2019-2024: LA NUOVA SFIDA DEL CUN
Cari amici,
con notevole impegno e fatica ed il concorso di tanti colleghi si è arrivati all’Assemblea del 27
Aprile apertasi in Seconda Convocazione a Firenze alle ore 14.30 e che ha visto da parte di
tutti i convenuti la ratifica all’unanimità dei cambiamenti statutari e regolamentari legati alla
riforma del Terzo Settore delegati al Consiglio Direttivo del CUN dall’Assemblea dello scorso
anno. Così, effettuato questo imprescindibile passaggio che tra l’altro consentirà di riaprire le
iscrizioni al Centro Ufologico Nazionale momentaneamente congelate e dopo l’approvazione
dei bilanci consuntivo e preventivo, si è proceduto all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo
che durerà in carica per il prossimo quinquennio, e che le nuove regole prevedono composto
da sette membri e non più undici. Era dunque inevitabile che fra chi ha finora fatto parte del
C.D. dovessero esserci pertanto delle esclusioni. Ma sia chiaro che oggi più che mai la
distinzione fra cariche ed incarichi è e resta molto sfumata, e che al di là delle etichette il
Centro non intende per questo privarsi del contributo di chi si è finora validamente
dimostrato utile, impostando un vero e proprio gioco di squadra. Di conseguenza il nuovo
Consiglio Direttivo, in funzione dei consensi democraticamente ricevuti dalla votazione
assembleare, risulta composto, in ordine alfabetico, da Angelucci Massimo, Benni Alfredo,
Bibolotti Vladimiro, Pinotti Roberto, Protani Riccardo, Tambellini Moreno e Urbani Susanna.
Premessa la dichiarata indisponibilità di Vladimiro Bibolotti a rivestire ulteriormente, dopo
10 anni di mandato, il ruolo di Presidente, i neoeletti hanno quindi proceduto alla nomina
delle cariche statutarie più importanti, ovvero la Presidenza, la Vicepresidenza e la Segreteria
Generale.
Per Roberto Pinotti, unico fondatore del Centro ancora presente, dal 1967 ininterrottamente
nel Consiglio Direttivo del CUN e per più mandati e in vari periodi anche suo Presidente,
essere oggi nuovamente investito della Presidenza ha comportato la necessità di accettare
necessariamente la carica con spirito di servizio in nome della unità ed efficienza del Centro
nel suo attuale e difficile passaggio istituzionale a 52 anni dalla sua fondazione, pur
comprendendo che questo sarà per lui l’ultimo mandato in tale ruolo e che esso dovrà
comunque essere affrontato con la corale e responsabile collaborazione di tutti, nessuno
escluso. Alla nuova Presidenza, al di là del suo ruolo di supervisione generale, competeranno
in particolare gli incarichi di seguire l’organizzazione di eventi, tenere i contatti con l’estero
con il supporto della Segreteria Generale e di Paolo Guizzardi, dirigere l’organo ufficiale del
CUN e coordinare il Comitato Studi Contattismo.
Su proposta del Presidente, alla Vicepresidenza è stata poi eletta Susanna Urbani, che
continuerà comunque a rivestire il ruolo di Tesoriere del Centro. Estremamente equilibrata e
pacata, serena, professionale, sempre disponibile ed efficiente nonchè stimata ed apprezzata
da tutti, Susanna meritava questo ruolo senza precedenti che è anche un giusto e doveroso
riconoscimento per quanto in Italia anche tante donne hanno contribuito a fare per l’ufologia.
Sempre su proposta del Presidente, alla Segreteria Generale è stato preposto Massimo
Angelucci, che in nome della dovuta valorizzazione delle risorse umane del Centro si occuperà
anche, in contatto con la Presidenza, di confermare o meno, nominare e seguire i vari
Coordinatori Regionali, allo scopo di rendere efficiente al massimo la nostra copertura del
territorio nazionale. Così pure si interfaccerà con il Responsabile Ricerca e Sviluppo e
supporterà la Presidenza in occasione del Simposio Mondiale di San Marino.
