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mercoledì 3 febbraio 2010

SCOOP SULLA FUSIONE FREDDA!
"Se la  fusione fredda funzionasse, allora vorrebbe dire
che Dio è stato molto, molto buono con noi"

(Carlo Rubbia)

Beh, credo che Dio sia  stato e sia  molto, molto buono
con noi, a dispetto di quello che ai nostri occhi umani
spesso appare. E pure che attorno a noi sia tessuta una
fitta trama di aiuti  celesti  a  cui, per semplicità, si  dà
immagine  e  nome  di  Angeli  Custodi.  Così  anche  gli
scienziati, mentre studiano, ricercano e sperimentano,
devono avere i loro Angeli accanto, a infondere forza e
ispirazione.

Il 24 maggio 2008 concludevo un post scrivendo: "Presto
ne sentirete delle belle sulla fusione fredda". Lo spunto
veniva  da  una  notizia  dell'Università  di  Osaka
sull'ennesimo esperimento comprovante la possibilità di

- STATO COMMENTI -

Versione  del  blog  light
per phone anche da PC!

-VERSIONE "MOBILE"-

BLOG A IMPATTO ZERO

PAGINE VISTE NEGLI
ULTIMI 30 GIORNI

1 6 0 7 8 6

PAGINE VISTE
DAL 13/04/07

GOOGLE PAGE RANK

POST PIU' POPOLARI
DEL MESE

22passi su Feltrinelli

...LIBRI D'OGNI TIPO?

Uso Apple Mac dal 1989

iMac 27' - i3 3.2GHz

22 PASSI D'AMORE e dintorni: SCOOP SULLA FUSIONE FREDDA! http://22passi.blogspot.com/2010/01/scoop-sulla-fusione-fredda.html

1 of 11 1/15/2013 8:43 AM



Il post precedente è stato scritto da Daniele Passerini alle 17:04

ALTRI POST CON ARGOMENTO E-CAT, energie pulite, LENR, positività dal mondo, segnalato

da 22passi

produrre  energia  pulita  (senza  radioattività)  dalla
fusione nucleare fredda, ovvero non innescata  da  alte
energie,  cioè  quanto  avevano  annunciato  al  mondo,
nell'ormai  lontano  1989,  i  ricercatori  statunitensi  Fleischmann e  Pons, salvo  essere  poi
messi in berlina dallo scettico establishment accademico. Il fatto è che sapevo - da fonte
più che attendibile - che in questo campo in Italia si stava ben oltre la ricerca teorica: era
infatti già in fase avanzata la sperimentazione di una nuova tecnologia in grado di sfruttare
la fusione nucleare fredda per produrre energia, a costi assolutamente concorrenziali, già
ora su scala industriale e in futuro persino domestica.

Tra pochissimo* uscirà l'annuncio di questa grande - direi epocale - scoperta italiana, dietro
cui sta l'ingegno e l'intraprendenza di un popolo che - la storia ci insegna - ha saputo spesso
stupire le altre nazioni proprio nei momenti di crisi. Un doveroso grazie va al gruppo di
ricercatori dell'Università di Bologna che ha contribuito ad aprire un nuovo importantissimo
orizzonte nel panorama delle energie pulite e rinnovabili, in  particolare al  Prof. Sergio
Focardi che guida questa ricerca da molti anni, nonché all'Ing. Andrea Rossi, l'industriale
che ha scommesso i propri capitali sull'ingegnerizzazione e commercializzazione del nuovo
sistema  di  produzione  energetica  (è  stata  già  presentata  domanda  di  brevetto
internazionale: "Method and apparatus for carrying out Nickel and Hydrogen exothermal
reactions").

Accanto alle tante forme di energia pulita già operative e allo studio, la fusione fredda
ora diventa realtà. Ancora uno sberleffo dunque, a chi sbandiera il "nucleare sporco" come
scelta obbligata, a vantaggio non certo di noialtri  cittadini, ma di quelle multinazionali
chiamate a  costruire le nuove  (si  fa  per dire) centrali  nucleari  a  fissione, veri  e propri
dinosauri che sarebbero da mandare a riposo piuttosto che da costruire ancora... evviva la
lungimiranza! Siamo un popolo di santi, artisti, navigatori, eroi, inventori ecc. ma non si sa
cosa abbiamo fatto di male per meritare i politici peggiori della nostra storia!

