
  Pag. 1  
  

 

newsletter N. 027 – Gennaio/Febbraio 2016 

    

***** 
Cari amici, 

Quando tre anni fa abbiamo fondato la nostra Associazione Scientifica: “Open Power”, avevamo ben chiaro l’ 
obbiettivo che insieme volevamo raggiungere: trovare una fonte di energia inesauribile, pulita ed economica, che 
potesse contrastare la povertà materiale dei Popoli e consentire al Nostro meraviglioso pianeta Terra di 
rigenerarsi. 

L’ adesione allo spirito della libera condivisione e della filosofia dell’ Open Science è stata per noi di grande aiuto. 
Certo nessuno di noi avrebbe potuto fin da subito valutare quale mole di impegno e di lavoro avremmo dovuto 
affrontare in futuro… 

Spinti però dal lavoro pioneristico sulle LENR di Martin Fleischmann e Stanley Pons del 1989, e negli anni più 
recenti da quello in particolare di Andrea Rossi, (e di moltissimi altri scienziati e ricercatori impossibili da citare tutti 
qui), ci siamo impegnati nella ricerca e sperimentazione, non senza ostacoli e difficoltà, in ambito LENR. 

Oggi possiamo affermare che grazie principalmente al lavoro titanico e alla attitudine  a far dialogare tutti tra loro, 
sentendosi partecipi di un risultato  unitario, del nostro Direttore Scientifico Ugo Abundo, il nostro lavoro ci ha dato 
un'altra grande soddisfazione! 

Il 19 Gennaio 2016 Open Power ha depositato una domanda di Brevetto Italiano riguardante un apparato per la 
conversione diretta di energia nucleare in elettricità, e cogenerazione di calore da LENR di tipo  generale, in particolare 
da un nuovo tipo: 

"Apparato e metodo per la produzione diretta di energia elettrica da radiazione carica e cogenerazione di calore 
mediante attivazione neutronica controllata di reazioni nucleari di elementi leggeri". 

Abbiamo ritenuto che le nostre nuove metodiche  vadano immediatamente brevettate per assicurare una libera 
circolazione delle informazioni, con concessione di licenze gratuite a partner selezionati; delle royalty garantiranno 
l’aggiornamento scientifico. 

In tal modo i partner industriali concorderanno una condotta etica per quanto riguarda la distribuzione  dei 
corrispondenti benefici all’umanità. 

Dopo le prime positive prove sperimentali, certamente molto lavoro ci resta ancora da fare, in primis la realizzazione di 
un valido prototipo dimostrativo, ecc. Ma spinti come siamo da un intento alto, la determinazione certamente non ci 
mancherà. 

Quale miglior ringraziamento, a tutti coloro che hanno collaborato, che festeggiare insieme questa importante tappa. 

Luciano Saporito 

http://www.-hydrobetyatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/domanda-di--adesione.html
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Report 020 

Conversione Diretta di Energia Nucleare in Elettricità 

Associazione Open Power  

Il 19 Gennaio 2016:  Open Power ha depositato una domanda di Brevetto Italiano 
riguardante un apparato per la conversione diretta di energia nucleare in elettricità, e 
cogenerazione di calore da LENR di tipo  generale, in particolare da un nuovo tipo. 

"Apparato e metodo per la produzione diretta di energia elettrica da 
radiazione carica e cogenerazione di calore mediante attivazione 
neutronica controllata di reazioni nucleari di elementi leggeri". 

 

 

 

Desideriamo ringraziare il prof. Fabio Cardone e il dott.  Francesco Celani  per gli 
interessanti confronti, da punti di vista complementari sull’argomento LENR, in 
rappresentanza dei tanti ricercatori con i quali abbiamo avuto scambi di idee, e che 
sarebbe impossibile citare qui esplicitamente. 
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Secondo la politica della Associazione, le nuove scoperte vanno brevettate per 
assicurare una libera circolazione delle informazioni, con concessione di licenze 
gratuite a partner selezionati; delle royalty garantiranno l’aggiornamento scientifico. 

