


                                                     

 

CONVEGNO NAZIONALE DEL CENTRO ITALIANO RICERCHE 

“ESOTERICUM: HUMANS ALIEN IDENTITY” 

RELATORI E  LORO INTERVENTI 

 

IVAN CECI 

 “IMMAGINARE L’INFINITO: L’UNO E IL MOLTEPLICE DA PLOTINO A GIORDANO BRUNO” 

 

MASSIMO FRATINI 

 “UFO, LA VISITA EXTRATERRESTRE” 

 

DARIO DEL BUONO 
“IL GRANDE INGANNO SUGLI EXTRATERRESTRI 

DAGLI ANNI 80 IN USA AI GIORNI NOSTRI IN ITALIA” 

 

DAVID LOMBARDI 

 “ESSENZA GENETICA: LA CHIAVE DELLA VITA” 

 

Dott.ssa RAFFAELLA ROSA 

 “OLTRE L’UOMO: DAL CREPUSCOLO DEGLI DEI AL MITO DELLA MACCHINA” 

 

Dr. RAFFAELE CAVALIERE 

 “PUO’ L’UOMO EVOLVERSI SENZA UN AIUTO ESTERNO ?” 

 

Dr. RICCARDO ZANABONI 
“ABIOGENESI E DISEGNO INTELLIGENTE: 

RIFLESSIONE CON E SENZA ALIENI, IL SEGNO INTELLIGENTE” 



CONOSCIAMO MEGLIO I NOSTRI RELATORI 

 

IVAN  CECI 

 
TITOLO DEL SUO  INTERVENTO 

IMMAGINARE L’INFINITO: L’UNO E IL MOLTEPLICE DA PLOTINO A 

GIORDANO BRUNO 

Ivan Ceci è nato a Roma nel 1978. Ha compiuto studi di Filologia e Letteratura 

Medioevale e Umanistica presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato per nove 

anni come giornalista pubblicista. Come ricercatore indipendente si occupa da quasi 

venti anni di temi legati all’ufologia e in particolare al fenomeno del contattismo. Tra i 

casi da lui maggiormente approfonditi vi è il cosiddetto caso “Amicizia”. Alla ricerca e alla 

scrittura accompagna un’intensa attività di divulgazione delle tematiche ufologiche 

partecipando ogni anno a numerose conferenze di livello nazionale e intervenendo 

regolarmente a trasmissioni radio e TV. Nel novembre del 2010 ha pubblicato un saggio 

biografico sulla vita e le ricerche del Console Alberto Perego, padre dell’ufologia italiana. 

 

 

 



MASSIMO  FRATINI 

 
TITOLO DEL SUO  INTERVENTO 

 “UFO, LA VISITA EXTRATERRESTRE” 

 

Massimo Fratini è Laureato Scienze Radiologiche – Diagnostica per Immagini 

e Radioterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”, lavora da 32 anni presso il Dipartimento di 

Scienze Radiologiche, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  Da 20 

anni si occupa di Fisica Quantistica e attualmente effettua ricerche sulla Fisica 

Iperdimensionale. E’ uno dei massimi esperti sul Contatto Extraterrestre, UFO 

e Pianeta NIBIRU. Autore del libro “Il Ritorno di Nibiru”. 
 

 

 

 



DARIO  DEL  BUONO 

 
TITOLO DEL SUO INTERVENTO 

“IL GRANDE INGANNO SUGLI EXTRATERRESTRI DAGLI ANNI ’80 IN USA 

AI GIORNI NOSTRI IN ITALIA” 

Dario del Buono è nato nel 1960 a Roma, nel panoramico quartiere di Monte Mario, 
all’epoca sub urbe della Capitale, perché l’attività di famiglia appena avviata era ed è nel 
punto più alto della città. 
Figlio del noto Ufologo Eufemio Del Buono, è cresciuto potendo accedere ad una ben 
fornita libreria esoterica. Grazie alla passione della lettura ha cominciato a dedicarsi allo 
studio dell’esoterismo e di Ufologia. 
Grazie all’opera di divulgazione del Padre ha  avuto la possibilità di conoscere molti dei 
protagonisti dell’intensa attività esoterica e di ufologia che in Italia ha caratterizzato il 
ventennio 1970/1990, fra i quali: Eugenio Siracusa, il Console Alberto Perego, Padre 
Gabriele, Angelo Pitoni,  Padre Pio, Umberto Di Grazia, Giorgio Di Bitonto, Monsignor 
Balducci, il Principe Alliata, Fratel Gino, Maurizio Arena e Massimo Del Fante. 
Nella vita è stato Ufficiale dei Carabinieri, imprenditore artigiano e commerciante, 
rappresentante sindacale per le Pmi a livello europeo,  nazionale. regionale, provinciale. 
Ha firmato il primo contratto nazionale dell’alimentazione artigiana, ha partecipato sempre 
negli anni 90, alla stesura di molte leggi nazionali e recepimenti europei, fatto lotte 
sindacali anche attraverso la costituzione di Confederazioni delle PMI dell’alimentazione 
nella UE come Art Glace, fino ad arrivare a confrontarsi con la Dg Agricoltura della 
comunità Europea per discutere delle direttive inerenti la produzione dell’Alimentazione 
Artigiana. 