Mi  auguro  che  chi  ha  interesse  a  lucrare  fino  all'ultimo  sulla  vendita  delle  fonti  non
rinnovabili  (tra  cui  l'uranio),  senza  preoccuparsi  delle  conseguenze  che  pagheranno  le
generazioni future, stavolta non riesca più a boicottare la diffusione della fusione fredda
come è successo da 20 anni a questa parte.

ALTRI LINK DI APPROFONDIMENTO:

La pagina di wikipedia dedicata alla fusione nucleare fredda.

Un articolo del 1994 sul futuro della fusione fredda come sistema per la produzione diffusa di

energia pulita.

Un articolo del Corriere della Sera del 1995 sulla "via italiana della fusione fredda" dove Focardi

annunciava  l'avvio  della  ricerca  per  passare  dallo  studio  teorico  del  fenomeno  alle  sue

applicazioni pratiche.

Esperimenti  interessanti  sulla  fusione  nucleare  fredda:  un  prezioso  riepilogo  di  metà  2009

sull'affaire della fusione fredda, in Italia e nel mondo.

AGGIORNAMENTO del 03/03/10 - "A new energy source from nuclear fusion " di S. Focardi, A. Rossi,

articolo pubblicato il 28/02/10 su Journal of Nuclear Phisics:

Patent

Abstract

Introduction

Experimental results

Theoretical interpretations

Conclusions

Bibliography

Vedasi anche il nuovo post pubblicato in questo blog al riguardo.

* Post scriptum di due anni dopo: in realtà il pochissimo alla fine divenne quasi un anno!
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rosellinea ha detto...

ciao daniele, buon giorno! leggevo i commenti e poi i nuovi post.. sequenze
perfetta_mente in linea!
dio come energia, le stelle... dice annarita e tu rispondi con un post sulla
fusione fredda! il segreto delle stelle!!! vedi come la storia si ripete?
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Prometeo rubò il fuoco agli dei ...

bella l'espressione "dio come energia" ... sì, davvero attuale, in nome di
dio, quindi del petrolio, del gas... si fanno le guerre!

"il futuro è adesso" recitava un vecchio slogan dell'enel :)

no,daniele, non sono io a "mettere tanta carne al fuoco", io mi limito forse
a .. girarla.. la tua carne !!! ciao

del mio blog non so, adesso guardo :) ciao

04 febbraio 2010 09:17

Daniele ha detto...

Ma no, quale carne al fuoco, metto giusto un po' di melanzane, zucchine,
patate, peperoni, cipolle ecc. sulla griglia...! ;-)

Comunque sì, hai ragione sulla sincronicità e armonizzazione di post e
commenti.

Ti devo correggere giusto su un punto: il bello della fusione fredda è
proprio che non ricalca i processi termonucleari che avvengono dentro le
stelle (replicati sul nostro pianeta sono tutt'altro che salutari!). Niente
radioattività. Niente scorie mortali. Un E=mc^2 dove l'energia si genera da
Ni e H debitamente usati. Poeticamente ricorda un po' l'alambicco
alchemico in cui il piombo si trasmutava in oro.

05 febbraio 2010 18:31

rosellinea ha detto...

ciao daniele, per "segreto delle stelle " mi riferivo al processo di fusione
che, calda o .... meno calda :) potrebbe chiudere l'epoca della fissione
nucleare. ma per ora, come dici tu, restano poesie :)

piesse non sono una scienziata, per carità! anzi sono un'ignorantissima!
solo mi appassiona leggere le teorie della Nuova Fisica, al di là "della
messa in pratica" che mi pare spesso funesta, purtroppo!

sai, da ragazzina, io vengo da una cultura cattolica, mi inquietava, tanto,
affermare di credere a un dio creatore "visibilium omnium et invisibilium"
:) adesso, sempre meno "invisibilia" da credere, per fede!
ciao daniele buona giornata

06 febbraio 2010 09:21

corrado ha detto...

sarebbe possibile riprodurre parte di questo articolo sul mio blog?

Mi sono già occupato in passato della questione e le prove sulla realtà della
fusione fredda si accumulano sempre più, stasera se posso pubblico
un'importante traduzione da un sito inglese

In ogni caso segnalerò questo articolo sul mio sito

ciao e grazie

corrado penna

23 maggio 2010 18:57

Daniele ha detto...

