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Cari Amici, 

anche le novità di questo mese sono tante! 

 

http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html


 

 CLICCA SULL' IMMAGINE 

 PER LEGGERE LA RELAZIONE 

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

 “LA VERA SCIENZA” 

Il fine della Scienza (e della tecnologia) dovrebbero essere il miglioramento della vita 
dell’Uomo. Se invece una così detta Scienza (e tecnologia) danneggiano, come spesso 
constatiamo, la vita dell’ Uomo, (creandogli anche gravi malattie e sofferenze), e inoltre 
e aggrediscono fino a distruggerlo, anche il Suo ambiente naturale e di vita, non credo 
che questa Scienza (e tecnologia) siano qualcosa di positivo, di accettabile e di 
difendibile. Tutto ciò è solo frutto di poteri economici ciechi e perversi la cui sete di 
guadagno determina guasti immensi agli ecosistemi e alla vita dell’ Uomo stesso. A 
meno che per “vita” si intenda: respirare gas tossici, bere acqua avvelenata, mangiare 
cibi nocivi e vivere in un contesto di inquinamento acustico ed elettromagnetico dannoso 
per la fisiologia Umana, ecc ... Più che creare benessere e effetti positivi per la vita dell’ 
Uomo, e per la salvaguardia e sopravvivenza della Terra, questo modo di operare, e di 
fare industria ed economia, di fare "Scienza" (e tecnologia), genera problemi e 
sofferenze enormi agli esseri viventi, il cui costo, in assoluto è insostenibile. Per tanto lo 
sviluppo economico, ed industriale, scientifico (e tecnologico), dovrebbe essere solo 

http://www.hydrobetatron.org/files/NUOVI-IMPULSI-alle-LENR-per-COHERENCE_SINTETCA_ie420seq.pdf


sostenibile ed ecocompatibile. Altrimenti non lo si può chiamare sviluppo ma 
degenerazione, follia e morte…  

 
                                                                                                                                              
                                                        Luciano Saporito 

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

ABBIAMO REALIZZATO UNA SCHERMATURA HYDROBETATRON 

Abbiamo realizzato questo schermo antiradiazioni composito per il nostro reattore, al 
fine di intercettare non solo raggi alfa, beta, x e gamma, ma anche eventuali flussi 
neutronici, grazie ad uno strato contenente boro, atto a convertire questi ultimi in 
radiazioni secondarie bloccabili dalla lastra cilindrica di piombo. 

Tale armatura, costruita in doppia valva, risulta quindi facilmente apribile e 
maneggiabile, e costituisce un improvement alle condizioni di sicurezza d'esercizio, 
miglioria assolutamente necessaria in vista delle prove pulsate. 

  

 

SCHERMATURA HYDROBETATRON 

                                                                                          

PER VEDERE IL VIDEO 

CLICCA QUI 

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

                                                 

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


Miur, tre milioni al laboratorio delle ricerche fantasma: “Non 
lavoriamo mai” 

articolo pubblicato su "il Fatto Quotidiano" del 21 ottobre 2013 

a firma: Antonio Massari 

  

PER LEGGERE L' ARTICOLO COMPLETO: CLICCA QUI 

  

l' articolo si commenta da solo... 

  

Ci piace pensare che accanto a queste situazioni spiacevoli e gravi che si verificano nel Nostro 
paese, ci siamo anche Noi, di hydrobetatron.org e Open Power, che solo coi Nostri propri scarsi 
mezzi e con il Nostro volontariato, portiamo avanti le Nostre importanti ricerche scientifiche: 
scusate se è poco! 

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

 

Intervista di E-cat world al prof. Ugo Abundo 

 
 

1)     Quali sono i progetti attuali e le attivita’ dell’ Associazione Open    
      POWER ? 

 
Le due letture del nome, “energia gratuita “ e “controllo condiviso” sono 
complementari. 
Non e’ possibile avere libertà senza disponibilità di energia. 
Scopo dell’Associazione è perciò offrire all’umanità,  per libero uso, i risultati della 
ricerca nel campo delle nuove energie. 
Le sue attivita’ coprono l’intervallo che va dal semplice sviluppo del progetto 
Hydrobetatron (l’erede dell’ Athanor nato nell’Istituto di Istruzione “Leopoldo 
Pirelli”) al raggiungimento di una sinergia con l’impegno di tutti i ricercatori LENR 
animati dai nostri stessi obiettivi. 
 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/10/21/tre-milioni-di-fondi-dal-miur-al-myrmex-di-catania-per-ricerche-fantasma-i-ricercatori-non-abbiamo-mai-lavorato/751473/


    2) Che tipi di test si stanno conducendo, e quali risultati si stanno     
        ottenendo ? 
 
