, che sembrò
lunghissimo, fino a quando tutti i dischi si fermarono contemporaneamente.
Dopo qualche frazione di secondo si allontanarono uno dopo l'altro oltre il cratere in direzione Nord. Subito
dopo, due aerei da caccia intervenuti dalla vicina base Nato di Sigonella, sorvolarono lo spazio aereo
oggetto dell'avvistamento, confermando ai presenti quanto osservato. Ulteriori conferme di questo
avvistamento sono avvenute molti anni dopo. Durante una cena con parenti, si ricordano gite ed eventi
vari e fra questi l'avvistamento dei dischi volanti. I due testimoni si guardano stupiti l'un l'altro e
confermano a vicenda l'episodio.
Molti anni dopo, durante un incontro con uno studioso di fenomeni ufologici, si apprende che quel giorno,
osservatori casuali hanno assistito ad una dimostrazione programmata, per alcuni personaggi pubblici (al
di sopra di ogni sospetto), da parte di entità extraterrestri.   Io sono uno dei testimoni “casuali” di
quell'avvistamento.

AVVISTAMENTI IN SICILIA
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Il Progetto prevede che San Marino presenti all’ONU la richiesta per la costituzione di un ufficio preposto
all’organizzazione di una Conferenza Mondiale, da tenersi a cura di San Marino e nel suo territorio, che faccia il punto
dello stato delle ricerche sul fenomeno UFO, fungendo da nucleo centrale di un genuino sforzo di ricerca a livello
internazionale sul fenomeno.

La scelta di San Marino è basata sul fatto che la piccola e antica repubblica non è affatto estranea alle tematiche
UFO/UAP in quanto ospita da una trentina d’anni il Simposio Internazionale sugli Oggetti Volanti non Identificati e
fenomeni collegati, organizzato dal Centro Ufologico Nazionale grazie alla sponsorizzazione della Segreteria di Stato per il
Turismo.

L’iniziativa non è recente ma nasce da una lunga storia. I promotori sono l’ICER e il CUN.

A questo link troverete tutti i particolari: https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/ProgTitano/nuovastrategia.htm

Sempre daquesto blog potrete inviare una petizione: https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/IPC/ipc-en.htm

  Per le traduzioni di documenti il sito di Paolo Guizzardi https://paolog.webs.com/

    

https://icer.network/

          https://www.centroufologiconazionale.net/

IL PROGETTO TITANO

https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/ProgTitano/nuovastrategia.htm
https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/ProgTitano/nuovastrategia.htm
https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/IPC/ipc-en.htm
https://paolog.webs.com/Blog/posts/22/IPC/ipc-en.htm
https://paolog.webs.com/
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Il CIU nasce non come associazione ma come spazio di lavoro. Un laboratorio che si pone l’obiettivo di aggiornare
e creare un proprio protocollo di indagine che stia al passo con l’evoluzione tecnologica nei vari campi.
Siamo un gruppo di appassionati della materia,   alcuni di noi con esperienza di diversi decenni. L’iniziativa nasce
dall’dea di alcuni iscritti al CUN della sezione Sicilia e di vari simpatizzanti. Il nostro intento è di raccogliere più
dati possibili e investigare le segnalazioni di avvistamenti ufologici in Sicilia. Diamo priorità all’aspetto investigativo
usufruendo delle qualifiche e capacità dei singoli cercando di affrontare la ricerca sfruttando metodologie tecniche
e scientifiche aggiornate. Il nostro intento è creare un protocollo moderno di indagine e creare un database
informatico da poter condividere con gli altri studiosi. Abbiamo sede in via Passo di Aci 27, a Catania dove abbiamo
parecchio materiale da mettere a disposizione degli interessati. Stiamo progettando e a breve partiremo con un
corso formativo di base di “Field Investigator”.
Può sembrare un obiettivo un po’ ambizioso ma nel momento in cui, anche gli UFO si trasformano in UAP e un
nuovo paradigma sembra affacciarsi nel mondo degli oggetti volanti non identificati con una nuova consapevolezza
del fenomeno, bisogna farsi trovare preparati a ciò che la società chiederà ad un serio ricercatore. Siamo aperti
ad ogni proposta e collaborazione… e state in ascolto! Le nostre idee e iniziative vi saranno illustrate nei prossimi
numeri del Notiziario.

CENTRO INVESTIGAZIONI UFOLOGICHE

NASCE UN NUOVO SPAZIO DI LAVORO

La sede della seziona siciliana del Centro Ufologico Nazionale e del CIU, si trova in via Passo di Aci
27, Catania, in una zona centrale a circa 350 metri dalla stazione della metropolitana “Borgo”. Per
chi volesse venire a trovarci, visto che non abbiamo per il momento un giorno fisso di apertura,
può concordare un appuntamento chiamando al 3336183701 o scivendo una mail  a
cunsicilia@gmail.com oppure a centroinvestigazioniufologiche@gmail.com

mailto:cunsicilia@gmail.com
mailto:cunsicilia@gmail.com
mailto:centroinvestigazioniufologiche@gmail.com
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￼

