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****** 

Cari Amici, 

sono tante le novità positive di questo 
mese!                                                               

****** 
 

 

Pubblicato su hydrobetatron.org il report 008 ! 
"PPH Pulsed Powder Hydrobetatron" 
La ricerca tutta italiana sulle nanostrutture pulso-sollecitate 

il report completo:  

QUI 

 
***** 

http://www.hydrobetatron.org/files/08_Report_Pulsed-Powder-Hydrobetatron.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/08_Report_Pulsed-Powder-Hydrobetatron.pdf
http://www.hydrobetatron.org/open-power-association.html


  
pubblicato su hydrobetatron.org anche il video:  
  

"ultimissimo reattore hydrobetatron" 

Viene mostrato un reattore hydrobetatron modificato. E 'adatto per eseguire sperimentazioni con 
catodi in polvere.  
Il suo scopo è quello di consentire un nuovo design dei futuri reattori "radiali" da utilizzare con 
nano-polveri, miscele di polveri, micro-polveri nanostrutturate superficialmente o nanostrati di 
diversi materiali reagenti. 
In un tale dispositivo, lo strato di polvere agirà come conduttore nanostrutturato per correnti 
impulsive. 
Altra valenza della ricerca è quella di mirare a trasmutare nuclei radioattivi in nuclei di elemanti 
stabili non radioattivi, ai fini della soluzinone del problema delle scorie delle centrali atomiche... 

 
"POWDER PLASMA REACTOR" 

per visionare il video 

CLICCA QUI 
  
***** 
 
pubblicato su hydrobetatron.org  
  
il: report 007  
  

http://www.hydrobetatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/


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

 
 
per leggere il report completo: 
CLICCA QUI 
  
  

 
  
per visionare il video 

CLICCA QUI 
  
***** 
  
  



INAUGURATA A ROMA LA NUOVA 
SEDE DI: "OPEN POWER"! 
  

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... 

 ***** 

GRAZIE MAURO ! 

 Pronto il logo di "Open Power", realizzato da Mauro... 

 



  

***** 

 GRAZIE MAURO ! 

 Pronto anche il logo di "OpenShareLab.org", sempre realizzato da Muro... 

 

  

 

***** 

  

ONLINE ANCHE IL SITO WEB DI: 

 OpenShareLab.org 

The Science Sharing “Italian Way” in the World 

 

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


 

  

    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). 
 

***** 

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


Attivata la campagna "crowdfunding" per il reperimento di fondi per "Open 
Powe"r tramite la piattaforma: 

 

 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 ! 

  

***** 

  

Giuliano Preparata, sul Business della Ricerca Scientifica. 

  

"Quando l'idiozia umana e gli interessi soffocano il genio e la ricerca".  

  

Una interessante video intervista  di Giuliano Preparata rilasciata a Milena 
Gabanelli di Report, 



diversia nni fa. Nell' intervista Giuliano Preparata, tra le altre cose, formula 
la proposta di destinare il  

5% deifondi statali destinati alla ricerca Accademica, Scientifica 
Istituzionale, alle ricerche 

non Accademiche, e ai  Ricercatori indipendenti, al fine di "liberare" la 
Scienza dalle pastoie  

burocratiche e dagli interessi di parte che la paralizzano... Crediamo che una 
ipotesi di 

questo tipo favorirebbe non poco anche il Nostro modesto lavoro all' interno 
di Open Power! 

Si tratta di un' intervista che a Nostro parere è del tutto attuale, e 
potrebbe essere un' ottimo spunto 

per i politici italiani qualora fossero veramente interessati a cambiare le 
cose (?) ... 

Purtroppo oggigiorno si preferisce regalare soldi alle banche (7,5 milioni di 
euro), o spendere altri 

milioni di Ero di denaro pubblico per acquistare, per esempio,nuovi aerei da 
guerra: gli F35,  

piuttosto che occuparsi di chi non ha lavoro e versa in condizionidi povertà, o 
di  finanziare appunto  

la ricerca di nuove fonti di energia: economica, pulita ed inesauribile !  

Per non parlare poi della corruzione, delle ruberie e degli sprechi, di cui il 
nostro Paese si rende ogni giorno 

tristemente protagonista ... 

Che fare? Portiamo pazienza, diamoci da fare, anche nel Nostro piccolo, 
contando solo sulle Nostre forze ! 

Sperando che in un prossimo futuro gli Uomini (e anche i politici), diventino 
più onesti e sensati ... 

  



 

  

per vedere il video: 

CLICCA QUI 

  

***** 

BUONE NOTIZIE ! 

Mai dire impossibile! A dimensione nanometrica: 

"Il 2° principio della termodinamica può 
essere violato". 
Lo conferma autorevolmente Nature! 

