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The Hessdalen Phenomena,
what has been done to find
the solution on “what is it?”

Come Raggiungerci:
DA FONTANAROSSA, AEROPORTO DI CATANIA(CTA) 15 km:

Antonio Morreale
cun.messina@libero.it
SIRACUSA
Danila Zappalà
dani.zappala@live.it
ENNA
Giulio Castronovo
Giulioit9air@rogerk.net

In auto:
Seguire le indicazioni per il Centro o Porto.
Continuare per circa 5 km in direzione nord.
Girare a destra seguendo le indicazioni per Aci Castello.
In autobus:
ALIBUS – Navetta per il centro città, diretto alla Stazione
Centrale, uscire in Piazza Alcalà (circa 5 minuti dall'aeroporto)
e cambiare con il No 534 direzione Aci Castello.
E' disponibile il LIMO SERVICE
(servizio di noleggio con conducente) prenotazione obbligatoria.

Venerdì 21 marzo 2014
ore 20.00
Sheraton Catania Conference Center

DA PALERMO 220 km:

SEGRETERIA:
Pio Muscianisi
piomuscianisi@hotmail.it

SU

INTERNET

http://www.cunsicilia.net
http://www.ufoctline.net
mail:cunsicilia@gmail.com

Autostrada A19 direzione Catania. Uscire per Catania
“Centro/Porto” e seguire le indicazioni come sopra.

Sala Pegaso 3
Ingresso libero

DA MESSINA 98 km:
Autostrada A18. Uscire allo svincolo per Acireale .
Imboccare la strada statale 116 direzione sud per Catania.
Entrare ad Accastello e seguire la segnaletica dell’hotel.

In collaborazione con

PROGRAMMA

Centro ufologico
nazionale

Ore 20.00
Saluti del Presidente del
Kiwanis Centro Catania
Dott.ssa Rosaria Leonardi
Saluti del Presidente del
Lions Club Catania Faro Biscari
Dott. Giuseppe Bellofiore
Ore 20.15
Saluti del Presidente del
CUN Sicilia
Dott. Attilio Consolante
Ore 20.30
Dott. Attilio Consolante
“Misteri di Sicilia,
da Canneto di Caronia
a Tremonzelli”
Ore 21.00
Prof. Erling P. Strand
The Hessdalen Phenomena,
what has been done to find
the solution on “what is it?”
Ore 22.00
Consegna targhe e
chiusura della manifestazione

Il C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale), formato
nel 1965 come libera associazione di diritto
privato e da oltre trent'anni in prima linea nello
studio della fenomenologia UFO, ha lo scopo
di promuovere indagini sul campo per mezzo
di consulenti e collaboratori esperti sparsi su
tutto il territorio nazionale, studiare scientificamente il fenomeno UFO, svolgere una capillare
attività divulgativa e diffondere i dati e le conoscenze acquisite attraverso la pubblicazione
di Notiziario Ufo e la costituzione di sezioni
regionali e locali . In questo quadro, su
iniziativa del Coordinatore Regionale CUN per
la Sicilia Dr. Attilio Consolante, il
COORDINAMENTO CUN SICILIA, che unisce
ufologi di notevole spessore e nuovi, sta
promuovendo varie iniziative, fra cui la creazione
di un Archivio Regionale dei casi siciliani, una
serie di conferenze aperte al pubblico,
con proiezioni di filmati e diapositive, allo scopo
di mettere nella giusta luce ed esporre in
modo obiettivo la complessa, intrigante e stimolante fenomenologia UFO. Ha promosso
l'attivazione di un team di "field investigators"
per indagini in tempo reale con psicologi e
neuropsichiatri per lo studio dei fenomeni
connessi alle abductions. Cura infine due attivi siti
web per la divulgazione dei suoi lavori sulla rete e
un magazine gratuito telematico aperiodico a
disposizione dei Soci ma di libera consultazione.
(Ufoctline - www.ufoctline.net)

IL RELATORE:
Erling Strand è nato nel 1955 , e ha ottenuto nel 1981 la
Laurea M.SC.EE. presso l'Università Norvegese di
Scienza e Tecnologia (www.ntnu.edu). Ha lavorato dal
1981-1985, come " Research Fellow ", esperto di reti a
fibre ottiche, presso il dipartimento di ricerca " Telefon
standard og Kabelfabrikk ". Dal 1985 al 1988 ha lavorato
come " Research Manager" presso l’EDAS
Maalesystemer AS , nello sviluppo di stazioni di misura
automatiche . Dal 1988 è docente (Assistant Professor),
presso la School of Computer Sciences , University
College Østfold ( www.hiof.no ). E’ anche uno dei
fondatori, e dal 1993 project manager, del Progetto
Hessdalen, che, come compito principale, ha quello di
studiare le misteriose luci nella valle di Hessdalen in
Norvegia ( www.hessdalen.org ). Il suo lavoro con le
UAP (Fenomeni Atmosferici Sconosciuti ) ad Hessdalen è
iniziato nel 1983, quando è stata fondato il Progetto
Hessdalen. Ha avuto la responsabilità della parte
scientifica e tecnica delle due ricerche sul campo,
eseguite nel 1984 e nel 1985 . Egli è l' autore del
rapporto della prima ricerca sul campo del 1984 : «
Progetto Hessdalen 1984 - Relazione tecnica finale»
(http://www.hessdalen.org/reports/hpreport84.shtml).
Nel 1988, una stazione di misura completamente
automatica, è stato messa in funzione nella valle di
Hessdalen . In questo luogo dal 2002 si effettuano
“Campi Scientifici”, dove i giovani studenti trascorrono
una settimana, alla ricerca della UAP, con a disposizione
numerosi strumenti di misura.
Erling Strand ha partecipato a più di 80 diversi
programmi televisivi, 100 programmi radiofonici e ha
tenuto più di 130 Conferenze sui risultati e le attività del
Project Hessdalen.
Tra i canali TV dove è stato ospite ricordiamo la
National Geographic TV, Discovery TV, NRK Norvegia,
TV2 Norvegia, TV3 Norvegia, TV Norvegia, SVT in Svezia,
TV4 Svezia, Channel 4 Inghilterra, Rai2 e Rai TV in Italia,
NHK Giappone, Canal + Francia e ARD Germania.
Erling Strand ha relazionato in merito al lavoro del
Progetto Hessdalen in tutto il mondo tra cui presso:
NTNU Norvegia, UIT Norvegia, UiO Norvegia, UMB
Norvegia, FFI Norvegia, CNR Italia, CNES in Francia,
Østfold University College Norvegia, SLAC di Stanford
USA, UCLA Stati Uniti d'America, Kurchatov Institute
Russia, GAUS , CUN Italia.

