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Cari Amici,

le novità di questo mese sono tante!

***************************************************************** 

OPEN POWER Association 
 

Le due letture del nome della associazione, energia libera e potere 
condiviso, si complementano. 
Ma il gioco comunicazionale indica essenzialmente un unico significato: 
non c’é  libertà di sviluppo se l’energia é più alla portata di alcuni che 
di altri. 



L’organizzazione senza fini di lucro, a cui potranno liberamente 
associarsi singoli, enti privati ed enti istituzionali, avrà nelle finalità 
statutarie rendere all’utente il delta di risparmio sul costo di 
produzione dell’energia originato dalla adozione delle nuove tecniche, 
mediante adesione, ad esempio, ad una delle forme standard di 
licenza tipo “Creative Commons”. 

Un esempio informatico molto noto a tutti: i sistemi operativi 
proprietari contrapposti a quelli “open source”. 
Ben hanno il diritto, coloro che scelgono di investire nella ricerca, 
brevettare e successivamente recuperare l’investimento vendendo il 
brevetto o concedendo licenze a titolo oneroso. 
Questa nostra è la scelta complementare. L’associazione promuoverà 
la ricerca condivisa di tecniche innovative per la produzione 
energetica. Le renderà fruibili in licenza gratuita, applicando solo una 
infinitesimale royalty sul KWh prodotto, così da finanziare la 
prosecuzione delle ricerche per mantenere aggiornata la competitività 
dei processi. 

Da dichiarazioni di competitors apprendiamo che in 3-4 anni il 
risparmio energetico ripagherà gli investimenti, costituiti dal costo 
proprio dell’impianto e dal ritorno sul brevetto mediante pagamento 
della licenza. 

Nel nostro approccio, si azzera la spesa per la licenza, pari a ben 
alcune annualità di consumi energetici. 

A riguardo, poi, delle dichiarazioni di competitors sulla ottima 
possibilità di acquistare impianti a fine di investimento per produrre 
energia da vendere, appare evidente come il costo all’utente sarà 
prevedibilmente solo di poco vantaggioso, e il resto sarà quasi tutto 
incamerato dall’investitore. 

Attività in linea con gli scopi dell’associazione Open Source potranno 
contribuire allora in modo essenziale ad una prospettiva di 
eguaglianza 



di opportunità di sviluppo per tutto il genere umano. 

     Ugo Abundo 

****************************************************************
 

 

la Filosofia “open source” 
ovvero: cambiare il paradigma! 

hydrobetatron.org/Open Power
(energy project) 

  

per un futuro di benessere e prosperità 
 

la Filosofia “open source” nasce inizialmente nell’ ambito informatico. Linux, il sistema operativo per computer, estremamente potente e 
flessibile, ha avuto origine proprio da questo spirito di collaborazione 
e di condivisione, basato sul web, proprio della Filosofia “open 
source”. Centinaia e migliaia di Persone lavorando e collaborando 
liberamente online, hanno creato Linux! Si tratta di uno dei sistemi 
operativi per computer più flessibili al Mondo, evoluto e 
performante. Questa meraviglia è a disposizione di Tutti! Ed essendo 
il suo codice sorgente disponibile a tutti il programma stesso può 
essere continuamente liberamente migliorato … Tutti possono 
liberamente usare Linux e trarne vantaggio dal  suo uso. La Filosofia 
“open source” è ormai un modo di essere. Proviamo ad immaginare 
quali vantaggi potrebbe generare questa modalità “open source” se 
applicata ad altri settori della Società, della Scienza e della 
tecnologia, dell’ economia, e della vita Umana più in generale. 
Sarebbe possibile realizzare quel risultato positivo ottenuto in campo 
informatico con Linux anche in altri settori e contesti? Penso proprio 



