
Buongiorno a tutti! 
Vorrei ringraziare il gruppo GALILEO per aver organizzato il workshop del 30/31 Gennaio; è stato 
davvero un bel corso, organizzato alla perfezione e zeppo di notizie utili, di protocolli da seguire per 

svolgere un indagine nel modo scientificamente più corretto e di consigli utilissimi. Sono 
contentissimo di aver partecipato e mi spiace un po’ che l'occasione non sia stata colta da un 

maggior numero di partecipanti; a mio parere un corso del genere dovrebbe essere 
"OBBLIGATORIO" per chi svolge indagini per conto del CUN e non ha ancora maturato 

l'esperienza necessaria, o comunque "OBBLIGATORIO" per i coordinatori regionali (ripeto: che 
non hanno ancora la suddetta esperienza!). Ci tengo a precisare che questa mia mail NON VUOLE 
ASSOLUTAMENTE essere polemica, ma solo un semplice consiglio a coloro che avessero voglia 

di approfondire le proprie conoscenze scientifico-ufologiche, di non farsi scappare la prossima 
occasione!!! 

Grazie ancora al gruppo Galileo e un saluto a tutto il CUN! 
 
Cristian Morando - Coordinatore CUN Piemonte - 
www.cunpiemonte.com 
 
 
RETE-UFO 
------------------------------------------------------- 
Saluti a tutti, 
mi inserisco soltanto per confermare anche 
da parte mia il vivo apprezzamento per 
l'instancabile opera del CUN Parma,nella 
persona di Giorgio e dei suoi collaboratori ! 
  
Un esempio per tutti i Coordinatori !! 
  
  
Paolo BERGIA 
 
_____  
  
 
Ciao Giorgio 
  
A nome mio personale, ma credo di esprimere anche il pensiero di altri, ti voglio ringraziare per aver 
organizzato questo importante "Corso" che sembra essere il primo in questo genere. Ho creduto in questo 
progetto, e non lo dico a cosa avvenuta per accodarmi alle altre positive dichiarazioni. Ma lo dico 
sinceramente. Infatti ho fatto promozione del Workshop per quanto mi è stato possibile sul sito 
fenomenoufo.com e sulla ML. 
Aggiungo che mi è dispiaciuto non partecipare, anche se sapevo che non potevo per altri impegni gia presi. 
Spero di essere presente alla tua prossima e di nuovo "COMPLIMENTI" per l'iniziativa. 
  
Gira questo mio saluto a tutto il Gruppo CUN di Parma e a quelli del Galileo. 
  
A presto. 
  
Alessandro Sacripanti 
Centro Ufologico Nazionale 
 
 

 

 

 

 



Caro Giorgio, come ben ti ricordi, l'idea di fare un corso di formazione e aggiornamento su tali questioni, 

viene da lontano, ma ora questa idea si è finalmente concretizzata grazie alla tua infaticabile opera di 

ricercatore e responsabile scientifico del CUN.  

Sono pertanto felice di sapere che il corso ha soddisfatto e superato le aspettative dei nostri bravi 

partecipanti. 

Come ti ho già accennato questo è spolo un primo step. Abbiamo l'esigenza di farne uno nel lombardo 

veneto  per le aree del nord ed uno a Roma per coprire il centro sud entro l'anno. 

Certamente il 2010 vedrà rafforzare gli sforzi per elevare ed affinare le nostre tecniche di ricerca in tutti i i 

campi, ricerca, statistiche, comunicazione e formazione. 

Grazie a te Giorgio ed a tutti i nostri soci e collaboratori. 

Vladimiro Bibolotti 

(Presidente del CUN) 

 

===================== 

  

Devo dire che il corso è stato molto bello ed interessante. Fosse per me lo renderei 

obbligatorio a tutti i coordinatori regionali e ai soci. Peccato ci fossero poche persone del CUN. 

Fra gli altri erano presenti 4 coordinatori regionali: Cristian Morando (coordinatore Piemonte), 

Renzo Tomasella (coordinatore Trentino e Friuli), Franco Nisi (coordinatore Marche) e io 

(coordinatore Lombardia). I temi trattati sono stati molto interessanti poiché vertevano sulla 

metodologia di indagine (il famoso: "come fare le cose") al fine di raccogliere dati in maniera 

chiara ed inattaccabile.  

Propongo di riproporre il corso in altri posti in modo da dare a tutti la possibilità di farlo. 

Peccato che domenica sia arrivata una bufera di neve con temperature alla -15, impedendo ad 

alcuni di arrivare.  

 

Alfredo Benni - Consigliere Nazionale  

Coordinatore CUN Lombardia  

 
 


