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2015:
se fosse l’ anno buono?!
Cari Amici,
Il reattore ItaBetatron è ormai pronto per supportare le sperimentazioni
programmate. Nelle prossime settimane entreremo nel vivo del lavoro, e noi
tutti ci auguriamo di avere successo in questa impresa! In questo caso
finalmente avremo una nuova fonte di energia: pulita, inesauribile ed
economica, che crei le condizioni per il benessere e la prosperità dei popoli
della Terra, e al tempo stesso possa contrastare il riscaldamento globale, e
quindi i cambiamenti climatici pericolosi in atto salvando quindi anche il
pianeta Terra.
Ogni Vostro aiuto potrà rivelarsi utile per non dire decisivo. Per tanto
rinnovate la Vostra iscrizione all’ Associazione Open Power o iscrivetevi
per la prima volta. Questo è il regalo più grande che potete farvi!
QUI
Associandovi riceverete anche un simpatico regalo.
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IL REATTORE:

WORK IN PROGRESS…
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in primo piano un particolare interno del reattore:

ITAbetatron
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Sei un’ imprenditore di ampie vedute?
Allora potresti prendere in considerazione la possibilità di investire
sulle Nostre promettenti ricerche volte a trovare una nuova fonte di
energia:

pulita, inesauribile ed economica.

Cogli subito questa opportunità!
Inviaci una Tua e-mail di presentazione a:
contatti@hydrobetatron.org
la valuteremo e eventualmente fisseremo un’ appuntamento per
conoscerci meglio e approfondire i dettagli della collaborazione.
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Il Direttivo dell’ Associazione Open Power
Ha deliberato all’ unanimità di nominare

Socio Onorario 2015:

Roy Virgilio

Roy Virgilio

Roy Virgilio, si occupa di energie rinnovabili classiche e più esotiche da circa 10 anni.
Nel settembre 2002 ha fondato, e cura tutt’oggi, il sito http://www.progettomeg.it che
tratta dell’implementazione italiana del M.E.G. , di esperimenti di fusione fredda e altre
energie pulite con specializzazione nei biocarburanti. Nel 2004 fonda anche il Forum
Condiviso sulle Fonti di Energia Rinnovabile (http://www.energeticambiente.it) in
cui si raccolgono le discussioni su tutte le fonti energetiche.
Nel 2005 ha organizzato la Conferenza Nazionale sulla Fusione Fredda tenutasi a Pisa
nel mese di aprile e ha partecipato alla fondazione dell’associazione ONLUS e di
Promozione Sociale “EnergoClub” per la riconversione energetica del pianeta.
Scrive inoltre articoli per alcune riviste di scienza e ambiente tra le quali
“AamTerranuova”.
Dal 2004 ha partecipato come relatore a svariate conferenze sul territorio nazionale,
parlando di Free Energy, Fusione Fredda e Biocarburanti.
Nel 2007 ha pubblicato il suo primo libro “Biocarburanti Fai da Te” attualmente giunto
alla seconda edizione.
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Talvolta siamo ipocriti, egoisti, malvagi e anche violenti.
Ciò nonostante:

la Nostra natura è Divina!
Aiutiamoci a ricordare questo connettendoci alla bellezza dell’ Universo anche
guardando le meravigliose immagini realizzate dal telescopio spaziale:

Hubble!

PER VISUALIZZARE TUTTE LE GALLERIE:
CLICCA QUI
http://hubblesite.org/gallery/album/entire/
*****
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E’ per noi un onore potervi annunciare che:

Francesco Celani
(sito web: francescocelanienergy.org)

collabora ufficialmente con
"Open Power" !