Dal sito web: 

http://22passi.blogspot.it/2014/04/mai-dire-impossibile-dimensione.html 

  

Per leggere l' articolo completo: 

CLICCA QUI 

http://www.youtube.com/watch?v=3IFormJZEQY
http://www.youtube.com/watch?v=3IFormJZEQY
http://22passi.blogspot.it/2014/04/mai-dire-impossibile-dimensione.html
http://www.youtube.com/watch?v=3IFormJZEQY


  

Esistono molte formulazioni equivalenti di questo principio. Quelle che 
storicamente si sono rivelate più importanti sono: 

È impossibile realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello di trasferire 
calore da un corpo più freddo a uno più caldo senza l'apporto di lavoro esterno 
(formulazione di Clausius). 

È impossibile realizzare una trasformazione ciclica il cui unico risultato sia la 
trasformazione in lavoro di tutto il calore assorbito da una sorgente omogenea 
(formulazione di Kelvin-Planck). 

È impossibile realizzare una macchina termica il cui rendimento sia pari al 100%. 

(Fonte: wikipedia) 

Come dire che: Fare vera Scienza richiede molta apertura mentale e tanta umiltà... 
Entrambe qualità piuttosto rare, di questi tempi ! 

****** 

La Keshe Foundation di Taiwan, ha comunicato  che Mr. Keshe, ha rilasciato  l’intero 
contenuto della chiavetta USB,  precedentemente recapitato ai capi dei  governi di 
tutto il mondo nel 2012.  

"Se sono rose fioriranno"... 

 



  

 

per leggere l' articolo completo: 

CLICCA QUI 

  

per un' approfondimento leggi l' articolo di L. S. : 

  

“Kehe, Keshe e poi ancora Keshe”! 

  

CLICCANDO QUI 

  

***** 

Brutte notizie dalla Nasa:  

  

"la civiltà umana è vicina al collasso 
economico ed ecologico". 

 
Lo studio, finanziato dall’Agenzia spaziale e basato su modelli matematici, ha già 
mandato in fibrillazione la comunità scientifica e non solo... 

  

l' articolo completo: 

http://www.segnidalcielo.it/2014/03/16/la-fondazione-keshe-rilascia-a-tutta-lumanita-il-contenuto-della-chiavetta-usb/
http://www.segnidalcielo.it/2014/03/16/la-fondazione-keshe-rilascia-a-tutta-lumanita-il-contenuto-della-chiavetta-usb/
http://www.hydrobetatron.org/files/007_KeheKeshe_E_-poi_ancora_Keshe.pdf
http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nasa-la-civilta-umana-e-vicina-al-collasso-economico-ed-ecologico/
http://www.segnidalcielo.it/2014/03/16/la-fondazione-keshe-rilascia-a-tutta-lumanita-il-contenuto-della-chiavetta-usb/


QUI 

  

***** 

  

Errare humanum est, perseverare autem 
diabolicum !!! 

  

"Dopo la giraffa, 4 leoni uccisi allo zoo di Copenhagen"... 

  

 

  

per leggere l' articolo: 

CLICCA QUI 

  

***** 

BUONA PASQUA 2014! PERO': 

  

 

  

L' Uomo potrà fare un' importante salto evolutivo quando abbraccerà il 
vegetarianismo/fruttarismo, 

http://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/nasa-la-civilta-umana-e-vicina-al-collasso-economico-ed-ecologico/
http://www.greenstyle.it/giraffa-4-leoni-uccisi-zoo-copenhagen-79887.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=25-03-2014+dopo-la-giraffa-4-leoni-uccisi-allo-zoo-di-copenhagen
http://www.greenstyle.it/giraffa-4-leoni-uccisi-zoo-copenhagen-79887.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+Greenstyle&utm_content=25-03-2014+dopo-la-giraffa-4-leoni-uccisi-allo-zoo-di-copenhagen


ovvero quando imparerà a rispettare la vita di tutti gli esseri viventi, in particolare quella 
degli animali,  

e a non cibarsi dei loro corpi, cosa del resto per nulla necessaria a sostenere la vita 
umana.... 

  

***** 

  

Aiutateci a sostenere la Nostra ricerca e sperimentazione sulle 
LENR, ecc 

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

hydrobetatron.org 

  

cliccando QUI  
  

oppure face una semplice donazione 

cliccando 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... 

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


  

cliccate QUI 

***** 

nel sito: 

hydrobetatron.org 

date unì' occhiata alla sezione: 

"articoli" 

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

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

***** 

 

RUBRICA: 

  

"Pillole di Saggezza" 

PILLOLA 006 

"Ci sono abissi che l'amore non può superare, nonostante la forza delle sue ali".  
Honoré de Balzac 

***** 

                          

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

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


contatti@hydrobetatron.org 

con oggetto: cancellazione 

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