A tutt’oggi è nelle Organizzazioni di Rappresentanza delle PMI,  studioso d’esoterismo, 
ufologia e divulgatore. 

 

 

 

DR. RAFFAELE CAVALIERE 

 
TITOLO DEL SUO INTERVENTO 

 “PUO’ L’UOMO EVOLVERSI SENZA UN AIUTO ESTERNO ?” 

 
Il Dr. Raffaele Cavaliere, Psicologo – Psicoterapeuta, dal 1985 esercita la libera 

professione a Ladispoli. La sua attività professionale si articola su tre livelli: il lavoro 

clinico, l’insegnamento e la formazione di adulti, la collaborazione con 

organizzazioni di vario genere. 

La sua fama internazionale l’ha conquistata relazionando in convegni in Italia ed 

all’esterno, tenendo conferenze e seminari, pubblicando numerosi articoli scientifici, 

sociali e politici, nonché di cultura generale. 

In Italia ha pubblicato dodici libri editi da: Città Nuova Ed. (nr.3), Ed. San 

Paolo (nr.1), Free book-EDUP (nr.3), Ed. La Mediterranée (1), Hermes Ed. (1), 

Arduino Sacco Ed. (1) e Publish03 (2),  di cui tre editi anche all’estero, ovvero i suoi 

libri sono presenti in sei paesi del mondo ed inoltre  cinque di essi hanno ricevuto 

anche premi internazionali, complessivamente sono 17 libri pubblicati nel mondo. 



  

In particolare, un premio internazionale ricevuto nel 2012, commissione presieduta 

da S.E. Rev.ma Mons. Domenico SORRENTINO -Arcivescovo di ASSISI-, citiamo i 

motivi dell’assegnazione del premio “Giovanni Paolo II”, e leggiamo: “Illustre 

Scrittore Dott. Raffaele Cavaliere…conferimento Premio Internazionale Giovanni 

Paolo II° , ottava edizione – 2012…per aver nella Sua azione professionale tutelato e 

promosso la SACRALITA’ della VITA  in armonia con i principi Cristiani e con i 

valori ereditati dalla Dottrina sociale della Chiesa Cattolica”. 

  

Durante la presentazione del libro:” Manuale esoterico di C.f…” svoltasi il 

6.12.14 nell’Aula Consiliare del Comune di Ladispoli, P.zza G. Falcone 1 a 

Ladispoli, il Sindaco Dr Crescenzo Paliotta ha conferito allo scrivente una targa di 

riconoscimento con la seguente dicitura:” Comune di Ladispoli – Dott. Raffaele 

Cavaliere – Psicoterapeuta e Scrittore – In riconoscimento del suo contributo per la 

notorietà della Città di Ladispoli a livello internazionale”. 

  

In qualità di  Presidente p.t. di: Governo Locale Europa Mediterranea – Unità Locale 

di Ladispoli,  dell’Ass. Culturale in Cammino ONLUS, del Circolo Buon Governo 

Ladispoli, Università Aperta di Ladispoli  e come Coordinatore  della CNA 

Cultura/Università Aperta Ladispoli, ha organizzato decine di eventi di grande respiro 

in cui ha trattato i temi d’attualità socio-politici e dell’esistenza umana con una 

visione olistica; da sempre si impegna come volontario nei settori della cultura  e del 

sociale. 
 

ABSTRACT 
  

“Può l’uomo evolversi senza un aiuto esterno?” 
  

