Centro Ufologico Nazionale
per lo studio degli Oggetti Volanti Non Identificati e fenomeni connessi
Comunicato stampa
Il CUN presenta le Mappe Mentali per lo studio del fenomeno UFO/UAP.
Perseguendo nell’opera di studio e divulgazione che caratterizza da sempre la sua azione, il Centro
Ufologico Nazionale ha realizzato uno strumento innovativo per favorire la conoscenza del
fenomeno UFO/UAP sotto forma di mappe mentali. Strumento mai utilizzato prima in questo
ambito, le mappe mentali si sono dimostrate particolarmente utili per la comprensione di fenomeni
complessi.
Tali mappe rappresentano un primato italiano, se non mondiale, nel settore.
Le mappe, attualmente in numero di tre ma suscettibili di aumento, illustrano graficamente i tre
principali aspetti che caratterizzano il fenomeno UFO/UAP:
1) Le principali caratteristiche generali degli avvistamenti, i loro effetti nei contatti ravvicinati e le
ipotesi per spiegare il tuttora misterioso fenomeno.
2) I principali effetti rilevabili delle manifestazioni del fenomeno UFO/UAP.
3) Chi subirebbe danni se venisse improvvisamente divulgata la notizia della presenza di
Extraterrestri sul pianeta Terra.
Come per tutti i testi e la letteratura di valenza scientifica, le mappe sono disponibili anche in
lingua inglese.
Dopo anni, se non decenni di oblio, il tema degli UFO/UAP è recentemente tornato d’attualità a fine
del 2017 con le notizie sul progetto multimilionario che il Pentagono ha portato avanti per diversi
anni allo scopo di studiare segretamente gli UFO/UAP, e dell’interrogazione parlamentare su alcuni
fenomeni UFO/UAP recentemente avvenuti in Piemonte.
Il problema di cosa potrebbe accadere in caso di rivelazione improvvisa della presenza
extraterrestre (il c.d. Disclosure), a 80 anni esatti dalla famosa trasmissione radiofonica di Orson
Welles, evento che creò gravi turbative nella popolazione statunitense, rende inoltre di grande
attualità questo studio inedito.
Le mappe sono pubblicate nel sito web del Centro Ufologico Nazionale all’indirizzo:
https://www.centroufologiconazionale.net/mappe-mentali/mappe-mentali-ufo-uap.htm
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