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Cari Amici, 

sono tante le novità di questo 
mese!                                                               

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


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

   

  
                                                       Emilio del Giudice 

 

IN MEMORIA DI EMILIO DEL GIUDICE 

1/1/1940 - 31/1/2014 

 

Qualche giorno fa, la mattina del 31 gennaio, il fisico Emilio del Giudice ci ha 
lasciato, prematuramente e in modo del tutto inaspettato. Aveva compiuto 74 anni il 1 
gennaio scorso.  

Conobbi personalmente Emilio del Giudice nel 2009, in occasione di un convegno 
sulla “Fusione Fredda” che si tenne a Milano, e in cui Emilio del Giudice fu uno dei 
relatori. 

Già conoscevo però alcuni suoi scritti precedenti, soprattutto collegati alla Sua 
collaborazione con Giuliano Preparata, ma soprattutto lo conoscevo per il Suo lavoro 
sulla “Fusione Fredda”, (sulla scia dei lavori di   Martin Fleischmann e Stanley Pons), 
finanziato dall’ ENEA di Frascati, in collaborazione con Antonella De Ninno ed altri. 
(Rapporto 41). 

Restammo in seguito in contatto tramite e-mail. Devo ad Emilio del Giudice l’ 
incontro  con Luca Gamberale. 



Emilio Del Giudice m’ invitò un giorno nel suo studio presso L’ INFN di Milano (era 
stato Ricercatore INFN, di Milano, ma era stato tra l’ altro, in precedenza, anche 
Professore incaricato di Fisica presso l’ Università di Napoli). Era già in pensione, ma 
conservava ancora quello spazio: “fino a quando non mi sbatteranno fuori”, mi 
disse… (Era presente in quella occasione anche Luca Gamberale). Ci intrattenemmo 
gradevolmente su vari argomenti collegati alla ricerca Scientifica, e in particolare all’ 
affaire della “Fusione Fredda”. In particolare in quella occasione mi segnalò il bel 
libro “AQUA”, di Roberto Germano, la cui lettura mi stimolò ad interessarmi più 
approfonditamente di H2O. 

Emilio del Giudice era una persona colta, loquace e molto simpatica. Era un 
Accademico, ricercatore dell’ INFN, ed era stato per anni collaboratore diretto di 
Giuliano Preparata. Era un Accademico di primo piano ma al tempo stesso era “un 
anti Accademico”, se così di può definire una persona anticonformista, curiosa e 
libera di spirito  (disposta ad occuparsi di argomenti “scomodi”), ma al tempo stesso 
rigorosa, quale Lui in effetti è stato. Emilio Del Giudice era  insomma uno Scienziato 
Umanista, un tipo di Uomo rinascimentale… 

Devo a Lui, in un certo senso, il mio ingresso “ufficiale” nel mondo della “Fusione 
Fredda” e delle “Nuove Energie”. Fu Lui che mi mise in contatto con Luca 
Gamberale (conobbi  poi, grazie a Luca Gamberale, anche Franco Cappiello, coi 
quali collaborai anche sul progetto “Calabrone”, ecc). Ma soprattutto conobbi  in 
seguito Ugo Abundo (con cui organizzammo il Convegno Nuove Energie nella 
Scuola), e  anche Francesco Piantelli e Francesco Celani, e in seguito, anche Andrea 
Rossi (e Aldo Proia), ecc. In somma tutti nomi collegati direttamente o indirettamente 
a Giuliano Preparata (QED) e a Emilio Del Giudice (Rapporto 41). In particolare Con 
Ugo Abundo (ed altri Ricercatori indipendenti, che non cito per brevità),  la 
collaborazione si è poi concretizzata con il progetto hydrobetatron.org e l’ 
Associazione Open Power, per lo sviluppo della Scienza e delle “Nuove Energie”, 
LENR, con un’ impronta Open Source, che ci sta dando notevoli soddisfazioni, e 
spero ci porti presto a quei risultati sulla “Fusione Fredda”, LENR, di cui fu 
precursore anche Emilio del Giudice, e a cui Lui tanto teneva… 

Si associa al mio ricordo anche Ugo Abundo  che ebbe alcuni incontri con lo 
Scienziato, da cui ricevette incoraggiamenti per le proprie ricerche e fondamentali 
indicazioni riguardanti importanti aspetti metodologici; a questo proposito proporrò l’ 
inserimento del nome di Emilio Del Giudice tra coloro che vengono ricordati da 
Open Power per il proprio impegno profuso al fianco dell’Associazione, e sono certo 
che ci sarà pieno consenso da parte dei Direttivo... 