Molti ricercatori e studiosi di civiltà antiche e dei loro miti, sostengono che l’uomo, così 

come lo conosciamo noi, sia un prodotto di laboratorio in quanto sia il risultato di 

manipolazione genetica attuata dalle popolazioni extraterrestri. 

Autori come: 

H.P. Blavatsky (Due libri delle Stanze di Dzyan), Annie Besant (La Genealogia dell’Uomo) 

Erich von Daeniken (Aussaat und Kosmos), 

Valentino Compassi (La Colonna di Fuoco e Gli Dei Alieni), 

Zecharia Sitchin (L’altra Genesi), 

Mauro Biglino (Non c’è Creazione nella Bibbia), 

mettono a fuoco la correlazione delle visite degli E.T. e l’evoluzione dell’Umanità. 

  

Ora siamo in un momento cruciale del passaggio dall’Era dei Pesci a quella dell’Acquario 

e tutti si attendono una nuova società in cui l’Umanità potrà godere di una vita migliore in 

cui i principi etici-morali consentono di vivere in una società equa e in pace in cui ogni 

individuo possa esprimere le sue potenzialità e vivere il “Dio Vivente” che cela in ogni 

essere umano. 

  



La situazione politico – sociale – culturale, dominata dall’attuazione del NOM sembra 

spingere l’umanità verso la schiavitù e la perdita di ogni dignità e libertà. 

  

La riflessione della relazione sarà incentrata sulle possibilità della singola persona, dei 

gruppi di persone, delle Nazioni e dell’Umanità intera, di  risvegliarsi dal torpore della 

cultura materialistica – edonistica senza l’aiuto di Entità più evolute? 

  
 

 

 

DAVID  LOMBARDI 

 

TITOLO DEL SUO INTERVENTO 

“ ESSENZA GENETICA: LA CHIAVE DELLA VITA” 

Lombardi David nato a Roma il 19/07/1982 è un ricercatore  e laureando in scienze 

dell’ambiente che da 10 anni si occupa di vari settori nel campo del Mistero. 

Sin da ragazzo è sempre stato un appassionato di criminologia e passava molto tempo a 

leggere i più grandi capolavori dei maestri del mistero tra cui Agatha Christie e Conan 

Doyle. L’esaminare i fatti e trovare la verità divennero la sua grande passione anche se 

al momento era relegata alla semplice lettura di romanzi. 

Nel 2004 il suo raggio d’azione inizia pian piano ad espandersi con “Il Codice da Vinci”. 

La lettura di quel libro apre un nuovo orizzonte il quale porta David ad occuparsi dei 

misteri del Santo Graal e di Rennes le Château leggendo i libri dei più grandi esperti tra 



cui Baigent, Leigh e Lincoln autori de “Il Santo Graal”, Lynn Picknett e Clive Prince 

autori de “La Rivelazione dei templari” e Giorgio Baietti autore di “L’enigma di Rennes 

le Château” e “Lo specchio Inverso”. 

Intorno al 2007 la sua passione spazia ulteriormente andando ad abbracciare l’ufologia 

sia antica che moderna e nel 2008 inizia a scrivere articoli nel 

sito www.majuro.it creato e gestito dal suo caro amico Mauro Sebastianelli. Nel sito 

Majuro i settori in cui concentra il suo lavoro sono quelli dedicati ai misteri della 

religione, all’ufologia e alla criminologia. Nel 2008 diventa socio del CROP (Centro di 

Ricerca Operativo sul Paranormale) creato e gestito dal Dr. Giorgio Pastore  ed inizia a 

scrivere alcuni articoli per il sito del CROP www.croponline.org tra i quali “Il Caso 

Thomas Mantell: omicidio o incidente?” (articolo su un importante caso ufologico) e 

“Terapia Genica: una soluzione possibile?” (articolo incentrato sui possibili 

miglioramenti del DNA). 

Nel 2009 le sue ricerche e i suoi contatti si ampliano portandolo a diventare socio del 

CIR (Centro Italiano Ricerche – www.centroitalianoricerche.com ). I suoi primi passi nel 

CIR lo portano a scrivere alcuni importanti articoli sul DNA e sul mistero di Rennes le 

Château. Passa poco tempo e il CIR gli propone di essere relatore alla conferenza sul 

2012 dal titolo: 2012 tra scienza e coscienza – incognite scientifiche a confronto e 

mutazioni negli stati di coscienza e spirituali. La settimana seguente viene contattato da 

