
«L’energia è fuoco di Dio.

Fuoco divorante, irrompente. 

Fuoco ascendente, discendente.

Fuoco restaurante,  itinerante. 

Fuoco purificante»
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Sì, ... sono Io che faccio,  e  ...   sono Io che resto.

L’IO SONO ode. L’IO SONO esplode. L’IO SONO 

è il fuoco con gli elementi e con le menti
Dalla Spiritualità della Terziaria Francescana Franca Cornado

Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 

sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e 

arrivò al monte di Dio, l'Oreb.

L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in 

mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel 

fuoco, ma quel roveto non si consumava.

Mosè pensò: "Voglio avvicinarmi a vedere questo grande 

spettacolo: perché il roveto non brucia?". (Es 3,1-3)                                                                                  
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E’ molto importante riflettere con serietà e responsabilità sulle modalità con cui, 

nei prossimi anni, l’umanità adopererà, anche mediante nuove e innovative tecnologie, 

le risorse energetiche che ha ricevuto in dono, in eredità comune. 

Ai partecipanti al ‘National Day’ della santa Sede all’Expo 2017 di Astana dedicata al tema della «Future Energy». 

Ne siamo tutti consapevoli: da tali modalità dipendono sia la salute del pianeta, sia il 

benessere delle nostre società; un benessere da intendersi in modo integrale, non 

solamente come prosperità economica o capacità di consumo. 

Dobbiamo piuttosto fare in modo che l’energia venga messa al servizio di ciò che ci 

rende migliori, di ciò che fa fiorire e fruttificare la nostra umanità, che, per sua natura, è 

portata verso la relazione, verso gli altri, verso la solidarietà, verso l’amore.

Le risorse energetiche, pertanto, non devono essere lasciate in balìa della speculazione, 

né diventare fonte di conflitti. A tale scopo, è necessario un ampio e sincero dialogo, a 

tutti i livelli, tra i diversi settori delle nostre società.

“Energia Futura” non è solo un compito per ricercatori, tecnologi o investitori: anche il 

mondo della cultura, della politica, dell’educazione e quello religioso sono interpellati.                     

2 Sett 2017   PAPA FRANCESCO 

goo.gl/BASqJAcontent_copyCopy short URL
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La foto che Papa Francesco regala …
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DALL’ENERGIA PER LA FABBRICA DEL METALLO, 

AL METALLO PER LA FABBRICA DELL’ENERGIA?

BIBLIOTECA CLT ACCIAIERIE DI TERNI 12 OTTOBRE 2013

INNOVAZIONE E RICERCA 

NEI SENTIERI DELLA 

MATERIA E DELLO SPIRITO

SALA CONCILIAZIONE 

ASSISI 28 6 2014

2016

http://www.enea.it/it/seguici/events/HISTORIA/LENR_finale_19_dicembre_2016agg.pdf
http://www.claudiopace.it/convegno-lenr-terni/
http://www.claudiopace.it/convegno-lenr-terni/
http://www.claudiopace.it/convegno-lenr-terni/
http://www.claudiopace.it/programma-convegno-fede-scienza-assisi-28-6-2014/
http://www.claudiopace.it/lenrterni-lern-e-le-altre-rinnovabili-al-palasi-terni-il-3-ott-2015/2/
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NUOVE TRASFORMAZIONI DELLA 

MATERIA LA VIA ITALIANA ALLA FUTURA ENERGIA

Casa dell’Aviatore Roma 30 Giugno 2017 By OPEN POWER

METAMORFOSI DELLA MATERIA 

NELLA MATERIA CONDENSATA
Prove Tecniche Di Sperimentazione Ad Uso 

Non Esclusivo Dell’industria 4.0

Cenacolo San Marco Terni 30 Settembre 2017

Dal Sole di Fatima al Vento di Assisi

ASSISI NEL VENTO

Venti nuovi nelle scienze del creato

http://www.claudiopace.it/lenr-italiano-futura-energia/
http://www.claudiopace.it/lenrterni3-terzo-incontro-lenr-a-terni/
http://www.claudiopace.it/lenrterni3-terzo-incontro-lenr-a-terni/
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Assisi nel Vento  
Dal gruppo lenr&creato

Venti nuovi nelle scienze del creato
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Il convegno di oggi, 

vErso la fUtura enErgia,
La ricerca italiana sulla futura energia per la salvaguardia 

dell’ambiente vuole essere un momento di 

incontro tra i ricercatori della 'futura energia' 

e la politica, senza distinzione di parti,

ed un momento di riflessione

sulla politica energetica italiana 
dei prossimi anni …



Fenomeno Persone Prospettive

Le trasmutazioni del 
Mercurio sollecitato da
un fascio di onde … 

Ne parlerà oggi Gianni Albertini

La produzione anomale 
di Si e Ferro in un forno 
elettrico ad archi 
(ambiente siderurgico) 

Mr. C. R. Narayanaswamy
Silcal Metallurgic LTD
Coimbatore, Tamil, India

La previsione dei sismi 
mediante le onde 
acustiche, 
elettromagnetiche e 
l’emissione di neutroni

Alberto Carpinteri ne ha già 
realizzato un prototipo in Piemonte 
che ha dato i primi risultati positivi
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Tra le evidenze oggettive … segnalo

Risparmio di
Energia e di 
materie prime

Evoluzione della Materia? I N C R E A Z I O N E
#DeChardin #Josephson #Turing

Introduzione Claudio Pace6

http://www.claudiopace.it/terremoti-prevedibili-evoluzione-materia/
http://www.claudiopace.it/ansia-amare-fatima-franca-cornado/
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WWW.CLAUDIOPACE.IT
https://www.linkedin.com/in/claudio-pace-1a0b492a/

https://www.linkedin.com/in/claudio-pace-1a0b492a/
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Carlo Giovanardi

http://www.carlogiovanardi.it/sito/
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Gianni Albertini è nato ad Ancona (I) il 6 ottobre 1950; si è

laureato in Fisica presso l'Università di Roma nel 1974; nel

1974 è risultato vincitore di un concorso per un assegno per

attività didattica e scientifica presso l'Università di Ancona

(Facoltà di Medicina e Chirurgia); nel 1981 ha iniziato l'attività

di Ricercatore presso la medesima Facolta'; dal 1988 è

Professore Associato presso l'Università di Ancona (poi

Università Politecnica delle Marche) nella Facolta' di Ingegneria

(settore disciplinare attuale: FIS/01).

