Il Patrocino sul convegno Ufologico di Rho “non s’ha da fare?” non si
deve concedere?

Tempo stimato di lettura: 5 minuti
Ci ha pensato Angelo Maggioni a farmi “imbufalire”, postando su Facebook , un’articolo del
BUTAC riguardo il patrocinio concesso dal comune di Rho al Convegno del Cufom che si terrà
il primo giorno diOttobre.
In pratica il BUTAC, nel suo articolo critica il comune di Rho di aver patrocinato un convegno
Ufologico piuttosto che Scientiﬁco, visto che siamo in un paese di creduloni e dove prospera
l’ignoranza Funzionale. Da segnalare, inoltre che Il butac cita una giornalista di Milano today
che sembrerebbe scrivere un articolo ironico qui linkato su sto fatto, quindi alleata di stà
crociata…

Leggetevi qui l’articolo del Butac, in questione ( utilizzo archive.is allo stesso modo dei
debunker) e poi tornate da me
A proposito: consiglierei al BUTAC alcune regole grammaticali da seguire, infatti osservando
questa immagine estratta dal loro articolo :

In questo caso La Citazione non necessità di virgolette,Comunque dovrebbero essere inserite
all’inizio e ﬁne della stessa e non in mezzo, oltretutto e’ buona regola utilizzare stesso
metodo per altre citazioni dello stesso articolo

Quelli del Butac possono trovare completezza d’informazione grammaticale sulle citazioni,
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leggendo interessanti articoli su come redigere citazioni e l’uso delle virgolette
Accademia della Crusca
Penna Blu notare l’uso delle CITAZIONI
Le Guide di GiveMeAChance editoria on line
Per carità tutti possono sbagliare, ma chi fa campagna contro l’ignoranza dovrebbe metterci
un po’ d’attenzione...BUTAC (bufale un tanto al chilo) questo strafalcione lo pubblichi o fai
come il debunker Svizzero?
Sinceramente non ho mai avuto tanto interesse per questo sito , il fatto e’ che bufale sulla
coca-cola o catene di sant’Antonio non costituiscono un interesse prioritario nella mia vita,
preferisco la Scienza…
Ha ragione il Butac a sostenere la gravità riguardo la crescita esponenziale dell’ignoranza
Funzionale, ma cosa più grave e’ giudicare un fenomeno senza aver minima informazione
sullo stesso, Il BUTAC ha una ignoranza di base sulla ricerca Ufologica eppure vuole giudicare
se l’Ufologia e’ degna di essere patrocinata?
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Sentirsi un po’ ignorante, caro BUTAC; fa bene allo spirito e alla salute:
Innanzitutto Il Patrocinio e’ un riconoscimento simbolico che un Comune concede ad un
evento. Questo evento non deve obbligatoriamente essere di tipo scientiﬁco per ottenere il
Patrocinio , ma di grande interesse culturale, che ovviamente non va contro la legge e
principi morali.
Cos’è CULTURA?
Per cultura intendiamo sistema di saperi, opinioni, credenze, costumi e comportamenti che
caratterizzano un gruppo umano particolare; un’eredità storica che nel suo insieme deﬁnisce
i rapporti all’interno di quel gruppo sociale e quelli con il mondo esterno. Deﬁnizione
Wikipedia
Non capisco perche’ l’Ufologia non possa essere patrocinata, mentre viene patrocinato di
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tutto : Sagre, Gelati, libri di esponenti politici, corsi per educazione canina , tutto ma gli UFO
NO!
Caro Butac mi chiedo:
Se è mai stato ad un convegno Ufologico?
Se ha mai provato a studiare l’attivita’ di un ricercatore ?
Se conosce La storia e metodi della ricerca?
Se conosce un nome, almeno uno, di un storico ricercatore?
In caso contrario, come fa a giudicare?
L’ufologia e’ un fenomeno culturale storico e planetario, che conta tra le sue ﬁle Scienziati,
attori artisti…
Un ricercatore deve sapere un minimo di nozioni basi di Astronomia,conoscere la relativista’
di Einstein a mena dito( IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE E’ CAPIRE COME GLI UFO FANNO
FESSO IL LIMITE IMPOSTA DALLA VELOCITA’ DELLA LUCE) Gravità, tempo, spazio, velocita’
luce sono il nostro pane quotidiano, ﬁsica dei Quanti, teoria delle stringhe,Storia, ﬁlosoﬁa,
Tecnica della pittura, psicologia, religioni…persino fotograﬁa
Combattiamo in eterno con l’epistemologia…
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L’ultimo convegno Ufologico cui ho partecipato (sono il primo a partire dalla
vostra destra)