Valeria Masutti e Pietro Volpe (creatori della rivista Luxterrae) come relatore al 

convegno “Il Quarto tipo: Rapimenti Alieni e Liberazioni Umane”. A tale convegno 

presenziarono come relatori altre figure importanti tra le quali Adriano Forgione 

(Direttore di Fenix), Fabio Ghioni e Vincenzo Pinelli. Il 29 marzo 2009 varca la soglia 

degli Archivi Vaticani tramite visita guidata e in tale visita ottiene ottime informazioni 

per il suo prossimo convegno. Nel mese di Giugno 2010 vi sono ulteriori progressi che 

vedono David Lombardi insieme a Francesco Passeretti (Presidente del CIR) organizzatori 

di un convegno incentro sui misteri di Rennes le Château e del Santo Graal al quale 

partecipano vari esperti sul campo come Enrico Baccarini e Massimo Marinelli. Nello 

stesso momento il CIR viene contattato da Alberto Forgione uno dei principali 

responsabili della famosa rivista di ufologia X-TIMES per scrivere un articolo sulle 

apparizioni UFO del 6 giugno e David insieme a Francesco Passeretti elaborano un ottimo 

articolo che finirà nel numero 23 di tale rivista con il titolo: Estate 2010: UFO flap in 

Italia”. 

Nel 2010 c’è il passaggio da membro del direttivo del C.I.R. a direttore effettivo del 

C.I.R.. Oltre a ciò amplia le sue ricerche sul campo della genesi dell’umanità e indice un 

convegno al quale partecipano vari ricercatori di altissimo livello tra cui Massimo Fratini 

(direttore della rubrica SEGNIDALCIELO), Ivan Ceci (fondatore del PROGETTO PEREGO), 

Enrico Baccarini (scrittore, giornalista, ricercatore e collaboratore del progetto Perego), 

Massimo Marinelli e tanti altri membri del C.I.R. La conferenza riscuote molto 

successo.  il 7 novembre 2010 viene invitato al convegno sul CONSOLE PEREGO da Ivan 

Ceci ed Enrico Baccarini e il 30 gennaio 2011 è relatore e moderatore al convegno di 

Massimo Fratini dal titolo UFO: INTERAZIONI TRA UMANI E ALIENI. . 

http://www.majuro.it/
http://www.croponline.org/
http://www.centroitalianoricerche.com/


A tale convegno partecipano gli stessi relatori del convegno indetto dal C.I.R. ad ottobre 

sulla genesi dell’umanità. 

il 7 maggio 2011 organizza il convegno sulla Genesi Umana esaminata dai punti di vista 

del console Alberto Perego e del sumerologo Zecharia Sitchin.  A tale convegno 

partecipano Ivan Ceci, Enrico Baccarini, Massimo Fratini e direttamente da Seregno il 

Dottor Giorgio Pastore Presidente del C.R.O.P. 

il 16 dicembre 2012 organizza in vista della famosa data 21 DICEMBRE 2012 il convegno 

dibattito dal titolo “FRAMMENTI DI VERITA ALIENE – VERSO L’ALBA DELLA NUOVA 

ERA”.  Il convegno ha luogo presso la libreria esoterica Vradia e vede oltre a David 

Lombardi i relatori Ivan Ceci e Don Salvatore Micalef 

il 23 marzo 2013 organizza in collaborazione con lo scrittore e ricercatore Biagio Russo 

autore del libro “SCHIAVI DEGLI DEI”,  sempre presso la libreria VRADIA,  il convegno 

dibattito “MISTERO DELLA GENESI: L’Alba del Genere Umano”. Tale convegno arricchito 

non solo dallo stesso David Lombardi e Biagio Russo ma anche dai ricercatori Ivan Ceci 

ed Enrico Baccarini (quest’ultimo porta alcuni resoconti del suo viaggio a Mohenjo-daro) 

porta un elevato numero di persone. 

il 25 maggio 2014 viene convocato a Trieste per il convegno internazionale di 

archeologia misterica dal titolo “Speciale Templari: Catari, Gesù, Maria Maddalena, 

Graal e iniziati” dove presenta la relazione dal titolo “Custodi del Graal: dai Sumeri, 

attraverso da Vinci e Alighieri, fino a Rennes le Château” e dove insieme a lui vi sono 

relatori di alto livello tra cui Chiara Dainelli grande esperta della figura di Dante 

Alighieri e Adriano Forgione egittologo di calibro internazionale. 