In tal modo i partner industriali concorderanno una condotta etica per quanto riguarda 
la distribuzione  dei corrispondenti benefici all’umanità. 

 Le principali voci delle rivendicazioni sono... 

 
Fig. 4. Sezione longitudinale del contenitore secondario per l' estrazione del calore. 

 

PER LEGGERE IL REPORT 020 COMPLETO IN PDF: 

CLICCA QUI 

 

PER VISIONARE IL BREVETTO COMPLETO IN PDF: 

CLICCA QUI 

http://www.hydrobetatron.org/files/Report-020ITA_Pubb_a7wj716k.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/Report-020ITA_Pubb_a7wj716k.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/23_01_2016_Brevetto_2016_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/23_01_2016_Brevetto_2016_Pubb.pdf
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Opportunità d’ investimento e collaborazione con: 

Open Power! 

 
 

L’ Associazione Open Power ha depositato in data 10 Marzo 2015 il brevetto: 

“Apparato e metodo per la produzione di energia mediante elettrocompressione 
pulsata di elementi leggeri in matrici composite ceramico-metalliche 
nanostrutturate”. 

 

 

 

Nei prossimi giorni partirà la nostra nuova campagna sperimentale basata sull’ 
utilizzo di nano polveri elettricamente pulsate all’ interno del nostro reattore, in 
atmosfera d’ idrogeno. Da questi esperimenti, date le precedenti esperienze positive 
avute con l’ utilizzo di polveri micrometriche, ci attendiamo risultati importanti… 

http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/20150306_Brev_Abundo_DEF_deposit_Pubb.pdf
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Noi pensiamo che i possibili effetti termoelettrici tra particelle di Ni e Li possano 
indurre la localizzazione di alti campi elettrici (e viceversa, localizzazione di alte 
temperature, se sottoposti a scariche elettriche) che innescano la cattura esoenergetica 
di protoni da parte degli elementi leggeri in oggetto. 
Quale che sia il meccanismo migliore di interpretazione dei dati sperimentali, appare 
oggi indubbia l'influenza delle condizioni del reticolo (a livello chimico) e delle sue 
sollecitazioni, sul comportamento dei suoi atomi a livello nucleare. 

Chi ci sostiene in questa fase, con un contributo/donazione, si assicura il diritto 
di prelazione, a parità di costo, delle quote del brevetto.  

La nostra filosofia, come specificato nel nostro statuto “Open Power”, prevede il 
rilascio di  licenze a produttori da noi selezionati, purchè questi si impegnino a 
vendere gli impianti ad un costo non superiore ad un tetto con noi concordato. 

Le licenze prevederanno il diritto di utilizzazione, al solo costo di una royalty, nella 
forma di una-tantum o gravante su ogni singolo apparato prodotto. 

Le società che diventeranno nostre partner saranno di due tipologie, o combinazione 
di entrambe: 

a)  solo produttore: paga la royalty e poi produce e commercializza 

b) solo investitore: acquista quote minoritarie di brevetto e condivide, 
proporzionalmente, i nostri stessi benefici 

c) produttore/investitore: si assoggetta contemporaneamente ai regimi a) e b). 

Pertanto se siete interessati ad investire sulle nostre ricerche e sperimentazioni, non 
esitate a contattarci. Inviateci una e-mail di risposta a:  

contatti@hydrobetatron.org 

e fisseremo un appuntamento per conoscerci personalmente ed approfondire i dettagli 
della collaborazione. 

Open Power 

 

 

 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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OPEN DAY:  

“LENR” 
(Low Energy Nuclear Reactions - Reazioni Nucleari a Bassa Energia) 

Open Power Association, Roma 

L’ Associazione Open Power ha deciso di lanciare a partire dal mese di Settembre gli incontri 
open day di studio/presentazione dello stato dell’ arte della ricerca mondiale sulle LENR.  