di si! Per esempio attraverso la collaborazione e la libera condivisione 
dei risultati conseguiti in campo Scientifico e Tecnologico, sarebbe 
possibile migliorare le condizioni di vita delle Persone, dei Popoli e 
anche salvaguardare il pianeta Terra! Sarebbe per esempio possibile 
bypassare gli ostacoli determinati dal possesso dei brevetti alla 
distribuzione delle nuove tecnologie energetiche, dei prodotti 
industriali, come per esempio  quella dei farmaci. Tutto questo 
determinerebbe un contrasto forte della povertà e un miglioramento 
delle condizioni di vita di milioni di Persone, ecc … 
Si passerebbe dalla forma capitalistica di produzione e distribuzione 
delle ricchezza , oggi nelle mani di poche banche e multinazionali, alla 
modalità “open source”, dove il meglio sarebbe di Tutti e a 
disposizione di Tutti! Si tratta di un’ utopia? Forse, ma già oggi 
questo modello operativo è a disposizione degli gli Uomini di buona 
volontà! Nel contesto di questa nuova Filosofia “open source”, si 
possono immaginare comunità di Persone, villaggi eco solidali,  che 
avendo a disposizione la migliore Tecnologia gratuitamente, e nuovi 
modelli di economia e di creazione sempre “open source” della 
ricchezza stessa, potrebbero essere autosufficienti e floride, e nel 
rispetto dell’ ambiente. Insomma un benessere basato sulla Scienza e 
sulla Tecnologia liberamente distribuite potrebbe essere garantito 
nell’ ambito della nuova Filosofia di vita “open source”. Ma bisogna 
cambiare il paradigma! Bisogna liberarsi degli schemi comportamentali 
egoistici del passato. Ora siamo nell’ era di internet e del villaggio 
globale. Bisogna guardare ad un’ economia sostenibile e condivisa, che 
non sia saccheggio delle risorse della Terra, ma improntata ai valori 
della vita e della felicità, del rispetto e della salvaguardia del pianeta 
Terra. Bisogna orientarsi ad uno sviluppo sostenibile, associato anche 
ad una decrescita felice. Un’ economia e uno sviluppo non basato sul 
consumismo, spesso inutile e sfrenato, ma volta a dare risposte sane, 
possibili ed ecologicamente  equilibrate, ai bisogni delle Perone. Noi 
con il progetto hydrobetatron mettiamo a disposizione le Nostre 
competente per un progetto di nuova Tecnologia energetica, 
economica, inesauribile e pulita, aderendo completamente alla filosofia 
“open source”, le cui parole chiave sono: altruismo, disponibilità, 
compassione e amore! 



Aderite anche Voi a questa nuova Filosofia, ed aiutateci! 

     Luciano Saporito 

aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulla 
"Fusione Fredda", LENR!

Vi ricordiamo che si può aderire già oggi all’ Associazione 
“Open Power” collegandosi al sito: 

hydrobetatron.org
oppure cliccando QUI

è anche possibile effettuare anche una donazione utilizzando 

i pulsanti "DONATE" presenti nelle pagine del sito:

   hydrobetatron.org
**************************************************************

http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html


siamo lieti e onorati di annunciarvi l' ingresso in "Open 
Power" in qualità di Soci Onorari di:

Antonella De Ninno 
Flavia De Vincenzi  
Francesco Celani 
Vincenzo Iorio 

Domenico Cirillo 
Fabio Cardone 

Francesco Santandrea 
Vincenzo Valenzi
Sterling D. Allan 
Daniele Passerini 

Tom Bosco

http://www.hydrobetatron.org/index.html


***

I.I.S. LEOPOLDO PIRELLI

***************************************************************************************

     ABBIAMO PUBBLICATO SUL SITO:

hydrobetatron.org
IL REPORT N. 004

Prima accensione dell’ f-Pulsator

Schema e basi teoriche degli effetti 

CLICCA QUI

http://www.hydrobetatron.org/004-ultimo-report.html


il prof. Alessandro Burgognoni ( Fondazione J. Von Neumann) misura la temperatura in plasma pulsato

**************************************************************** 

Prof. Carlo Rubbia: 
congratulazioni!