Senza conoscenze scientiﬁche,non si possono fare ricerche , non e’ possibile capire ed
analizzare un fenomeno.
Il tutto con la convinzione dichiarata di non essere scienza! legati al principio di ignoranza di
cui siamo consapevoli
Ci vuole tanto tempo e tanto impegno da dedicare a questa passione per arrivare ad un
minimo di conoscenza e il Butac in 5 minuti crede di aver capito tutto…
Beati loro, io ancora mi reputo ignorante…su tutto
L’Ufologia non e’ scienza ma e’ strettamente collegata ad essa , e’ impossibile in un
convegno di Ufologia non discutere di scienza…partecipando ad un convegno si esce
sicuramente più predisposti e stimolati a conoscere la scienza e altro
Di conseguenza i convegni Ufologici sono contro l’ignoranza funzionale, soprattutto
l’analfabetismo scientiﬁco
La cosa che non sopporto e’ l’ironia utilizzata dalla giornalista di Milano today riguardo
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tematiche sui rapimenti alieni e su Pierfortunato Zanfretta
Ovviamente non essendosi minimamente informata sui rapimenti,non e’ bello ironizzare sul
malessere che questi hanno(circa 4 milioni) che si protrae per anni, con soﬀerenza anche
per le loro famiglie; sono spesso aﬃdati a cure psichiatriche con scarsi risultati, molti di
questi preferiscono considerarsi pazzi piuttosto che aver subito un rapimento.
Di questi rapimenti non se ne occupano stregoni , no ma accademici come Corrado Malanga
ordinario di chimica Università di Pisa e psicologi( sentito mai parlare di ipnosi regressiva?)
Zanfretta e’ stato un caso di rapimento eclatante ci sono prove e testimonianze
emblematiche, Zanfretta non ha avuto nessun tipo di vantaggi da questo rapimento, anzi…
Ma la cosa piu’ ridicola e’ questa aﬀermazione della giornalista e rilanciata dal BUTAC
Un fatto anomalo? Può essere, ma diversi avvistamenti del Cufom sono stati
“smontati” pezzo per pezzo da alcuni scienziati che hanno messo in evidenza
numerose criticità, qui alcuni esempi. Per la conferenza l’appuntamento è per
domenica 1° ottobre in via De Amicis a Rho. L’ingresso è gratuito, fortunatamente.

Se non erro la giornalista ci informa che il CUFOM sia stato sbugiardato da SCIENZIATI
,indicando il LINK di esempi..

LA cosa sorprendente e’ che cliccando sul link mi collego indovinate a chi ? A quei ragazzacci
dI ufooﬁnterest (questo e’ il link indicato dalla giornalista)
Sinceramente non sapevo che Scott Brando(?) e un tecnico di laboratorio fotograﬁco fossero
scienziati, non ho ancora letto pubblicazioni su riviste scientiﬁche. Tanto di cappello per
UFOOFINTEREST, ma che siano scienziati, mi sembra una bufala, una bufala pericolosa ( si
chiama principio d’autorita’, e’ pseudoscienza…)per gli Analfabeti Funzionali creduloni che
potrebbero dare maggiore e ingiustiﬁcata importanza alle criticita’ sul CUFOM se espresse da
scienziati, rispetto a valorosi ma sicuramente non accademici personaggi…
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Certo e’ una fortuna che il convegno del CUFOM sia gratuito, un occasione per la giornalista e
gli autori di BUTAC per ampliare le loro conoscenze circa scienza, scienziati e soprattutto
Ufologia.
Signori miei partecipate pure a convegni Ufologici e’ cosi chiaro cosa si va ad assistere , no
ve lo assicuro uscirete con maggiori curiosità su fenomeni scientiﬁci e altro in ambito
culturale.
MI auguro che questa bufala degli scienziati venga corretta o quanto meno illustrata ..ma non
credo visto i precedenti con il debunker svizzero
L’ignorante Funzionale
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