Attualmente David Lombardi è Direttore del CIR, socio del CROP (del Dottor Giorgio 

Pastore), uno dei membri principali dello staff MAJURO, collaboratore del portale segni 

dal cielo ( www.segnidalcielo.it ) del Dottor Massimo Fratini, collaboratore della rivista 

“LuxTerrae” ( www.luxterrae.com ) e collaboratore del sito due passi nel mistero 

( www.duepassinelmistero.com )  continuando giorno dopo giorno le sue ricerche tra 

criminologia, misteri della religione, ufologia (antica e moderna) e genetica. 

 

 

 

 

 

 

http://www.segnidalcielo.it/
http://www.luxterrae.com/
http://www.duepassinelmistero.com/


Dott.ssa RAFFAELLA  ROSA 

 
TITOLO DEL SUO INTERVENTO: 

 

 “OLTRE L’UOMO: DAL CREPUSCOLO DEGLI DEI AL MITO DELLA 

MACCHINA” 

Raffaella Rosa Giornalista professionista, da oltre vent’anni collabora e ha collaborato 

con testate di carta stampata, radiofoniche e televisive occupandosi di cronaca, 

politica ed attualità.  È autrice del libro “Milingo. Confessioni di uno 

scomunicato” edito dalla Koinè Nuove edizioni. 

Laureata in Sociologia e specializzata in Storia delle Religioni e Criminologia. Due 

anni fa ha conseguito il Master in Consulenza Filosofica e Antropologia Esistenziale. 

Da sempre interessata ad approfondire e indagare il mistero dell’esistenza, si occupa 

da oltre dieci anni della promozione e divulgazione di un’informazione responsabile 

al cui centro c’è l’essere umano, la sua evoluzione e il mistero dell’enigma sociale. 

Ha realizzato vari documentari e Dvd informativi, tra cui: 

“Io, Satana e la Chiesa Cattolica”;  

“Le scienze del terzo millennio”;  

“Dalla scienza iniziatica alla fisica quantistica”;  



“Sessualità: il tabù che cela la vera forza della vita”;  

“I Tabù dell’umanità”. 

Alterna il suo lavoro di giornalista e ghost writer (“scrittore fantasma”) con quello di 

consulente aziendale nei settori della comunicazione e delle risorse umane. 

Socio Ordinario del Centro Italiano Ricerche ed esponente del Consiglio Direttivo.  

  

Abstract 

Obiettivo della relazione è quello di offrire una panoramica che parte dalla 

contemporaneità, sempre più caratterizzata dal dominio della tecno-scienza, per 

arrivare al cuore della “condizione umana”. 

Attraverso la tecno-scienza si sta cercando di trovare la soluzione al problema della 

“condizione umana” caratterizzata dalla finitezza, dalla morte e dall’aspetto 

indesiderabile della vecchiaia. 

Transumanesimo e Postumanesimo sono le due correnti di pensiero che condividono 

questo ambito traguardo al punto da pensare di trasformare fisicamente e 

mentalmente l’uomo in qualcosa di nuovo, un essere ibrido, umano e non umano, con 

l’ausilio dell’informatica e delle biotecnologie. 

L’umanità verrà profondamente trasformata dalla scienza e dalla tecnologia del 

futuro? 

La soluzione al problema della “condizione umana” si tradurrà in un prolungamento 

della vita fino alla soglia dell’immortalità 

 

        

 

 



DR.  RICCARDO  ZANABONI 

 
TITOLO DEL SUO  INTERVENTO 

“ABIOGENESI E DISEGNO INTELLIGENTE: 

RIFLESSIONE CON E SENZA ALIENI, IL SEGNO INTELLIGENTE” 

Riccardo Zanaboni è nato a Grosseto nel 1968. Diplomato in chimica industriale nel 1987 

a Massa Marittima (GR). Dopo il servizio militare nell' Aeronautica Militare, inizia attività 

lavorativa nell'industria Chimica e inizia attività accademica in Chimica nel 1990/1991. La 

attività accademica e attività lavorativa procedevano di pari passo. Nel 1998 mi arruolai 

nella Polizia di Stato e nel 1999 mi sono laureato.  Dopo ulteriori formazioni in 

idrogeologia, legislazione ambientale, Energy management, ecologia fluviale, ho iniziato 

attività di ricerca presso l’istituto di igiene nell'università di Siena occupandomi di acqua e 

metemoglobinemia. Successivamente ho iniziato un dottorato di ricerca in biochimica 

applicata studiando reazioni chimiche tra omocisteina e vitamina B6. Lo studio teorico 

dell'ưranio impoverito e stress ossidativo ha concluso il ciclo di dottorato. Ho redatto un 

manoscritto dal titolo "l uranio uccide in pace e in guerra" . Ho fondato una pagina di 

divulgazione scientifica su facebook dal nome EXPERIMENTA ET HYPOTHESES 

CHEMICA E COLLABORO E SONO SOCIO ORDINARIO DEL C.I.R. Centro Italiano 

Ricerche, come ricercatore indipendente dove ho pubblicato sul covid e sul clima. 

