
   
 
 

GALILEO CONVENTION 2018 
 

“twenty years” 
 

Ebbene, sì, ci siamo arrivati: nonostante tutto e tutti, quello che ci eravamo preposto e Vi 

avevamo promesso, si è dunque realizzato: VENT’ANNI INSIEME A VOI, percorsi non senza 

asperità, ma sempre con entusiasmo, costanza e fiducia, lungo il cammino delle innovazioni 

(sociali, tecnologiche e culturali), oltre che della ricerca più intrigante: quella della Verità… 

L’Associazione “GALILEO” è nata da un'idea di un gruppo di persone che hanno in comune lo stesso 
interesse: dimostrare la realtà della Vita extraterrestre, mediante studi, ricerche ed analisi di 
laboratorio: non solo a parole, quindi, ma con un impegno concreto. Purtroppo, ancor oggi, il 
termine “extraterrestre” risulta legato, nell'immaginario popolare, alla saga 
cinematografico/letteraria della fantascienza o, nella peggiore delle ipotesi, alle “esternazioni” di 
alcuni personaggi (alcuni? Molti, troppi…) alla ricerca di visibilità o di “inventarsi” la maniera di 
arrivare a fine mese… 
 

E' a questo punto che alcuni di noi decisero che fosse giusto fare qualcosa anche a livello locale, 
per sensibilizzare l'opinione pubblica: nel Gennaio del 1998 alcune persone, già "addette ai lavori" 
(in ottemperanza al proprio DNA) ed iscritte al Centro Ufologico Nazionale, diedero vita ad 
un'Associazione Culturale senza fine di lucro denominata "GALILEO - Centro Culturale di Ricerche 
Esobiologiche", ricerche nell’ambito di tutte quelle manifestazioni riconducibili a fenomenologie 
extraterrestri. 
 

Come da Statuto, “GALILEO” non intende convincere alcuno, ma solo stimolare le menti ad aprirsi 

verso altre interpretazioni di quella realtà – parziale – che ci viene imposta. E si sforza di 

realizzare questo obiettivo, presentando Verità alternative – spesso “scomode” – le quali, anche 

se non esaustive, mettono comunque in forse quelle “ufficiali”, date in pasto dal “SISTEMA” 

all’opinione pubblica, con l’unico scopo di CALMIERARE, IMBONIRE, CONTROLLARE e, pourquoi 

pas?, OBNUBILARE le coscienze… Molto spesso l'informazione sull'argomento extraterrestre non 

esiste perché non se ne può parlare: troppe sono le implicazioni sociali, culturali e religiose; gli 

UFO sono un problema, in primis, di “intelligence”, ma soprattutto… politico... 

E’ con grande dedizione, ma anche con grande responsabilità, che alcune persone della società 

civile sentono più di altre la necessità di sapere, conoscere, cercare chi e che cosa c'è oltre la 

Terra: lo scopo che le anima è quello non solo di sapere per far sapere, ma anche di conoscere, 

per non essere ingannati…  
 

Ma la Verità non ha fretta, è come la Vita: “… un fenomeno naturale, normale, addirittura 

inevitabile; quindi, presto o tardi, inizierà su ogni pianeta abitabile…” (Isaac Asimov). 
 



NELL’ATTESA, NON PRENDETE IMPEGNI PER 

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 – ore 09:30 
(si raccomanda la puntualità) 

 

Siete tutti invitati (aderenti, simpatizzanti, interessati, mogli & mariti, morose & morosi, amici & amiche, 

parenti & non…) alla “GALILEO CONVENTION 2018”, che avrà luogo, con INGRESSO LIBERO, presso: 
 

Sala Conferenze “CIRCOLO INZANI” - via L. Anedda, 3/A - 43122 PARMA 
(uscita Autostrada A1 - Parma Centro) – tel. 0521/773968 – 981654 

Fax 0521.782042 E-mail info@circoloinzani.it 
 

            
 

CIRCOLO “INZANI” A.S.D. - Dal 1948 a Parma, via L. Anedda, 3/A - 43122 Parma (PR) 
 

Il “clou” della giornata sarà costituito dall’esposizione di UN’INQUIETANTE RICERCA di 
 

GIORGIO PATTERA & MARCO LA ROSA: 
 

 
 

TIRANNI EVOLUTI 
la manipolazione della Specie umana 

 e le origini “Aliene” del Potere… 
 

corredata dalla proiezione d’un videoclip del biblista Mauro Biglino 
 

 

mailto:info@circoloinzani.it


Per questo consigliamo di visitare il nuovissimo sito “GALILEO PARMA”, al link: 

http://www.galileoparma.it/ 

 

La Convention si svolgerà nella sala RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A “GALILEO”, al primo 

piano del Circolo Inzani, dove sarà servito anche il Pranzo Sociale. La partecipazione è 

completamente libera, nel senso che si può presenziare alla conferenza e restare a pranzo 

con noi, tanto come ascoltare solo la relazione o sedersi solo a tavola per il pranzo, previsto 

per le h. 13.00 - 13.30. Come sempre, per ovvi motivi organizzativi, è NECESSARIA la 

prenotazione (solo per il pranzo), comunicandola a Pattera: giorgio.pattera@alice.it o per 

tel. 0521 – 805255 (lasciare in segreteria). 
 

Per l’occasione sarà possibile rinnovare l’adesione per l’anno 2018 o iscriversi “ex novo”: 

RINNOVATE, RINNOVATE, RINNOVATE!!! ISCRIVETEVI e FATE ISCRIVERE I VOSTRI AMICI: il vostro 

sostegno sarà ampiamente contraccambiato col nostro costante impegno per la vostra CORRETTA 

INFORMAZIONE, come dal nostro già collaudato e ventennale “modus operandi”… 

 

Vi aspettiamo tutti, numerosi, come sempre, per condividere una giornata al di fuori (ma 

soprattutto al di sopra) di quei “microchips” intellettuali che le cosiddette “istituzioni” stanno 

pervicacemente tentando di immettere nelle nostre coscienze. 

 
Il “vostro” Giorgio Pattera 
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