In uno spirito di continuità con il passato, il Past President Vladimiro Bibolotti si occuperà in
contatto con la Presidenza della Comunicazione Istituzionale e delle Pubbliche Relazioni
nonché del Convegno Annuale di Roma, come pure di seguire ed aggiornare il Sito online del

CUN, oggi potenziato e reso più performante grazie all’apporto del Responsabile Informatico
Alfredo Benni.
Con l’importante Coordinamento Regionale per la Lombardia, ad Alfredo Benni, Responsabile
Informatico del Centro, competerà in contatto con la Presidenza e la Segreteria Generale il
settore Ricerca e Sviluppo affiancato dai Responsabili delle Analisi Tecniche delle Immagini e
di Laboratorio.
Al valido Riccardo Protani, in contatto con la Presidenza, competerà di continuare a
coordinare l’Ufficio Stampa, i Social e ogni iniziativa riferita alla Città di Roma e al Lazio.
Al bravo e competente Moreno Tambellini, infine, competerà di sviluppare al tavolino e sul
campo, in contatto con la Presidenza, la Segreteria Generale e il Responsabile Ricerca e
Sviluppo, il ruolo innovativo di Responsabile della Ricerca di Frontiera nonchè di
Responsabile delle Strumentazioni del Centro.
Al di là delle sette figure facenti capo al Consiglio Direttivo, a Giorgio Pattera, che manterrà il
Coordinamento dell’Emilia, competerà di sviluppare e attuare in contatto con la Presidenza
l’importante ruolo della Formazione, e in contatto con il Responsabile Ricerca e Sviluppo di
continuare a svolgere la funzione di Responsabile delle Analisi Tecniche di Laboratorio.
A Patrizio Caini, che continuerà a mantenere quella del Comitato Studi Abductions, viene
anche affidata la Presidenza delle Commissioni CETI e CIRPET.
Al già Consigliere Franco Mari continuerà a competere la gestione di UFOLINE riferita alla
segnalazione degli avvistamenti e le Analisi Tecniche delle Immagini pervenute.
A Franco Marcucci, che manterrà il suo ruolo di Coordinatore Regionale per la Toscana,
compererà il ruolo di Curatore Archivistico dei rapporti pervenuti al Centro.
A Matteo Pieroni viene tecnicamente affidato di curare, in contatto con la Presidenza, il
Marketing, la Promozione e la Pubblicità del Centro. Immobiliarista di professione, a lui
competerà altresì la ricerca di un ambiente in cui poter allocare e accentrare in sicurezza
materiali di proprietà del CUN ed eventualmente la Sede materiale dell’Associazione.
A Renzo Tomasella viene affidata, in contatto con la Presidenza, la gestione della costituenda
Sezione Documentaristica del Centro.
Giampaola Canil mantiene il suo valido e prezioso ruolo di Consulente di carattere
commercialistico e fiscale.
Infine, l’Assemblea ha nominato i Probiviri nelle figure dei Soci Silvio Eugeni, Franco Mari e
Mauro Panzera.
Alle ore 18.30 l’Assemblea è stata formalmente sciolta.
Lasciatesi alle spalle difficoltà e incomprensioni, le ultime decisioni assembleari delineano un
Centro Ufologico Nazionale coeso, determinato a mantenere ed aumentare i propri spazi e
ottimisticamente proteso verso un futuro fondato sulla logica dell’impegno di squadra.
A tutti i colleghi di ieri e di oggi vada pertanto il mio affettuoso saluto, il mio profondo
ringraziamento e il mio caldo invito ad impegnarci tutti insieme per fare del Centro una realtà
sempre più efficiente e valida, a dispetto delle forze e dei singoli che da sempre vanamente ci
osteggiano. Ad majora!
Roberto Pinotti