Voglio concludere ringraziando e ricordando Emilio Del Giudice in particolare per il 
Suo contributo alla QED, allo studio delle LENR (per il Suo sogno di una nuova 
fonte di energia: inesauribile, economica e pulita) , e in particolare per i Suoi più 
recenti e importanti studi sulla memoria dell’ acqua, ma soprattutto per il suo 
anticonformismo, il Suo sapere e rigore Scientifico, la Sua simpatia e la Sua Umanità. 



 

L. S. 

Milano, 4 Febbraio 2014 

 

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

NUOVA SEDE "OPEN POWER" A ROMA ! 

  

E' per noi un vero piacere annunciarVi la decisione presa dal Direttivo dell' 
Associazione di aprire una sede polifunzionale a Roma, in cui effettuare 
sperimentazioni coordinate.  

Si tratta di uno spazio già individuato e contrattualizzato di circa 100 metri 
quadri, completamente ristrutturato e con impianti a norma, in posizione 
centrale e comodamente raggiungibile anche con la metropolitana, dotato di 
parcheggio con tre posti auto riservati. L’ambiente è del tutto adeguato ad 
ospitare le nostre attività sia di ricerca e sperimentazione, che di 
documentazione scientifica, ecc. 

Inoltre lo spazio, appunto pensato come polivalente, sarà anche a 
disposizione dei Soci e dei Collaboratori che volessero appoggiarvi proprie 
attività sperimentali, in comune con noi e/o riservate personali, mediante 
isole strumentate con la disponibilità di un team di esperti settoriali, o 
assegnarci specifici incarichi purchè queste attività siano comunque in 
sintonia con gli scopi che l' Associazione si prefigge. 

I Soci di Open Power, inoltre, possono adesso contare  sulla presenza in loco 
di servizio di segreteria, centro documentazione, sala riunioni con 
proiettore, facility di 3D printing  e macchina operatrice a controllo 
numerico.  

Come potete immaginare, questa attività di coordinamento richiede uno 
sforzo organizzativo ed economico straordinario da parte nostra... 

  

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



PRESTO UNA NUOVA INIZIATIVA OPEN POWER ! 

  

OpenShareLab.org 
The Science Sharing “Italian Way” in the World 

  

Opensharelab é un’iniziativa della Associazione Open Power 
(http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html). 

Essa risponde all’esigenza di creare un polo laboratoriale che faccia convergere le competenze e le 
disponibilità strumentali dei ricercatori afferenti all’Associazione. 

Si costruisce così una forte sinergia che permetta di superare la soglia di massa critica 
indispensabile per affrontare col corretto approccio interdisciplinare le materie oggetto di sfida 
scientifica. 

La forte connotazione specialistica dei componenti il team, unita alla predisposizione al colloquio 
trasversale e al mantenimento di collegamenti con ricercatori di livello internazionale appartenenti 
a parallele istituzioni di ricerca, assicura all’ Opensharelab una struttura flessibile, che modella le 
risorse sugli obiettivi inseguiti. 

Opensharelab si finanzia sia con donazioni e contributi di ricercatori e investitori, che con l’utilizzo 
della propria potenzialità a servizio di attività per esterni, quali ad esempio: 

-          corsi di formazione a distanza su particolari argomenti specialistici e stage di ricerca; 
-          realizzazione di circuiti elettronici per il controllo di apparati prototipali; 
-          prototipazione di apparecchiature (consulenza dall’ideazione dei pezzi, alla 

realizzazione del software grafico, alla stampa 3D). 

 
 

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

COMING SOON! 
  

Il Direttivo dell' Associazione ha deliberato di far partire una campagna 
"crowdfunding" per il reperimento di fondi per "Open Powe"r tramite la 
piattaforma: 

  

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


indiegogo.com  

  

  

Chi verserà un minimo di 35$ diventa Socio Ordinario Open Power" e riceve in omaggio 
il file ad alta risoluzione  

del reattore "Athanor" (immagine sotto riportata), da cui è possibile ricavarne 
anche una stampa fotografica di qualità: 

  

 

  

SIATE GENEROSI, CONTRIBUITE ANCHE VOI ! 

