Roccatederighi: Comunicato Stampa del CUN
C.U.N. – Centro Ufologico Nazionale - Italia
Casella Postale n°165 - 52100 Arezzo
www.cun-italia.net / coordinamentocun@hotmail.com

Comunicato Stampa / Press Release
In riferimento allo scavo effettuato a Roccatederighi (GR) per accertare le anomalie
strumentalmente gia registrate nel sito, il Centro Ufologico Nazionale (C.U.N.) precisa
quanto segue:
Premesso che per serietà e competenza il CUN è da 40 anni indicato da enti istituzionali,
politici, scientifici e di informazione oltre che dalla gente come il più affidabile e
accreditato organismo privato e civile di ricerca per lo studio del fenomeno UFO e che
oggi, quale struttura di volontariato apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro e a
tutela della privacy, è riconosciuto legalmente dallo Stato ed è pertanto più che mai
tenuto, oltre che allo studio del problema e alla corretta divulgazione dei dati raccolti, a
fornire ogni possibile supporto logistico, tecnico e scientifico nell’ambito delle proprie
possibilità, va tenuto presente che nell’occasione, pur non ravvisando fin dall’inizio, con
i dati in nostro possesso, alcuna componente ufologica nell’episodio, ci siamo
responsabilmente messi a disposizione della collettività e delle autorità per verificare a
nostro rischio i parametri di sicurezza e le caratteristiche delle anomalie strumentali gia
riscontrate.
Siamo così intervenuti con le nostre risorse dalla Toscana, dal Lazio e dal Veneto per
approfondire quanto necessario a livello tecnico-scientifico e di protezione civile, e di
fronte a quanto eseguito e riscontrato siamo necessariamente sereni e soddisfatti, seppur
intenzionati ad analizzare i campioni del suolo provenienti dallo scavo.
Certo una azione tesa ad approfondire correttamente i fenomeni avrebbe dovuto
prevedere dai due a quattro sondaggi e almeno un paio di scavi nel terreno in questione.
Ma una volta accertata la non pericolosità delle anomalie strumentali in superficie e poi
nel sottosuolo, è logico che il proprietario del fondo e i Carabinieri, che su
autorizzazione della Procura hanno correttamente gestito l’operazione, si ritengano
ragionevolmente soddisfatti.
Quanto a noi, restiamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore eventualità, pur
nella consapevolezza che evidentemente l’iniziativa di ciò non compete a noi.
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