Questi incontri interattivi ad alto contenuto informativo sono rivolti solo a singoli soggetti 
imprenditoriali interessati profondamente all’ argomento delle nuove energie (LENR).  Verrà 
presentato in particolare anche il know-how della nostra Associazione e del nostro gruppo di 
ricerca in riferimento alle LENR.  

Verranno trattate in maniera esaustiva anche le potenzialità di business connesse alle nostre 
attuali ricerche e in particolare alla nostra Patent Application: 

“Apparato e metodo per la produzione di energia mediante elettrocompressione pulsata di 
elementi leggeri in matrici composite ceramico- metalliche nanostrutturate”.  

Gli incontri, in cui si ospiterà una sola Persona alla volta, si svolgeranno il Sabato mattina 
presso la sede Legale dell’ Associazione Open Power e avranno la durata di una mezza 
giornata, dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (durata 4 ore), e saranno articolati come segue:  

1) introduzione alle LENR e stato dell’ arte della ricerca sulle LENR nel mondo: analisi 
comparativa  

2) discussione: domande e risposte 

3) visita al laboratorio Open Power, e sintesi dei nostri esperimenti in corso  

Agli incontri sarà presente il Direttore Scientifico di Open Power, 

Ugo Abundo, coadiuvato da Luciano Saporito.  

Se interessati all’ iniziativa contattateci alla e-mail:  

contatti@hydrobetatron.org 

riceverete le modalità di iscrizione, e le date disponibili dell’ incontro. 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
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• PARKOMOV-LIKE 
• PARKOMOV-PLUS 

Nei prossimi giorni saranno caricati nuovi interessanti contenuti relativi a 
queste nuove sezioni. 

Nella prima  sezione: “Parkomov-like” vi terremo puntualmente informati di 
quanto faremo come Open Power per replicare il reattore “Parkomov”. Nella 
seconda sezione: “Parkamov-plus”, vi daremo conto delle Nostre modifiche e 
miglioramenti a questo apparato. Restate connessi! 

 

Glove box pronta per i caricamenti delle polveri di reazione 

CLICCA QUI 

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

 

 

http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-1.html
http://www.hydrobetatron.org/work-in-progress-2.html
http://www.hydrobetatron.org/foto.html
http://www.hydrobetatron.org/foto.html
http://www.hydrobetatron.org/foto.html
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COP21: “SE SON ROSE FIORIRANNO”… 
 

 

 

PER LEGGERE IL DOCUMENTO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf 

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
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Inquinamento, nebbia e smog:  
“Milano assomiglia a Pechino”. 

 

 
SLIDE SHOW, ECC: 

CLICCA QUI 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/23/foto/emergenza_smog_milano_assomiglia_sempre_di_piu_a_pechino-130055185/1/#1 

 

 

 

 

 

 

 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/23/foto/emergenza_smog_milano_assomiglia_sempre_di_piu_a_pechino-130055185/1/#1
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/12/23/foto/emergenza_smog_milano_assomiglia_sempre_di_piu_a_pechino-130055185/1/#1
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"84 mila morti all'anno per smog" 
 

 
ARICOLO E VIDEO : 

CLICCA QUI 

http://video.repubblica.it/edizione/milano/lombardia-m5s-irrompe-in-regione-con-mascherine-84-mila-morti-all-anno-per-
smog/222982/222232?refresh_ce 

 

 

 

 

 

 
 

http://video.repubblica.it/edizione/milano/lombardia-m5s-irrompe-in-regione-con-mascherine-84-mila-morti-all-anno-per-smog/222982/222232?refresh_ce
http://video.repubblica.it/edizione/milano/lombardia-m5s-irrompe-in-regione-con-mascherine-84-mila-morti-all-anno-per-smog/222982/222232?refresh_ce
http://video.repubblica.it/edizione/milano/lombardia-m5s-irrompe-in-regione-con-mascherine-84-mila-morti-all-anno-per-smog/222982/222232?refresh_ce
http://video.repubblica.it/edizione/milano/lombardia-m5s-irrompe-in-regione-con-mascherine-84-mila-morti-all-anno-per-smog/222982/222232?refresh_ce
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“In Bolivia sul lago che non c’è più”. 
 