Caro Corrado, assolutamente sì!
Più siamo a picconare il muro dell'omertà e del silenzio eretto dalle
multinazionali dell'energia attorno alla fusione fredda (et cetera) e meglio
è.
A presto

P.S. complimenti per il tuo blog, verrò a visitarti spesso.
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23 maggio 2010 20:03

corrado ha detto...

Ho ultimato la traduzione di cui ti parlavo: La scienza ufficiale sta
cominciando
a riconoscere la fusione fredda

e tanto per iniziare ho messo questo tuo articolo come link di
approfondimento

23 maggio 2010 23:51

Hanmar ha detto...

Ciao.
Se non fosse gia' stato chiarito da altri, lo replico qui da te personalmente.
Il "cialtrone" non era rivolto a te.
Non e' mia abitudine offendere perfetti sconosciuti o persone in buona
fede.
Per quanto riguarda la fusione fredda, aspettero' che i ricercatori
esprimano il loro parere sulle riviste specializzate e referate.

Saluti
Michele

08 giugno 2010 09:12

arturo ha detto...

caro hanmar, dimostri sempre di essere il solito servo.
la dignità non sai nemmeno cos'è. peggio per te

15 giugno 2010 14:39

Mirko ha detto...

Ciao a tutti,
segnalo il nuovo libro di Roy Virgilio sulla Fusione Fredda appena
pubblicato a ottobre 2010. L'ho letto ed è veramente interessante, senza
fronzoli e molto diretto. Lo consiglio a tutti gli appassionati perchè spiega
davvero come funziona. Questo il link per comprare e vedere l'anteprima
dell'e-book: http://www.lulu.com/product/file-download/fusione-fredda
/13006769

26 ottobre 2010 12:25

Daniele ha detto...

Grazie della segnalazione Mirko.
Vedo che Roy Virgilio ha scritto anche Biocarburanti Fai-Da-Te.

28 ottobre 2010 22:44

Anonimo ha detto...

Sono un pò in ritardo, ma mi sono imbattuta in questo blog e quindi vorrei
dire la mia sull' argomento, vista la vicinanza dei referendum.
Anche io trovo che questa scoperta di fusione senza "radioattività" sia la
scoperta non del secolo, ma del millennio!!! I vero problema nasce dal
fatto che il referendum sul nucleare non fa la differenza!!! Io sono per un
no secco al nucleare, ma questo taglierà le gambe anche alla fusione
fredda senza scorie, perchè rientra in una ricerca "pro nucleare"!!!
Mi spiace, ma è proprio così, e forse questo comporterà il fatto che per l'
ennesima volta il tutto verrà fatto fuori dall' Italia senza alcun
riconoscimento per i nostri ingenieri e scienziati, a meno che non si
"intervenga velocemente" a creare un "cavillo" su questo tipo di energia
nuova! Se non verrà fatto, allora forse anche tutto questo fa come sempre
parte di un disegno pilotato da tempo.
Grazie a voi per l' osptalità.
Buona giornata.
Anna.

07 giugno 2011 14:54
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Daniele 22passi ha detto...

@
Sei in ritardo più che altro perché abbiamo discusso dell'obiezione che hai
sollevato in innumerevoli post e commenti nel blog.
Il punto è questo, tocca avere presente l'intenzione del legislatore rispetto
alle norme abrogande, e l'intenzione dei promotori dei referendum rispetto
alla loro abrogazione.
In tale accezione l'energia nucleare che non vogliamo più in Italia è quella
da fissione... se per assurdo domani esistesse un reattore a fusione, questo
non sarebbe interessato dal referendum, tanto più la tecnologia di Rossi
che non produce radiazioni né scorie radioattive.
Vota tranquillamente SI, SI, SI, SI. :)

07 giugno 2011 22:30

Joez ha detto...

Mi verrebbe da dire che Dio è buono ma gli uomini sono str*nzi... ma
ancora confido nei brandelli di saggezza ancora esistenti nell'uomo, nel
buon senso di dare la precedenza alle cose buone. Non so se l'E-Cat di Rossi
sarà ciò che promette, ma lo spero e ottobre è vicino, comunque sia tutto
quello che ho visto in questi mesi mi dice che la strada da perseguire è
questa. Le reazioni a bassa energia esistono e saranno l'energia di domani.
Speriamo solo che anche gli uomini saranno un po' meglio di ieri.

