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X° CONVEGNO NAZIONALE DI UFOLOGIA CITTA’ DI ROMA

UN LIBRO BIANCO SUGLI UFO
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Ingresso Libero
Un appuntamento fondamentale per l’ufologia italiana: Il Decimo Convegno Nazionale di Ufologia
Città di Roma, organizzato dal Centro Ufologico Nazionale con i patrocini della Regione Lazio e della
Provincia e del Comune di Roma, verterà sul tema “UFO e mass-media per una corretta informazione”,
presentando in anteprima documenti inediti da tutto il mondo che ribadiscono la realtà oggettiva e
documentaria del Fenomeno degli Oggetti Volanti Non Identificati.
In questo contesto, la presentazione ufficiale del Dossier dal nome “Libro Bianco sugli UFO”, si
propone come l’introduzione indispensabile di un inedito strumento di documentazione specializzato,
elaborato direttamente dal Centro Ufologico Nazionale che dal 1966 è costantemente in prima linea per lo
studio serio ed obbiettivo degli Oggetti Volanti Non Identificati. Si tratta di un’opera concepita in primo
luogo per il mondo della comunicazione e dell’informazione, sovente ripiegato ancora su rumors spesso
datati, inaffidabili e dai contorni quantomeno discutibili. Notizie cioè spesso false e denunciate come tali
dagli stessi ricercatori, eppure dai mezzi di comunicazione puntualmente riproposte in maniera non certo
conforme a quella professionalità vincolante per il valido giornalismo di inchiesta.
Il Libro Bianco sugli UFO contiene casi datati e poco conosciuti, recenti e recentissimi, documenti
inediti e materiali ufficiali che rappresentano incontrovertibilmente il “Punto di non ritorno” su tali
argomenti.
Durante il Convegno è previsto inoltre un riconoscimento per il professionista dell’informazione che
negli ultimi dodici mesi più si è distinto nella sua attività di seria ricerca e divulgazione ufologica.
L’iniziativa è concepita come la prima edizione del premio giornalistico che il CUN riconoscerà ogni
anno al miglior articolo o la migliore inchiesta ufologica svolta nel mondo della comunicazione
italiana.
Invitiamo pertanto tutti i giornalisti ed i media a tale iniziativa. Certi in tal modo, come Centro
Ufologico Nazionale, di contribuire in maniera sempre più pregnante ad una diffusione “politally correct”
delle serie tematiche ufologiche.
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