 
VIDEO E ARTICOLO: 

CLICCA QUI 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/21/in-bolivia-sul-lago-che-non-ce-piu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/21/in-bolivia-sul-lago-che-non-ce-piu/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/21/in-bolivia-sul-lago-che-non-ce-piu/
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Adriano Olivetti: 
 “la Democrazia senza partiti” 

 

 
PER VEDERE  LA VIDEO INTERVISTA: 

CLICCA QUI 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/12/22/adriano-olivetti-e-la-democrazia-senza-partiti-di-laura-olivetti/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/12/22/adriano-olivetti-e-la-democrazia-senza-partiti-di-laura-olivetti/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2015/12/22/adriano-olivetti-e-la-democrazia-senza-partiti-di-laura-olivetti/
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La ricerca per la lotta al Cancro continua. 
Interessanti promettenti speranze e soluzioni documentate. 

La battaglia coinvolge l'uso di alcuni virus. Scopriamo in che modo… 

 

 

MATERIALI E VIDEO: 

CLICCA QUI 

http://killingcancer.vice.com/ 

 

 

 

 

 

http://killingcancer.vice.com/
http://killingcancer.vice.com/
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“Se questo è un uomo”?! 
E’  un'opera memorialistica di Primo Levi scritta tra il dicembre 1945 ed il gennaio 
1947. Rappresenta la coinvolgente ma meditata testimonianza di quanto vissuto 
dall'autore nel campo di concentramento di Auschwitz. Levi sopravvisse infatti alla 
deportazione nel campo di Monowitz… 

A seguire due video su cui riflettere anche ai giorni nostri a proposito di violenza non 
umana ma bestiale… 

Il video shock degli abusi di capodanno a Colonia. 

 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/14/il-video-shock-degli-abusi-di-capodanno-a-colonia/ 

***** 

Il video di un uomo massacrato in Inghilterra  con mazze da baseball davanti a casa da 35 ragazzi. 

 

PER VEDERE IL VIDEO: 
CLICCA QUI 

http://www.liberoquotidiano.it/video/esteri/11865353/baildon-inghilterra-rissa-agguato-mazze-baseball-simon-clarke-massacrato.html 

http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/14/il-video-shock-degli-abusi-di-capodanno-a-colonia/
http://www.beppegrillo.it/la_cosa/2016/01/14/il-video-shock-degli-abusi-di-capodanno-a-colonia/
http://www.liberoquotidiano.it/video/esteri/11865353/baildon-inghilterra-rissa-agguato-mazze-baseball-simon-clarke-massacrato.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/esteri/11865353/baildon-inghilterra-rissa-agguato-mazze-baseball-simon-clarke-massacrato.html
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Noi di Open Power siamo convinti che sia urgente e necessario convertire tutta l’ 
industria bellica mondiale in industria civile. 

Centinaia di migliaia di Persone al mondo traggono il proprio sostentamento 
direttamente o indirettamente dalle guerre! Non è più accettabile tutto questo! 

Non sono le religioni, non sono le ideologie, responsabili ormai dello scatenamento 
delle guerre. Le guerre (e i terrorismi), vengono pianificate a tavolino per consentire 
alla industrie delle armi di prosperare. Le guerre sono i mercati per l’ industria bellica 
mondiale. I fatturati sempre crescenti dell’ industria bellica confermano questa 
analisi. 

Tutto questo avviene mentre Popoli interi sono immersi nella sofferenza, nel dolore, e 
nella povertà. Questa situazione sarà aggravata in un prossimo futuro dal progressivo 
esaurimento del petrolio, dalla scarsità di acqua potabile e dai cambiamenti climatici. 