Noi vogliamo dimostrare la realisticità dei cosiddetti “eccessi di calore” , per mezzo 
di misurazioni calorimetriche dirette che non lascino dubbi. 
Ad oggi sono stati raggiunti importanti risultati utilizzando metodiche comparative 
ed è stato successivamente costruito un idoneo reattore calorimetrico per mirare 
all’obiettivo finale, la determinazione diretta,. 
Lavoriamo su due linee strumentate, la prima per una preliminare selezione, la 
seconda per la registrazione del guadagno energetico. 
Per il nostro innovativo catodo a letto fluido è stata presentata domanda di brevetto 
nel mese di Aprile 2012. 
 
 
 3) Quale tipo di attenzione e interesse stanno mostrando individui e  
     organizzazioni esterni all’ Associazione ? 
 
In questo momento l’attenzione su di noi é grande, e crescente. 
Da quando abbiamo progettato e costruito l’ “ F-pulsator”  (un apparecchio per 
inviare impulsi ad alta frequenza in un reattore progettato ad-hoc), alcune 
organizzazioni (interessate a non essere esplicitamente menzionate) , e un gran 
numero di scienziati di livello internazionale, ci hanno contattati per analizzare le loro 
teorie o gli esperimenti mediante la nostra apparecchiatura, in accordo col “modus 
operandi” della Associazione Open Power, 
 
 
 
  4) Qual  é la situazione economica dell’ Associazione ? 
 
L’Associazione è, per statuto, autofinanziata per mezzo delle quote versate dagli 
iscritti, e accetta fondi liberamente corrisposti da sostenitori e investitori. 
 
 
   5) Come possono gli interessati venire coinvolti nell’ Associazione ? 
 
Noi speriamo di coinvolgere sempre più persone, inizialmente sostenendo il nostro 
impegno iscrivendosi come membri, successivamente condividendo e diffondendo i 
nostri risultati, coinvolgendo così nuovi interessati. 



 
 
   6) Siete interessati ad espandere l’ Associazione fuori d’ Italia, e nel   
       caso affermativo, quali programmi avete in merito ? 
 
Stiamo aprendo una sede anche a Londra, ove organizzare convegni sul tema, in vista 
dell’utilizzo di tale posizione per una diffusione radiale della libera condivisione, a 
livello mondiale, della “scienza per l’umanità”. 
 
 
 
Vi ringraziamo per la cortese attenzione al nostro progetto , e speriamo di offrire un utile 
contributo. 
                                                                                            
                                                                                                                                                                                          
Ugo Abundo 
 

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

           Interview to Ugo Abundo, edited by e-catworld.com 
  

1)      What are the current projects and activities of the Open Power Association ? 
 
The two readings of the name, “free energy” and “shared control”, are 
complementary. 
No freedom is possible without available energy. 
Aim of the Association is therefore to offer mankind the free results of research in new 
energy field. 
Its activities cover the range from simply  develop the Hydrobetatron Project (the heir 
of “Leopoldo Pirelli” Instruction Institute’s Athanor) to reach a synergy with the 
efforts of all LENR researchers aimed by  our same targets. 
 

2)      What kind of testing is going on, and what results are being seen ? 
 
We want to proof the reality of “heat excess” by doubtless calorimetric direct 
measurements.  Actually, important results were obtained by comparison methods, 
and a suitable calorimetric reactor was assembled to reach the final target, direct 
determination, 
We work on two instrumented lines, the first for screening, the second for C.O.P. 
recording. 
Our revolutionary “fluidized bed powder cathode” was asked for Patent on April 2012. 



 
3)      What kind of attention and interest is being shown by outside individuals and 

organizations ? 
 
A large attention is actually growing about us.  Since we have designed and assembled 
the “F-pulsator” (a device to push high frequency pulses into a specially designed 
reactor), some reserved organizations and a lot of international-level scientists had a 
contact with us, to analyze their theories or experimentations by our device, according 
with the “modus operandi” of Open Power Association. 
 

4)      What is the funding situation for the Association ? 
 
The Association is basically self-financed by the membership fees, and gets free funds 
from sustainers and investors. 
 

5)      How can interested people get involved in the association ? 
 
We hope to involve more and more people, at first by sustaining our efforts by joining 
us as a member, then by sharing our results, so involving new interested people. 
 

6)      Are you interested in expanding the reach of the Association beyond Italy, and if so, 
what are your plans to do this ? 
We are going to establish a new office in London, from where will organize meetings 
about the subject, using such a location as a pole for radial diffusion of world-wide free 
sharing of “science for mankind”. 
 