Vogliamo  congratularci anche noi dell' Associazione "Open 
Power" col Prof. Carlo Rubbia per la sua recente e prestigiosa 
nomina a Senatore a vita della Repubblica Italiana. 
Crediamo che questa significativa nomina possa ricordare il valore 
della Scienza nel Nostro paese e sia di auspicio anche per la nostra 
Associazione "Open Power" e per il Nostro lavoro, in particolare 



sulle LENR. 
Ricordiamo che fu lo stesso Carlo Rubbia, mentre era Presidente 
dell' ENEA, a patrocinare nel 2002 la ricerca sulla Fusione Fredda 
all' interno dell' Ente  stesso, ricerca che poi approdò ai risultati 
positivi del "rapporto 41",  firmato da:  

GIULIANO PREPARATA, INFN Sez. Milano; 
EMILIO DEL GIUDICE INFN Sezione Milano;  ANTONELLA 
DE NINNO, ANTONIO FRATTOLILLO, ANTONIETTA 
RIZZO, ENEA - Unità Tecnico Scientifica Fusione Centro 
Ricerche Frascati, Roma.  

Il rapporto 41 confermava scientificamente già allora la realtà 
della "Fusione Fredda" !  

  Ugo Abundo

***************************************************** 

nel sito:

hydrobetatron.org
è stata attivata la sezione:

 "articoli"



 raggiungibile dal menu principale cliccando la voce 

"BACHECA" 

all' indirizzo:

http://www.hydrobetatron.org/art icoli.html

sono stati inseriti al momento una serie di articoli di Luciano 
Saporito, e altri ne seguiranno...

CLICCA QUI

*************************************************************************************** 

Nella sezione siti amici è stato inserita una risorsa web su:

 All Widom

CLICCA QUI

*************************************************************************************** 

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html


"Open Power"
è tra gli invitati a:

" Coherence", 2013!



************************************************************************************ 



segnaliamo il conveno:
 "AQUA"

organizzato da Nexus

*************************************************************************************** 

A PROPOSITO DELL' AFFAIRE FRANCESCO CELANI - 
INFN, PUBBLICHIAMO LA LETTERA  

DI: UGO ABUNDO
 PRESIDENTE DELLA: 

 FONDAZIONE J. VON NEUMAN:



"Lettera aperta all’Ill.mo Presidente dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, Prof. Fernando Ferroni" 

È stata diffusa questa notte una lettera aperta della Fondazione J. Von Neumann indirizzata al 
Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  

Nella lettera si fa riferimento a due decisioni interne all'INFN: 1) rigetto delle proposte di 
finanziamento (deciso lo scorso mese di maggio dalla Commissione Scientifica n. 5) alle ricerche 
condotte dal primo ricercatore INFN Francesco Celani presso i Laboratori Nazionali di Frascati; 2) 
richiesta scritta (protocollata il 25/06/2013) rivolta dal direttore dei LNF a Francesco Celani 
affinché questi lasci libero (pare entro novembre 2013) il laboratorio n. 25 in cui svolge attività 
sperimentale da decenni. Se ne è parlato qui nel blog di recente, e ancora se ne parlerà. 

Qualora l'INFN non rivedesse le suddette decisioni, che di fatto (tra negazione di fondi da un lato e 
"sfratto" dall'altro) impediscono del tutto a Celani di proseguire gli esperimenti in corso, la 
Fondazione J. Von Neumann è pronta a "offrire la propria collaborazione in merito al rendere 
disponibili i propri locali, la propria logistica e le proprie risorse umane per ospitare le esiliande 
ricerche e relative attrezzature INFN". 