L’ ONU deve agire per la pace e il disarmo mondiali! I media, la cultura e le religioni 
devono agire per elevare spiritualmente gli Uomini e per pacificare i Loro cuori.  

L’ Umanità farà un salto evolutivo quando imparerà a rispettare tutti gli esseri 
viventi, sia del mondo animale che di quello vegetale, e ad abbracciare l’ 
alimentazione vegetariana. La caccia va assolutamente proibita: tutto è collegato! In 
poche parole bisogna cambiare il paradigma: cambiare stili di vita che diventino 
ecocompatibili, e non più basati sull’ aggressività e la modalità predatoria attuali. 

Noi di Open Power pensiamo che sia fondamentale, in questo contesto, la di ricerca 
di nuove energie: inesauribili, pulite ed economiche, come la nuova fisica le rende 
possibili. Questo per contrastare la povertà dei Popoli garantire benessere e prosperità 
alle Persone e salvare il pianeta Terra! 
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TRAFFICO D'ARMI: 
FERMIAMO CHI FA AFFARI CON I CRIMINALI 

 

 
ARTTICOLO E VIDEO: 

CLICCA QUI 

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2015/12/sanzioni-a-chi-espor.html 

 

http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2015/12/sanzioni-a-chi-espor.html
http://www.beppegrillo.it/movimento/parlamentoeuropeo/2015/12/sanzioni-a-chi-espor.html
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PER LEGGERE L’ ARTICOLO COMPLETO: 
CLICCA QUI 

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

http://www.hydrobetatron.org/files/ANTIMATERIA_Pubb.pdf
http://www.hydrobetatron.org/files/ANTIMATERIA_Pubb.pdf
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ASTRONOMIA E ARTE: 
Tutto l’universo in una sola immagine. L’artista Pablo Carlos Budassi 

ha sovrapposto le immagini scattate dai telescopi satellitari a una 
mappa logaritmica dell’universo creata a Princeton. 

  
 

LA MAPPA INTERATTIVA: 

CLICCA QUI 
http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2016/01/universo/&larg=100%25&alt=1200 

 

PER LEGGERE L’ARTICOLO: 

CLICCA QUI 

http://www.corriere.it/scienze/16_gennaio_07/universo-una-sola-immagine-14a119c4-b52f-11e5-8efc-b58ffc8363b9.shtml 

http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2016/01/universo/&larg=100%25&alt=1200
http://www.corriere.it/infografiche/infografiche.shtml?pagina=/infografiche/2016/01/universo/&larg=100%25&alt=1200
http://www.corriere.it/scienze/16_gennaio_07/universo-una-sola-immagine-14a119c4-b52f-11e5-8efc-b58ffc8363b9.shtml
http://www.corriere.it/scienze/16_gennaio_07/universo-una-sola-immagine-14a119c4-b52f-11e5-8efc-b58ffc8363b9.shtml
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RUBRICA: “PILLOLE DI SAGGEZZA” 

PILLOLA: 022 

 

 

 

 

 

PER FARE IL VIAGGIO: 

CICCA QUI 

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/video-trasformare-veicoli-elettrici-fonti-energia 

 

 

http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/video-trasformare-veicoli-elettrici-fonti-energia
http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/video-trasformare-veicoli-elettrici-fonti-energia
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collegatevi sempre a: 

hydrobetatron.org 
per le ultime notizie 

se non volete più ricevere questa newsletter, inviate una e-mail a: 

contatti@hydrobetatron.org 

con soggetto: cancellazione 

 

***** 

 

 always look: 

hydrobetatron.org 
for the latest news 

if you do not want recive more this newsletter, send an e-mail to: 

contatti@hydrobetatron.org 

with subject: no more newsletter 

mailto:contatti@hydrobetatron.org
mailto:contatti@hydrobetatron.org
http://www.hydrobetatron.org/
http://www.hydrobetatron.org/
mailto:contatti@hydrobetatron.org