OPEN DAY CUN SICILIA

IL 24 LUGLIO 2022 SI È SVOLTO L’OPEN DAY SULL’ETNA ORGANIZZATO DALLA

SEZIONE SICILIANA DEL CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE

Si è svolto con successo, il 24 giugno scorso, l’Open Day CUN della Sezione siciliana. La manifestazione
ha avuto più fasi, una si è svolta nel piazzale del ristorante Nuova Quercia dove si è parlato di alcuni
casi storici avvenuti in zona. Poi ci si è trasferiti presso il cancello che dà accesso al Monte Sona e Monte
Manfrè. Lì si è partiti per una escursione sui luoghi famosi per le esperienze raccontate dal contattista
Eugenio Siracusa e zona da cui si sono avuti altri avvistamenti. Fra gli altri gli interventi di Orazio Valenti,
biografo ufficiale di Siracusa. Dopo una sosta nel punto di avvistamento incendi in cima al Monte Sona

dove due soci dei CUN hanno parlato di vari casi
avvenuti sull’Etna. Qui si è sviluppato un interessante
dibattito fra i più di 40 partecipanti. Prima dell’imbrunire
ci si è spostati più in alto a quota 1900 slm presso Piano
Vetore. Qui dopo avere consumato una cena a sacco si
è passati a parlare dei principali oggetti naturali e
artificiali che si possono vedere di notte. Prima fase
dedicata all’orientarsi in cielo, riconoscimento delle
principali costellazioni, della stella polare e così via. Poi
si è parlato di satelliti artificiali e stazioni spaziali. Questi
sono oggetti che spesso traggono in inganno gli
osservatori che non ne riconoscono la natura
scambiandoli per oggetti volanti non identificati. La
serata si è conclusa in questa località registrando un
ottimo successo di partecipazione e di interesse.  Altre
giornate simili e Skywatch saranno messe in programma
in futuro da parte dei Soci della sezione. Saranno visitati
altri luoghi che hanno interessato avvistamenti più o
meno famosi. Altresì si vuole sviluppare una maggiore
conoscenza dei fenomeni celesti e delle sempre più
crescenti invasioni di satelliti artificiali, stazioni spaziali,
detriti di origine artificiale che creano giochi luminescenti
e che spesso sono scambiati per UFO da osservatori non
informati. Su queste pagine vi terremo informati delle
prossime iniziative.
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OPEN DAY CUN SICILIA

ALCUNE FOTO
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Pagina 15

LA SCOMPARSA DI ATTILIO CONSOLANTE
DI DAVIDE FERRARA

Conobbi Attilio nel lontano autunno del 1978, in piena ondata di avvistamenti, quella che sarebbe
diventata la maggiore per l’Italia. Stavamo costituendo la prima sezione CUN di Catania e lui era Capitano
dell’Aeronautica militare. Mi colpì il fatto che egli, uomo delle istituzioni, si occupasse di un fenomeno

allora al più ridicolizzato. Questo è stato un segno distintivo del suo
carattere, quello di non arrendersi mai di fronte ad un mistero a cui
si è dedicato per tutta la vita. Passata quella esperienza e chiusa quella
sezione ci ritrovammo nel 1992 come appassionati astrofili presso il
Gruppo Astrofili Catanesi “Guido Ruggieri” che lui frequentava fin dalla
fondazione nel 1977. Questa era un’altra sua grande passione:
l’astronomia, il cosmo, l’astronautica. Dopo varie discussioni
decidemmo di dare corso alla passione ufologica cercando di
aggregare gli appassionati dell’argomento per mezzo di incontri
periodici. E da quel 1992 di anni ne sono passati tanti così come di
conferenze e incontri; dapprima in case private e poi presso le sale
conferenze delle Chiese di San paolo prima e San Biagio dopo. Una
serie di successi che hanno portato alla costituzione del CUN Sicilia.
La capacità di trattare l’argomento ufologico in maniera rigorosa (con
ottica scientifica) e allo stesso tempo chiara e fruibile ai più, erano
una delle capacità migliori dell’Attilio Consolante divulgatore. Spaziava

da argomenti prettamente ufologici a quelli della cosìddetta scienza di confine. Profondo conoscitore
delle vicende “governative” e del comportamento dell’Intelligence dei vari stati ci ha fornito anche da
quel punto di vista la sua sapiente visione. Tutto questo ha portato a Catania e Messina studiosi di fama
nazionale e internazionale.
Breccia, Pinotti, Magenta, Bibolotti, professori e studiosi dell’INAF da parte italiana. Zaitsev, Filipov,
Velasco, Heseltine, Salas, Friedman, Strand dall’Europa e dagli Stati Uniti. Insomma fra il meglio
dell’Ufologia in generale. Nel corso degli anni svariati skywatch e gite in luoghi di interesse. Inviti e
interventi in varie parti della Sicilia, incontri quasi mensili con i membri del CUN Sicilia e vari articoli;
Attilio Consolante ci lascia in eredità un pesante lavoro ma anche una grande ricchezza ora che è volato
per i cieli che tanto amava.

Davide Ferrara



Pagina 16

CONVEGNI

SAN MARINO 2022



UFOCTLINE NOTIZIARIO
APERIODICO
DI UFOLOGIA

Via Passo di Aci 27 - Catania tel. 3336183701

Davide Ferrara

Davide Ferrara, Sebastiano Di Bella,
Danila Zappalà, Giulio Castronovo, Nello Nicolosi, Antonio Morreale, Rosaria

Landro, Giuseppe Calabrese, Alessandro pradotti

Comunicazioni e contributi: ufoctline@gmail.com

SU INTERNET:

http://www.ufoctline.net/

MAIL: centroinvestigazioniufologiche@gmail.com

Company Name
Address Line 1,
Address Line 2,
Address Line 3,
Address Line 4
Tel:(123) 456 7890

Fax: (123) 456 7892
Email:name@company.c
om
www.company.com

UFOCTLINE

fb.jpgCERCACI SU  --->