           

  



PROGRAMMA DI SABATO 16 OTTOBRE 2021 

ORE 14,30: DIRETTA on-line EVENTO DI SABATO 16 OTTOBRE 2021 

MODERATRICE DEL CONVEGNO: CATERINA BOLDRINI 

UFFICIO STAMPA:  CINZIA LOFFREDO 

DIRETTORE ELETTROTECNICO E AUDIO/VIDEO: EUGENIO MARTUCCI 

 

INIZIO CONVEGNO ORE 14,30 

 

ORE 14,30  PRESENTAZIONE DEL CENTRO ITALIANO RICERCHE 

ORE 14,45  INTERVENTO INTRODUTTIVO SU INFODEMIA E FAKE NEWS 

ORE 15,00  IVAN  CECI   “IMMAGINARE L’INFINITO: L’UNO E IL MOLTEPLICE DA PLOTINO A 

GIORDANO BRUNO” 

ORE 15,40  MASSIMO  FRATINI  “UFO, LA VISITA EXTRATERRESTRE” 

ORE 16,20  DARIO DEL BUONO  “IL GRANDE INGANNO SUGLI EXTRATERRESTRI DAGLI ANNI ’80 

IN USA AI GIORNI NOSTRI ITALIA” 

ORE 17,00  RAFFAELE  CAVALIERE “PUO’ L’UOMO EVOLVERSI SENZA UN AIUTO ESTERNO ?” 

ORE  17,40  DAVID  LOMBARDI  “ESSENZA GENETICA: LA CHIAVE DELLA VITA” 

ORE 18,20  RAFFAELLA  ROSA  “OLTRE L’UOMO: DAL CREPUSCOLO DEGLI DEI AL MITO DELLA 

MACCHINA 

 

ORE 19,00  RICCARDO  ZANABONI: “ABIOGENESI E DISEGNO INTELLIGENTE: RIFLESSIONI CON      

E SENZA ALIENI, IL SEGNI INTELLIGENTE”  

 

ORE 19,40 DIBATTITO CON IL PUBBLICO E CHIUSURA LAVORI 

 



 

   

 

   

 

                          

        LE NOSTRE BRAVISSIME RAGAZZE DELLO STAFF 



ORE 19,40: IN DIRETTA SU GOTOMEETING 

TAVOLA ROTONDA E DIBATTITO IN DIRETTA CON IL PUBBLICO ON-LINE 

DA PARTE DEI NOSTRI RELATORI 

  

  

 

 

LA DIRETTA ON-LINE SARA’ ATTIVA NELLA GIORNATA 

POMERIDIANA DI SABATO 16 OTTOBRE 2021 

SABATO 16 OTTOBRE 2021- DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 20,30 

 

  

 

 

    informazioni e prenotazioni: 

E-mail: CENTROITALIANORICERCHEROMA@GMAIL.COM 

FPANDROMEDA@GMAIL.COM 

                                                         ————————— 

 

SABATO 16 OTTOBRE 2021, DIRETTA DELL’EVENTO NAZIONALE 

SULLA PIATTAFORMA GoToMeeting 

mailto:CENTROITALIANORICERCHEROMA@GMAIL.COM
mailto:FPANDROMEDA@GMAIL.COM


INFO: CENTROITALIANORICERCHEROMA@GMAIL.COM  

FPANDROMEDA@GMAIL.COM 

SITO INTERNET: WWW.CIR.CLOUD 

 

 

 

 

         

    

mailto:CENTROITALIANORICERCHEROMA@GMAIL.COM
mailto:FPANDROMEDA@GMAIL.COM
http://www.cir.cloud/


          

                                               °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

                                            

Oppure, se preferisci, fai un  BONIFICO 
Intestato a CENTRO ITALIANO RICERCHE 
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