 
We thanks for your kind attention to our project, and hope to offer an useful contribution. 
                                                                                   
                                                                                                                                                                                 
Ugo Abundo 

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

 

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

  

 e-catworld.com 

http://www.hydrobetatron.org/soci-onorari.html


  

coldfusionnow.org 

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

                                                                  

          

  

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

Vi ricordiamo che si può aderire all’ Associazione “Open 
Power” collegandosi  
  

hydrobetatron.org 

  

oppure cliccando QUI 

  

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


è anche possibile effettuare anche una donazione utilizzando 
i pulsanti "DONATE"  

presenti nelle pagine del sito: 

  

hydrobetatron.org 

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

nel sito hydrobetatron.org 

è stata attivata la sezione: 

"posts" 

questa sezione del sito raggiungibile dal menu principale 
saranno pubblicate notizie interessanti... 

se volete dare un' occhiata a quello già pubblicato: 

CLICCATE QUI 

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

ancora nel sito: 

hydrobetatron.org 

nella sezione: 

"articoli" 

 raggiungibile dal menu principale cliccando la voce 
"BACHECA" all' indirizzo: 

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


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

è stato in serito un nuovo articolo di Luciano Saporito: 

"Storia e Archeologia negate?!" (fatti diversi da chiarire…) 

CLICCA QUI 

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

Nella sezione siti amici abbiamo aggiunto i siti web: 

e-catworld.com 

CLICCA QUI 

coldfusionnow.org 

CLICCA QUI 

open-source-energy.org 

CLICCA QUI 
***************************************************** 

Al Senato si perora la causa di Celani 
Legislatura 17 - Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00406 

  

http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/articoli.html
http://www.hydrobetatron.org/files/Archeologia-e-Storia-negate_UFO.pdf
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html
http://www.hydrobetatron.org/siti-amici.html


 

Francesco Celani 

CI ASSOCIAMO ANCHE NOI! 

 
Pubblicato il 3 ottobre 2013, nella seduta n. 118 

GIROTTO, SERRA, BOCCHINO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca 

REALACCI ERMETE - Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca. 

PER LEGGERE LA LETTERA COMPLETA: 

CLICCA QUI 

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

 

Further progress/developments, on surface/bulk treated 
Constantan wires,  

for anomalous heat generation by H2/D2 interaction  

Francesco Celani(1,2), G. Vassallo(2,3), E. Purchi(2), A. Nuvoli(2), A. Spallone(1,2), 
M. Nakamura(2), E. Marano(1), B. Ortenzi (1), S. Pella(1), A. Ovidi(2,4), S. 
Bartalucci(1), E. Righi(1,2), G. Trenta(1,2), F. Santandrea(2), P. Cirilli(2), A. Grotta(2).  

francesco.celani@lnf.infn.it  

http://www.hydrobetatron.org/files/Al-Senato-si-perora-la-causa-di-Celani.pdf
mailto:francesco.celani@lnf.infn.it


  

(1) Nat. Inst. Nucl. Phys., Frascati Nat. Lab.; Via E. Fermi 40, 00044 Frascati 
(Rome), Italy  

(2) Int. Soc. Cond. Matt. Nucl. Sci., Latium#1 Group, Via Cavour 26, 03013 
Ferentino (FR), Italy. (3) DICGIM-Eng., Univ. Palermo, Viale delle Scienze, 90128 
Palermo, Italy  

(4) Kresenn Ltd, 5a Frascati Way, SL6 4UY Maidenhead (Berkshire), U.K.  

Scientific collaboration, and sponsorship, by a NE-Italy Metallurgical Company.  

  

PER LEGGERE IL RAPPORTO COMPLETO: 

CLICCA QUI 

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

abbiamo inserito in hydrobetatron.org nella sezione bacheca i 
video di: 

  

 ICC-18 

  

per visionare i video di ICCF 18: 
 
CLICCA QUI 
 
oppure: 
 
QUI 
 
oppure: 

http://www.francescocelanienergy.org/report-f.-celani-ed-altri.html
http://www.francescocelanienergy.org/report-f.-celani-ed-altri.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PL7rx5Nfge9pdxoDJMrc7b9FAgIdMc8M3V
http://www.youtube.com/user/ColdFusionNow/videos


 
QUI  

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

  

RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

  

PILLOLA 002 

"In passato pensavo che fosse utile e perfino necessario spiritualizzare la scienza. 
Adesso, alla luce delle importanti acquisizioni della fisica contemporanea, credo sia 
indispensabile scientifizzare la spiritualità, sottraendola all' ignoranza, ai dogmi e al 
potere". 

L.S.    

                             

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

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

contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

http://coldfusionnow.org/iccf-18-presentation-videos-for-tuesday-july-23/
mailto:contatti@hydrobetatron.org