Una provocazione? Tutt'altro, è l'ennesima seria dimostrazione che se le Università e gli istituti di 
ricerca pubblici non sono più in grado di tenere in piedi il vessillo della ricerca scientifica di 
frontiera, la Open Science lo ha già raccolto. 

*** 

Lettera aperta all’Ill.mo Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Prof. Fernando 
Ferroni 

Ill.mo Sig. Presidente, 

la scrivente Fondazione J. Von Neumann, ente di ricerca nel settore dei modelli avanzati per il 
calcolo parallelo, per statuto orientata alla promozione delle attività di creazione di nuovo sapere, si 
rivolge a Lei, sperando di farLe cosa gradita, con profondo dispiacere e alto senso del dovere. 

Nessuno ha bisogno di aspettare che siamo noi a mettere in evidenza i successi dei gruppi italiani 
nell’ambito della ricerca di frontiera, in special modo nel campo delle nuove reazioni nucleari a 
bassa energia e della coerenza quantistica, in quanto ampiamente riconosciuti e stimati dalla 
comunità scientifica internazionale. 

Purtroppo il momento di contingente crisi sembra mal suggerire le azioni lungimiranti che 
potrebbero traghettare il Paese verso l’uscita, piuttosto si assiste ad una involuzione verso pericolosi 
punti di non-ritorno. 

È di dominio pubblico la serie di informazioni che vedono ridursi anche all’interno dell’INFN le 
prospettive di crescita o anche solo di mantenimento di ricerche cardine nel proprio settore. 

Se una rapida inversione di rotta non apparisse in tempi ragionevoli all’orizzonte, la Fondazione 
vedrebbe se stessa nella doverosa posizione di offrire la propria collaborazione in merito al rendere 



disponibili i propri locali, la propria logistica e le proprie risorse umane per ospitare le esiliande 
ricerche e relative attrezzature INFN. 

Si tratterebbe di un aiuto forse piccolo perché non strutturale, definito temporalmente, ma certo 
tempestivamente significativo. 

Voglia Ella liberamente disporre della citata eventualità nei tempi e nei modi che dovesse ritenere 
più opportuni, e voglia gradire i nostri distinti saluti. 

Il presidente della Fondazione J. Von Neumann 

Ing. Ugo Abundo 

Mercoledì 18 settembre 2013 

************************************************************************************************* 

“CON LE MENTI  UMANE EQUILIBRATE E STABILI:  UN BENESSERE E UN FUTURO MIGLIORI”

                          (ALLARME INQUINAMENTOELETTROMAGNETICO, ELETTROSMOG) 

Si osserva che le menti umane, le Persone, oggi giorno, per lo più, sono instabili. 
Molti sono i ricercatori indipendenti che associano questa condizione negativa all' 
inquinamento elettromagnetico (telefoni cellulari, ecc). Le Persone appaiono 
condizionate,  e anche ottenebrate, dal materialismo, dalla vanità, dall' egocentrismo. 
La sete di possesso è generalizzata. Il consumismo, l’ individualismo sterile e l’ 
egoismo sono quasi la norma. Fateci caso: pochi bastano a sé stessi, pochissime 
Persone sono soddisfatte e felici... Pochi guardano ancora le stelle, pochi si 
accontentano di quello che hanno … Anche il vero e sano sentimento di amore  è 
diventato così raro, ai giorni Nostri. Succede  addirittura che quando lo si incontra se 
ne ha paura, o si è perfino diffidenti... In questo triste contesto poi se date una carezza 
innocente ad bambino, cosa necessaria anche al suo sviluppo armonico, rischiate di 
essere fraintesi... Le relazioni umane troppo spesso sono mercificate, i corpi si 
possono comprare per strada... Il sesso e il piacere sono diventati fine a se stessi, o 
talvolta una forma di baratto, per raggiungere magari secondi fini, e non il 
coronamento di una relazione sentimentale e profonda con l’ altro … L’ edonismo, la 
violenza diffusa e la distruzione, sia dei  valori che dell’ ambiente, sono diventati 
la frequenti …  



