Centro Ufologico Nazionale
Membro d’Onore della Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze
e con il patrocinio UGAI - Unione Giornalisti Aerospaziali Italiani

COMUNICATO STAMPA

III CONVEGNO INTERNAZIONALE DI UFOLOGIA CITTA’ DI ROMA

UFO: POLITICA E RICERCA, QUALE INFORMAZIONE
A 60 anni dall’ondata mondiale di avvistamenti UFO del 1954
Roma, sabato 11 ottobre 2014
Sala Convegni Villa Maria, Largo G. Berchet, 4
dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30
Premio giornalistico Joseph Allen Hynek
Tavola Rotonda sul tema “Fenomeno UFO e Informazione”
Il Terzo Convegno Internazionale di Ufologia Città di Roma, organizzato dal CUN - Centro
Ufologico Nazionale, celebrerà il sessantesimo anniversario della Grande Ondata mondiale di
avvistamenti nel 1954: con i suoi 389 casi di avvistamento l’Italia rappresenta su scala planetaria il 10% del
fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati, ed i suoi rapporti sono stati i primi al mondo nel 1977 ad
essere schedulati ed analizzati tramite elaboratori elettronici. Il tema dello sviluppo della comunicazione in
abito ufologico in relazione all’evoluzione dei media contemporanei, alle moderne metodologie di indagine
ed ai rinnovati rapporti con le Autorità verrà inoltre approfondito con la presentazione del rapporto COMETA
sul fenomeno UFO e le sue possibili ricadute sulla difesa nazionale, indirizzato nel 1999 dalla omonima
associazione francese presieduta dal generale dell’esercito Denis Letty al Presidente della Repubblica
Jacques Chirac ed al Primo ministro Lionel Jospin.
Nel corso del Convegno si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico
Nazionale dedicato a Joseph Allen Hynek, fondatore dell’ufologia scientifica, per i migliori articoli, servizi
ed inchieste ufologiche svolte nel mondo della comunicazione.
Al termine degli interventi si terrà la tavola rotonda sul tema “Fenomeno UFO e Informazione” alla
quale parteciperanno relatori, giornalisti ed il Segretario Generale del CUN Roberto Pinotti.
Il Convegno prevede la presentazione del dossier ‘Libro Bianco’ aggiornato al 2014 ad opera del
Presidente del CUN Vladimiro Bibolotti e l’approfondimento del bestseller Mursia “UFO i dossier italiani”
con gli autori Lao Petrilli e Vincenzo Sinapi.
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