  

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

  

  
Aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulle 
LENR 

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



hydrobetatron.org 

  

cliccando QUI  
  

oppure face una semplice donazione 

cliccando QUI 

  

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

PUBBLICATO SUL SITO HYDROBETATRON.ORG IL NUOVO REPORT 
007:  

  

"Memoria del plasma durante l’estrazione di energia elettrica" 

  

http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
https://www.paypal.com/it/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=5lJx0n7Xk49UA53hxq5uuZ7UXOEsiS_XOwPwMSX87TKvDf2raM02BENRN7m&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d8cdcf517b037b45005cf5d4eda3b985b


 
  

PER LEGGERE IL REPORT COMPLETO: 

CLICCA QUI  

  

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

http://www.hydrobetatron.org/files/Report_007.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/Report_007.pdf


"Eppur, qualcosa si muove..."  

  

Al Livermore National Laboratory: 

  

 

  

"Fusione nucleare, primo storico risultato in California" 

"Per la prima volta gli scienziati sono riusciti a ottenere più energia 
da una fusione atomica rispetto a quella bruciata per innescarla, 
creando una sorta di piccola stella artificiale. Si ipotizza produzione 
di fonte di energia illimitata e pulita" 

  

Articolo completo: 

QUI 

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

  

Isola di plastica del Pacifico 

https://www.llnl.gov/
http://www.repubblica.it/scienze/2014/02/13/news/fusione_nucleare_california-78467643/
http://www.repubblica.it/scienze/2014/02/13/news/fusione_nucleare_california-78467643/


(da Wikipedia, l'enciclopedia libera) 

  

 

 Dislocazione delle isole di immondizia negli oceani 

  

L'Isola di plastica del Pacifico ( in inglese: Pacific Trash Vortex), noto anche come Grande chiazza 
di immondizia del Pacifico (Great Pacific Garbage Patch), è un enorme accumulo di spazzatura 
galleggiante (composto soprattutto da plastica) situato nell'Oceano Pacifico, approssimativamente 
fra il 135º e il 155º meridiano Ovest e fra il 35º e il 42º parallelo Nord. La sua estensione non è nota 
con precisione: le stime vanno da 700.000 km² fino a più di 10 milioni di km² (cioè da un'area più 
grande della Penisola Iberica a un'area più estesa della superficie degli Stati Uniti), ovvero tra lo 
0,41% e il 5,6% dell'Oceano Pacifico. Quantunque valutazioni ottenute indipendentemente 
dall'Algalita Marine Research Foundation e dalla Marina degli Stati Uniti stimino l'ammontare 
complessivo della sola plastica dell'area in un totale di 3 milioni di tonnellate, nell'area potrebbero 
essere contenuti fino a 100 milioni di tonnellate di detriti. 

L'accumulo si è formato a partire dagli anni cinquanta, a causa dell'azione della corrente oceanica 
chiamata Vortice subtropicale del Nord Pacifico (North Pacific Subtropical Gyre), dotata di un 
particolare movimento a spirale in senso orario, che permette ai rifiuti galleggianti di aggregarsi fra 
di loro. 

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

 

“I RIFIUTI NON ESISONO!!! RIFIUTI 
ZERO!!! NUOVI POSTI DI LAVORO” … 

 



E=mc² 
Cona la Sua celebre equazione: E=mc² Albert Einstein ci dice che la materia è energia! I rifiuti non 
esistono! Esistono solo materia e materiali (che sono di per sé energia), che possono essere 
comunque riutilizzati e riciclati. Bisogna tener conto che è già stata utilizzata energia e lavoro 
umano per ricavarli e produrli. I così detti inceneritori o "termovalorizzatori", che dir si voglia, sono 
una pura assurdità! Sono sconvenienti sia dal punto di vista energetico che medico: usare energia 
termica (da gas o da gasolio) in ingresso, per far funzionare questi impianti, per poi ricavare altra 
energia, termica (o elettrica) all’ uscita, dai così detti “rifiuti”, usati come materia base da bruciare, 
ha una resa non certo ideale... Senza contare gli effetti negativi sulla salute delle Persone per le 
emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti stessi. Solo l’ la malafede, l’ ignoranza e la pigrizia 
mentale possono rendere possibile tutto questo… Questi impianti sono di fatto un regalo ai gruppi 
di potere Industriali e alle mafie locali! La raccolta differenziata “porta a porta”, invece, sarebbe 
davvero conveniente sia dal punto di vista economico che energetico (attraverso il riciclo e il 
riutilizzo delle materie e materiali, di tutte le materie! Scarti alimentari compresi). Si creerebbero 
così anche migliaia di posti di lavoro produttivi!!! Impianti di riciclaggio e non inceneritori 
(termovalorizzatori?). 