Francesco Celani

Francesco Celani, oltre ad essere da sempre nostro amico e stimatissimo scienziato, è
Socio Onorario di "Open Power" fin dalla fondazione dell’ Associazione stessa.
Giovedì 11 Dicembre (2014), Francesco Celani ha fatto visita al nostro nuovo
laboratorio di Roma dove si è incontrato amichevolmente con Ugo Abundo, nostro
Direttore Scientifico e Presidente dell’ Associazione "Open Power", per un confronto
scientifico su tematiche di interesse comune. In questa occasione è stato ufficializzato
il rapporto di collaborazione scientifica che intercorrerà tra noi e Francesco Celani.
Intervistato da Luciano Saporito, ha avuto parole che ci riempiono di orgoglio a
riguardo del nostro impegno nel settore della nuova energia.
Francesco Celani ha inoltre affermato che "il laboratorio Opem Power è ben strutturato,
l’entusiasmo dei ricercatori coinvolti traspare; la ricerca spazia in diverse direzioni che
si complementano, portate avanti in specifiche isole di lavoro; le procedure sono
scientificamente validabili, e le apparecchiature costruite, ben ingegnerizzate; i campi
d’indagine integrati e promettenti, e le proposte soluzioni innovative ed ottimali
rendono auspicabile il massimo impegno nel percorrere i progetti disegnati".
Open Power
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UNA NUOVA SCOPERTA DI:
FRANCESCO CELANI!
(del 25 Giugno 2014)
Si tratta di un fenomeno elettrico, apparentemente non riconducibile a fenomeni
noti, dovuti all'interazione dell'Idrogeno gas con lunghi (100cm) fili sottili (diametro
100 e 200 micron-metro) di Costantana (lega Cu_55%, Ni_44%, Mn_1% con tracce di
Ferro dallo 0 al 0.5%) aventi la superficie ricoperta dalla stessa Costantana a ridotta
dimensionalità (misurati tra 50 e 5000 nm con SEM) come da metodologia sviluppata
nei LNF anche con l'aiuto, a vari livelli, di Colleghi esterni. Il tutto è misurabile, a
livello macroscopico, quando tali SINGOLI fili, elettricamente isolati l'uno dall'altro
con guaine in vetro borosilicato, immessi dentro un reattore avente anche del gas
Idrogeno, hanno una temperatura interna > di circa 150°C ed esterna prossima
all'ambiente. In altre parole, è come se si fosse in presenza di una nuova
forma/metodologia (a parte i ben noti
Effetto Seebeck e/o Thompson) di
CONVERSIONE DIRETTA da Calore ad Energia Elettrica. E' realmente stimolante,
dal punto di vista della speculazione scientifica, il ruolo dell'Idrogeno inteso come
mono-atomico e/o addirittura protone. Ovviamente siamo solo agli inizi. Nuovi
RECENTISSIMI (15 Dicembre, ore 15:00) risultati mostrano che la temperatura
di innesco non è più 150°C ma soltanto (circa) 55°C".
Alcuni PREZIOSISSIMI suggerimenti sulla vicenda della "corrente anomala" sono
stati forniti a Francesco Celani anche da alcuni ricercatori, collaboratori di Open
Power.

in fotografia il reattore di Francesco Celani
con cui è stata fatta la nuova scoperta
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Pubblicata anche su:

francescocelanienergy.org
L’ intervista di Maurizio Melis a Francesco Celani
andata in onda Giovedì 25 Dicembre 2014
su: Radio 24
nella rubrica: "Smart city, voci e luoghi dell' innovazione"

diretta da Maurizio Melis
PER ASCOLTARE L’ INTERVISTA:
CLICCA QUI
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Pubblicato su:

hydrobetatron.org
un nuovo video in cui Ugo Abundo illustra alcuni
particolari del reattore:

ItaBetatron

PER VISIONARE IL FILMATO COMPLETO:
CLICCA QUI

*****
10

Lo scienziato Russo:

Alexander Parkhomov

Alexander Parkhomov

Avrebbe replicato con successo
L’ E-Cat di Andre a Rossi

Il reattore preparato per l’ esperimento

Il reattore in funzione durante l’ esperimento

l’ articolo completo:
QUI
http://coldfusionnow.org/russian-scientist-replicates-hot-cat-test-produces-more-energy-than-it-consumes/
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Buco ozono:
“causa eventi meteo estremi”
(secondo nuovo studio)

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.greenstyle.it/buco-dellozono-causa-eventi-meteo-estremi-secondo-nuovo-studio128750.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=22-12-2014+buco-ozono-causaeventi-meteo-estremi-secondo-nuovo-studio
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“Babbo Natale senza renne: la specie sta scomparendo”.

ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.greenstyle.it/babbo-natale-senza-renne-specie-sta-scomparendo129236.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=25-12-2014+babbo-natale-senzarenne-la-specie-sta-scomparendo
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“Norman Atlantic”
Il laser che può vedere oltre il fumo.
Realizzato in Italia, esiste anche versione portatile

PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.ansa.it/scienza/notizie/rubriche/tecnologie/2014/12/29/norman-atlantic-ecco-il-laser-che-puo-vedere-oltre-il-fumo_6e566666-1e1b-4499bee2-8dae893b5a3c.html
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PARLANO DI NOI…

CLICCA QUI
http://coldfusionnow.org/francesco-celani-continues-live-open-science-with-open-power-association/
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Abbiamo molto da imparare…
“Scimmia salva compagna dopo scossa elettrica”

PER L’ ARTICOLO COMPLETO E IL VIDEO:
CLICCA QUI
http://www.greenstyle.it/scimmia-salva-compagna-scossa-elettrica128795.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=22-12-2014+scimmia-salvacompagna-dopo-scossa-elettrica
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BUONA LETTURA!
Pubblicato nella sezione articoli di hydrobetatron.org
il nuovo articolo:

“Scienza, cervello e spiritualità”
di Luciano Saporito
PER LEGGERE L’ ARTICOLO IN PDF:
CLICCA QUI
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“Mezz’ora di cellulare al giorno raddoppia il
rischio di cancro”
La ricerca dell'Università di Bordeaux

ARTICOLO COMPLETO:
QUI
http://www.lafucina.it/2015/01/02/mezzora-cellulare-giorno-raddoppia-rischio-cancro/
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3 alternative naturali all’uso di antidolorifici:
Boswellia

Bosweliia serrata

/

Curcuma

Curcuma

Astaxantina

Astaxantina

ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://ambientebio.it/3-alternative-naturali-alluso-di-antidolorifici
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“I 9 super-alimenti”

PER LEGGERE ARTICOLOCOMPLETO:
CLICCA QUI
http://ambientebio.it/i-9-super-alimenti/
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Le proprietà anticancro del succo di:

melograno
Un valido alleato nella lotta contro i tumori.

VIDEO E ATICOLO:
CLICCA QUI
http://www.lafucina.it/2014/11/27/succo-di-melograno/
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“Topinambur, l’alimento che combatte il diabete”
Dal sapore del carciofo e l'aspetto della patata, questo tubero
rallenta l'assorbimento degli zuccheri

ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.lafucina.it/2015/01/02/topinambur-lalimento-combatte-diabete/
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Ci sono Cittadini Italiani che non hanno nulla…

Al Presidente Napolitano:
una pensione dorata!
Chauffeur, maggiordomo. E ufficio da 100 mq...

Giorgio Napolitano

Articolo completo:
QUI
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/01/13/napolitano-pensione-dorata-dal-maggiordomo-chaffeur-allufficio-100-mq/1336887
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/

Ecco la casa di Mujica:

“il Presidente più povero al mondo”
Leader Uruguay trattiene solo il 10% dello
stipendio (circa 800 euro), il resto va ai poveri…
ARTICOLO COMPLETO:
QUI
http://www.ansa.it/web/notizie/photostory/curiosita/2013/05/17/Ecco-casa-Mujica-presidente-piu-povero-mondo_8718951.html

*****
24

E pensare che c’ è chi fa fatica a pagarsi il cibo
quotidiano, e non ha neppure una casa…

!!!
“Spese militari, nel 2015 niente tagli alla Difesa:
e 5 miliardi per nuovi armamenti”.
“Il budget previsto nella legge di Stabilità è di 18 miliardi, stessa cifra del
2014. I soldi verranno spesi anche per aerei e navi da guerra. Per avere
dettagli sul piano F35, invece, bisogna aspettare marzo”.

???

ARTICOLO COMPLETO:
CLICCA QUI
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/12/26/spese-militari-18-miliardi-nel-2015-per-difesa-5-perarmamenti/1295646/
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“Tutti in coda per il Pane Quotidiano”.
La onlus, milanese, che in questi giorni compie 117 anni di vita,
distribuisce ogni giorno 3.500 pacchi alimentari.

La coda al “pane quotidiano”, di Milano
ARTICOLO COMPLETO:
QUI
http://milano.corriere.it/cronaca/cards/tutti-coda-il-pane-quotidiano/principale.shtml
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RUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA”
PILLOLA 013

“Un’ immagine, talvolta, parla più di mille parole”:

Sri Krishna

se non desiderate più ricevere questa newsletter mandate una e-mail a:
contatti@hydrobetatron.org
con oggetto: cancellazione
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