JOEZ

01 luglio 2011 09:29

Daniele 22passi ha detto...

@Joez
Mi associo a quel che dici.
Ma che impressione rileggere ora questo mio post, quanta strada da allora!

01 luglio 2011 16:20
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Downtown

TIN EYE: reverse image
search

Trasformati in un
cartoon!

Un sito che racconta la
"nuova Spagna"

LINK E RISORSE UTILI

101 storie zen, a c.d.
N. Senzaki

A che gioco giochiamo,
E. Berne

Antologia di Spoon
River, E.L. Masters

Astrologia e mito, R.
Sicuteri

Autobiografia di uno
yogi, P.Yogananda

Cosmogonia dei
Rosa-Croce, M.
Heindel

Diario (1941-1943), E.
Hillesum

I nostri antenati, I.
Calvino

Il destino come scelta,
T. Dethlefsen

Il gabbiano Jonathan
Livingston, R. Bach

Il giovane Holden, J.D.
Salinger

Il piccolo principe, A.
de Saint-Exupéry

Il potere di adesso, E.
Tolle

Il profeta, G.K. Gibran

L'alchimista, P. Cohelo

ALCUNI LIBRI
PREFERITI
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L'arte della gioia, G.
Sapienza

L'uomo e i suoi simboli,
C. G. Jung

La profezia di
Celestino, J. Redfield

La voce a te dovuta, P.
Salinas

Lo zen e il tiro con
l'arco, E. Herrigel

Malattia e destino, T.
Dethlefsen

Molte vite, un solo
amore, B. Weiss

Narciso e Boccadoro,
H. Hesse

Non-A, A.E. Van Vogt

Siddartha, H. Hesse

Stravagario, P. Neruda

Una realtà separata, C.
Castaneda

Vita di Milarepa, a c.d.
J. Bacot

Vita dopo vita, T.
Dethlefsen

L'arte della gioia

Che tu sia per me il
coltello

Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte

Pagine inviate a
pagina69.com

Gödel, Escher, Bach:
un'Eterna Ghirlanda
Brillante, D.R.
Hofstadter

Il vento è mia madre,
B. Heart, M. Larkin

Comunicare senza
conflitti con la CNV

La struttura nascosta
del mondo, L. Chiesi

Dai quark ai cristalli,
G. Preparata

A sud di Granada, G.
Brenan

Dalla società delle api
alla città stato del
futuro, P. Bonacchi

Il Libro dei Misteri
Sublimi, C. Boni

Il Medioevo, a cura di
U. Eco

Lettere a Milena, F.
Kafka

Le cose della vita, L.
Chioza

La via dei Tarocchi, A.
Jodorowsky

Il libro di Mirdad, M.
Naimy

Cabaret mistico, A.
Jodorowsky

Gödel, Escher, Bach:
un'Eterna Ghirlanda
Brillante, D.R.
Hofstadter

Il vento è mia madre,
B. Heart, M. Larkin

Comunicare senza
conflitti con la CNV

STO LEGGENDO...
leggerò
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La struttura nascosta
del mondo, L. Chiesi

Dai quark ai cristalli,
G. Preparata

"...il monaco nero in
grigio dentro
Varennes", G. Dumézil

Il segreto delle tre
pallottole, M.
Torrealta, M. del
Giudice

Il contrario di uno, E.
De Luca

All'ombra del
melograno, T. Ali

Neve, F. Maxence

La solitudine dei
numeri primi, P.
Giordano

Il violino nero, F.
Maxence

L'apicoltore, F.
Maxence

Lo strano caso del cane
ucciso a mezzanotte,
M. Haddon

Che tu sia per me il
coltello, D. Grossman

Al Cambio di luna, P.
Merillo

Psicomagia, A.
Jodorowsky

La speranza indiana, F.
Rampini

Il giudice e il suo boia,
F. Dürrenmatt

I quattro accordi, Don
M. Ruiz

Ho letto ultimamente

BLOG SEGNALATO DA

Rate My Blog

Italian Bloggers

SAGGE PAROLE (NON
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Se  cammini  un
passo  davanti  alla
gente  sei
intelligente, se sei
2 passi oltre sei un
pazzo.  Non  oso
pensare  con  22
passi..

