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Il SETI Institute [Search for Extra-Terrestrial Intelligence (Ricerca di Intelligenza Extraterrestre)],
chiuso a metà aprile di quest’anno a causa di tagli al bilancio, ha annunciato che riaprirà a metà
settembre grazie a nuovi fondi ricevuti da diversi donatori.

Oltre 2500 donatori, tra cui l’attrice Jodie Foster che ha contribuito a renderre popolare il SETI
grazie al film Contact (1997), hanno devoluto oltre 200000 $ per permettere ai telescopi ed ai
ricercatori dell’Istituto di rominciare a funzionare.

“Siamo assolutamente entusiasti del fatto che migliaia di persone da tutto il mondo si sono fatte
avanti per dichiarare il loro sostegno al SETI proprio quando l’aiuto è stato più necessario ”, ha
detto il SETI attraverso un comunicato stampa.

Mentre si continuano a cercare finanziamenti a lungo termine, l’Istituto prevede di utilizzare
questi soldi per studiare i diversi pianeti in orbita attorno alle stelle Kepler-10, distante 560 anni
luce dalla Terra e sita nella costellazione del Dragone, e Kepler-11, distante circa 2000 anni
luce dalla Terra. Questi sistemi solari ed i loro pianeti sono stati scoperti tra gennaio e febbraio
di quest’anno dal satellite artificiale Kepler facente parte della omonima missione dalla NASA.
Questi pianeti dovrebbero trovarsi ad una distanza dalle loro corrispondenti stelle tale da essere
in grado di avere acqua allo stato liquido e quindi la vita.
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