Che fare allora per migliorare lo stile di vita, la società, per migliorarci, per vivere 
meglio? Innanzitutto a mio parere,  è necessario decondizionarsi da tutta questa 
realtà, da questa negatività, anche determinata e imposta ad arte da certi mass media 
(in particolare dalle televisioni che diffondono programmi spazzatura, soprattutto). 
Bisogna  recuperare la dimensione del silenzio, della calma, dell’ introspezione. La 
“meditazione del buon respiro” (consapevolezza di essere, attraverso la 
consapevolezza del respirare), ci può senz' altro aiutare…  Poi  bisogna ricostruire 
sia in Noi stessi che esteriormente, nella società, le condizioni per un vero benessere 
sia interiore, affettivo e anche materiale, collettivo. E' necessario creare la 
consapevolezza negli individui che l’ ego individuale, esasperato, e la voracità, 
minano le relazioni con gli altri, e ci fanno sentire soli e isolati dal contesto sociale in 
cui viviamo (o dovremmo vivere), e non ci fanno sentire accettatidai Nostri 
simili,  amati e felici. In questo processo di autocoscienza e di sviluppo della 
consapevolezza, è utile sicuramente riconnettersi anche alla natura, alla “Madre 
Terra”…  

Bisogna sviluppare la sensibilità e l' attenzione verso l' altro, anche verso la 
sofferenza delle altre Persone, quelle più deboli e sofferenti, anche questo 
è compassione e Spiritualità! (Quella vera, Universale, e non quella settaria e di 
“parrocchia”…). Bisogna tendere a superare l’ Io individuale (l’ ego), l' egoismo, e 
aprire il cuore alle relazioni positive e di amicizia con Tutti gli altri Esseri viventi: 
Umani, Animali e Vegetali. Bisogna imparare a dare, a condividere! Tutti Noi 
abbiamo! Bisogna affermare il principio della Sacralità della Vita e della Materia in 
tutte le sue forme e manifestazioni. Questo porta automaticamente al rispetto di tutti 
gli esseri viventi (Uomo compreso!), e anche dell’ ambiente e della natura (Madre 
Terra)… Bisogna sviluppare una sensibilità per tutto ciò che è bellezza e positività! 
Bisogna sviluppare anche una sensibilità Artistica personale, e poi l' amore per la 
Scienza (Conoscenza) per vivere bene. Inoltre bisogna essere anche anticonformisti, 
creativi e liberi. Bisogna usare il Nostro tempo in maniera positiva e creativa. Queste 
sono le condizioni necessarie, credo, per avere un futuro migliore sia per Noi stessi 
che per gli altri. E poi, naturalmente, ci vuole anche tanta, tanta, fortuna…  

Salute e prosperità! 

           Luciano Saporito 

************************************************************************************ 

   a partire da questo numero 003 della newsletter di hydrobetatro/Open Power abbiamo attivato la rubrica: 



 "pillole di saggezza"

Pubblicheremo ad ognio uscita un pensiero, un' aneddoto, un proverbio, che ci aiutino 
a diventare più saggi e a vivere meglio... 

PILLOLA 001: 

  "Free Energy"! 

"Se Noi riusciremo a comprendere come fa la natura a produrre i 
fulmini nell’ atmosfera, partendo da minuscole goccioline d’ 
acqua che costituiscono poi le nubi temporalesche, probabilmente 
avremo la Free Energy".

Potremmo provare ad usare le seguenti variabili fisiche e campi di energia per ottenere il risultato: 

Campi magnetici 

Campi elettrici 

Frequenze 

Pressione 

Nanopolveri 

Agitazione 

Temperatura 

Elettroliti 

*************************************************************************************** 



***********************************************************************
************************************************** 

se non desiderate più ricevere questa newsletter mandate una e-mail a: 

contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

mailto:contatti@hydrobetatron.org