Nell'ambito della ricerca, descritta nel curriculum, ha utilizzato

i fasci di neutroni e di radiazione x delle principali sorgenti

europee; in particolare presso i laboratori neutronici ILL

(Institute Laue Langevin, Grenoble, Francia: Il reattore con il

più alto flusso neutronico nel mondo), RAL (Rutherford

Appleton Laboratory, Inghilterra), LLB (Laboratoire Leon

Brillouin, Saclay, Francia), RISOE (Laboratori Nazionali

Danesi), NFL-Studsvik (Neutron Research Laboratory

dll'universita' di Uppsala, Svezia), NPI-Rez (Nuclear Physics

Institute di Rez, Praga, Rep.Ceca), BENSC (Berlin Neutron

Scattering Center, Germania), GKSS (Geesthacht, Germania),

Forschungszentrum Jülich (Jülich, Germania).

È autore di oltre 140 pubblicazioni, la maggior parte su riviste

internazionali con referee.

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/320710010421/idsel/143/docname/GIANNI ALBERTINI
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Avvocato dal 1993.

Professore Associato presso la Facoltà di Economia del Politecnico delle Marche 

per gli insegnamenti di Istituzioni di Diritto Privato ed Introduzione al Diritto dell’Impresa.

Esperienze professionali

Nell’esercizio dell’attività professionale ha sviluppato competenze nei settori del diritto dell’energia e

dell’ambiente; del diritto nucleare; del diritto societario, e dell’impresa; del diritto delle telecomunicazioni.

Area energia, ambiente e nucleare

Nell’esercizio dell’attività professionale nell’area del diritto dell’energia e dell’ambiente e del diritto nucleare 

presta attività continuativa di consulenza a favore di primarie società operanti nel settore energetico, offrendo loro 

assistenza nelle attività che costituiscono oggetto della mission aziendale, affiancandole nella negoziazione di 

contratti, nazionali pubblici ed internazionali, fornendo loro pareri su questioni attinenti al quadro normativo e 

regolatorio statuale in materia di energia ed ambiente, con una specificità per quel che riguarda i profili afferenti alla 

sicurezza, alla responsabilità per i danni ambientali e nucleari, ed assistendole nelle fasi amministrative di permitting

e nell’interlocuzione con gli uffici pubblici di volta in volta interessati. […]

Incarichi Dal mese di giugno 2010 è eletto Vice Presidente AIN (Associazione Italiana Nucleare). Dal settembre 2009 

con nomina del Ministro dello Sviluppo Economico è sub-commissario dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, 

l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Dall’ottobre 2008 è membro della Commissione di esperti 

istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico per la riforma della normativa italiana in materia nucleare […]

Dal CURRICULUM VITAE di PIETRO MARIA PUTTI

http://www.univpm.it/Entra/Economia_7/docname/Curriculum_accademico_1
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Foto tratta dal Sito Formiche.net

in carica dal 15/03/2013 gruppo: PD (Membro)

- circoscrizione: Marche dal 07/05/2013 

Componente Commissione permanente

VIII Ambiente dal 03/07/2014 

Componente Commissione parlamentare di inchiesta 

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Nata a Roma, laureata in Scienze Politiche indirizzo 

economico con una tesi in economia internazionale con 

110 e lode, giornalista professionista.

Entra nella segreteria nazionale del Pd nel 2009 e ne 

diviene responsabile ambiente nazionale.

Presidente dell’intergruppo per il clima Globe Italia e 

promotrice dell’Alleanza dei parlamentari Fao per la 

sicurezza alimentare.

Mozione sul disarmo nucleare

Interpellanza urgente sull'emergenza siccità

Mozione in vista dell'accordo di Parigi

Risoluzione sui rischi ambientali legali alle emissioni 

delle centrali alimentate a carbone

https://www.stellabianchi.it/chi-sono

Risoluzione sull'emission trading sistem scheme europeo

http://formiche.net/
https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc/filter_group/71
https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc/filter_const/Marche
https://parlamento17.openpolis.it/commissioni-in-parlamento/camera#26
https://parlamento17.openpolis.it/commissioni-in-parlamento/camera#76
https://www.stellabianchi.it/chi-sono
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http://www.filippogallinella.it/

in carica dal 15/03/2013 gruppo: M5S (Membro) -

circoscrizione: Umbria

dal 07/05/2013: Componente Commissione 

permanente XIII Agricoltura

dal 07/03/2014: Componente COMMISSIONE 

PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI 

DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN 

CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO 

ABUSIVO

http://www.filippogallinella.it/
https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc/filter_group/117
https://parlamento17.openpolis.it/lista-dei-parlamentari-in-carica/camera/nome/asc/filter_const/Umbria
https://parlamento17.openpolis.it/commissioni-in-parlamento/camera#31
https://parlamento17.openpolis.it/commissioni-in-parlamento/camera#88
https://parlamento17.openpolis.it/commissioni-in-parlamento/camera#88

