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               VIADANA CONTRO LE SCIE CHIMICHE  

...Parto in quarta senza neanche presentarmi per due motivi, tenteranno 
in ogni modo di smontare la mia ipotesi, e cercheranno di dirottare ogni 
iniziativa legata a questa. 

06/02/2015  - La nevicata che ha sconvolto parte del nord Italia,  non per 
il disagio creato, in quanto per strani fenomeni avvistati da tutti coloro 
che  quella mattina sono usciti a spalare la neve . 

I lampi di luce (era ancora buio, perciò erano molto più rilevanti). Come 
tutti abbiamo pensato, ovviamente, potrebbero essere stati generati da 
cavi di alta tensione oppure da trasformatori, (anche se qualcuno ha 
ipotizzato che si trattasse di un fenomeno paranormale).  

Per spiegare in modo più comprensibile, bisogna collegare il fenomeno a  
quello che tutti noi abbiamo notato per più giorni, i riflessi nel ombra 
della neve non ancora alterata. Riflessi generati dalla struttura 
cristallina e dai suoi componenti.  

Senza i risultati di un laboratorio, sul contenuto della neve (anche se la 
probabilità che venga rilasciato un documento certificato sull'analisi 
dell'acqua piovana o neve e pari a 0…)  questa rimane solo un ipotesi. 

 Il Cobalto viene conosciuto come un metallo di color bianco-argenteo ma ha 
alcune fasi di ossidazione (i suoi sali anidri) hanno il colore azzurro verde-
astro . 

In natura non si trova allo stato puro metallico, ma solo come minerale, e non 
viene estratto da solo ma come sottoprodotto della estrazione di rame o nichel. 
Perciò non ha un costo elevato. 

-Isotopo 59Co è un elemento stabile con delle proprietà ferromagnetiche ed e 
inerte. Viene utilizzato come catalizzatore nelle fasi di trasformazione di altri 
elementi, ma anche nel industria farmaceutica. 

 E' un componente indispensabile per l'organismo umano, avendo un determinato ruolo nel 
accrescimento e nel mantenimento del peso corporeo, stimola l'attività delle ghiandole endocrine e la 
produzione di globuli rossi. 

 La produzione annuale del cobalto 
prevista in base alla richiesta supera i 
100.000 tonnellate .La Sherritt 
International, SNC-Lavalin e Sumitomo 
sono i partner principali degli impianti di 
produzione del cobalto. 
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 -isotopo 60Co (il cosiddetto figliastro) è un isotopo RADIOATTIVO 
sintetico e viene ottenuto artificialmente per attivazione neutronica.

E' un potente  emettitore  di Raggi Gamma, pertanto l'esposizione ad 
esso aumenta il rischio di cancro. I raggi gamma creano radicali 
liberi nelle cellule, e danneggiano il DNA. Ha una emivita di circa 5 
ani e decade in 60Ni (nickel).

I Raggi Gamma e Neutroni, sono molto più penetranti causando danni diffusi 
in tutto il corpo. L'esposizione a radiazioni interne(penetranti, in base alla 
quantità) vengano rilevati con molto ritardo e sono distinte da quelle 
esterne che provocano principalmente le ustioni. Quando i Raggi Gamma 
rompono le molecole del DNA, una cellula può essere in grado di riparare il 
materiale genetico danneggiato se l'esposizione e avvenuta ad alte dosi, ma 
e molto più lenta in caso di esposizioni a basso dosaggio. 

 
I Raggi Gamma non sono inclusi nello spettro visivo umano(a occhio nudo), perciò la presenza di tali 
radiazioni non possono essere rilevate facilmente, ma quello che si può vedere e  un fenomeno di 
trasformazione di questo elemento,  un effetto fotoelettrico(flash).

Effetto fotoelettrico, avviene nel momento in cui un fotone di 
luce interagisce e trasferisce la sua energia ad un elettrone 
del atomo sprigionandolo dal suo mantello.  Tale effetto, 
chiamato anche Lampo Gamma e il meccanismo di 
trasferimento di energia dominante dei fotoni di Raggi Gamma 
con energia inferiore a 50 kev (migliaia elettronvolt) 

 
Lampi Gamma terrestri (che avvengono 
per cause naturali) nascono nelle 
regioni molto più base dell'atmosfera, 
intorno ai 10.000-20.000 metri 
altitudine, e sono una minaccia per tutti 
componenti elettronici di un aereo. 

…Da non confondere pero con quello 
che avviene nello spazio extraterrestre, 
cioè i  Lampi Gamma lunghi, che sono 
delle vere e proprie esplosioni di luce 
causate dall'impatto di due stelle, e 
sono catalogati come i raggi più 
concentrati e più potenti dell'universo. 

 Nella speranza che tutto ciò presentato 
qui sopra sia pura fantascienza ... Sta a 
tutti noi  fare le dovute ricerche  per 
dimostrare l' infondatezza di tutto ciò, in 
caso contrario una possibile ipotesi 
potrebbe essere  la sottomissione 
inconsapevole di tutti noi ad una 
chemioterapia di massa. 

                 Valentin Popa -VIADANA
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