Luciano Saporito 

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

  

Inquinamento: 

  

43 città italiane fuori legge secondo Legambiente 
Torino, Napoli e Frosinone le più inquinate nel 2013. Rischio smog anche per il 2014. 

  

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

UNA BUONA NOTIZIA ! 

FORSE IN FUTURO POTREMO CAMBIARE "CASA"... 
  

"Scoperti 715 pianeti, in sistemi solari simili al nostro". 
Grazie al telescopio spaziale Kepler 



  

 
                                                            Scoperti 715 nuovi pianeti (fonte: NASA) 

Per leggere l' articolo completo: 

CLICCA QUI 

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

nel sito hydrobetatron.org 

come già sapete è stata attivata la sezione: 

"posts" 

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

cliccate QUI 

http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/scienza/2014/02/27/Scoperti-715-pianeti-sistemi-solari-simili-nostro_10154403.html
http://www.ansa.it/web/notizie/specializzati/scienza/2014/02/27/Scoperti-715-pianeti-sistemi-solari-simili-nostro_10154403.html
http://www.hydrobetatron.org/blog/index.php


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

La Nostra famiglia si sta allargando! 

E' con piacere che Vi comunichiamo che i Ricercatori 
indipendenti: 

Flavio Falchi e  Quirino 
Cuccioli 

per le Loro interessanti ricerche sulle "nuove energie" 

sono entrati a far parte in qualità di Soci Onorari della Nostra 
Associazione  

Open Power! 

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

nel sito: 

hydrobetatron.org 

date unì' occhiata alla sezione: 

"articoli" 

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

http://www.hydrobetatron.org/


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

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

  

UCCISA! 

LA BELLA GIRAFFA 
"MARIUS"  

  

Allo zoo di Copenhnagen, in Danimarca: 

E' STATA UCCISA LA GIRAFFA " MARIUS". QUESTO 
STUPENDO 

ANIMALE E' STATO UCCISO DAVANTI AI BAMBINI !  

Mi domando se sia questo l' "alto insegnamento" che si offre 
alle nuove generazioni ? VERGOGNA !!! 

GLI ANIMALISTI ALL'UE: "FATTO GRAVISSIMO E 
INACCETTABILE"... 

"Si è trattato di un' esemplare in sovranumeo", secondo i responsabili dello zoo 
Danese.  

Mi chiedo come mai nessuno abbia pensato di fare la cosa più semplice: ovvero 
trasferire questo meraviglioso animale in Africa, dove avrebbe magari potuto 
essere libero, ovvero vivere felicemente nel suo habitat naturale?! 

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


Quando avranno fine questo tipo di barbarie ?! Basta con gli zoo che sono solo 
prigioni per animali ! Quando si capirà che la vita va rispettata  in tutte le sue 
forme ? E che gli Animali sono meravigliose creature di Dio! Come (talvolta) lo 
siamo anche Noi... 

L' Uomo penso potrà fare un salto evolutivo quando imparerà a percepire la 
meravigliosa bellezza insita nella vita, anche in quella di una Giraffa Mrius 
! E la smetterà quindi di macchiarsi le mani di sangue e di uccidere 
inutilmente animali inermi. 

L. S. 

  

 

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

RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

PILLOLA 005 

  

"Namasté" ! 

E' un saluto originario della zona di India e Nepal e viene usato comunemente in 
molte regioni dell'Asia. 

"Namaste" significa: mi inchino alle qualità Divine che sono in te. 



Detto in altre parole: m' inchino al Divino che è in te, ovvero alla parte migliore che è 
in te. 

  

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

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

contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

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