Non sentitevi in colpa se
non  sapete  cosa  fare
della  vostra  vita.  Le
persone  più  interessanti
che  conosco  a  ventidue
anni  non  sapevano  che
fare  della  propria.  E
neppure  ora.  (Manlio
Sgalambro)

Tutti  i  bambini  sono
degli  artisti  nati;  il
difficile  sta  nel  fatto  di
restarlo  da  grandi.
(Pablo Picasso)

Ci sono cose per cui sono
disposto  a  morire,  ma
non ce ne è nessuna per
cui  sarei  disposto  ad
uccidere.  (Mahatma
Gandhi)

Se non potete essere una
via  maestra,  siate  un
sentiero.  Se  non  potete
essere  il  sole  siate  una
stella:  non  con  la  mole
vincete o fallite. Siate il
meglio di qualunque cosa
siate.  Cercate
ardentemente  di
scoprire  a  cosa  siete
chiamati e poi mettetevi
a  farlo
appassionatamente.
(Martin Luther King)

Chi parla troppo cerca di
nascondere qualcosa. Chi
tace in modo coerente è
invece  convinto  di
qualcosa. (Sándor Márai)

Non  ereditiamo  la  terra
dai  nostri  avi:  ce  la
facciamo  prestare  dai
nostri  figli.  (Antoine  De
Saint-Exupéry)

SON MAI TROPPE)

1  Non  aver  fretta  di
arrivare  alle  conclusioni,
che  rappresentano
sempre  la  parte  più
effimera.

2 Quel che vedi dipende
dal tuo punto di vista. Per
riuscire  a  vedere  il  tuo
punto  di  vista,  cambia
punto di vista.

3  Se  vuoi  comprendere
quel  che  un  altro  sta
dicendo,  presupponi  che
abbia ragione  e  chiedigli
di aiutarti  a vedere cose
ed  eventi  dalla  sua
prospettiva.

LE SETTE REGOLE
DELL'ARTE DI
ASCOLTARE
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4  Le  emozioni  sono
strumenti  conoscitivi
fondamentali  se  sai
comprendere  il  loro
linguaggio.  Non  ti
informano  su  cosa  vedi,
ma su come guardi.

5 Un  buon  ascoltatore  è
esploratore  di  mondi
possibili. L'importante per
lui  è  il  dubbio:  i  segnali
più  importanti  quindi
sono  quelli  che  si
presentano  alla  sua
coscienza  come
trascurabili  e  fastidiosi,
marginali  e  irritanti.
Proprio  perché
incongruenti  con  le  sue
certezze.

6  Un  buon  ascoltatore
accoglie  volentieri  i
paradossi  del  pensiero  e
della  comunicazione.
Sente  i  dissensi  come
occasioni  per  esercitarsi
in  un  campo  che  lo
appassiona:  la  gestione
creativa dei conflitti.

7 Per divenire un esperto
nell'arte  di  ascoltare  ci
vorrebbe sense of humor.
Ma quando  si  è  imparato
ad  ascoltare,  l'umorismo
viene da sé .

Questo  blog  non
rappresenta  una  testata
giornalistica,  infatti
viene  aggiornato  senza
alcuna  periodicità.  Non
può  pertanto
considerarsi un prodotto
editoriale  ai  sensi  della
legge n. 62/2001.

La  riproduzione  dei
contenuti testuali creati
dal  suo  autore  è
consentita  menzionando
la fonte e riportandone il
link.  La  maggior  parte
delle  immagini  o  video
che accompagnano i post
sono  presi  da  siti
pubblici,  dove  spesso
non  è  indicata  la
paternità delle opere.

I  possessori  dei  diritti
d'autore,  scrivendo  a
daniele.passerini@22pas
si.it,  possono richiedere
la  rimozione  della
propria  opera  o,
specificandone  i  dati
(autore,  titolo  ecc.),
l'aggiunta  di  una
menzione alla  paternità
dell'opera  e/o  un
eventuale link .

NORME SUI BLOG E
DIRITTO D'AUTORE

Chi cura un blog dà spesso
per  scontato  che  ogni
visitatrice  e  visitatore
sappia  bene  cosa  sia  e
come funzioni. Se per te

AVVISO AI NAVIGANTI
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il  blog  è  un  ancora
oggetto misterioso  fai un
click qui.
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