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... ed ora, qualche «cartolina ricordo» ed un pò’ di cronaca del 22 Giugno scorso .... 

AVVISO IMPORTANTE

DOMENICA 5 OTTOBRE E’ CONVOCATA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Come tutti gli anni, anche quest’anno siamo chiamati alla riunione ufficiale prevista dalla Legge, in 
ottemperanza agli obblighi statutari della nostra Associazione. E’ comunque sempre un piacere per tutti 
noi rivederci e trascorrere qualche simpatico momento in buona compagnia! Il Presidente dedicherà solo 
una mezz’oretta per i resoconti di rito che riguardano la vita e l’attività dell’Associazione.... sappiamo però 
di una recente ed interessante ricerca di cui vi parlerà. Il resto del tempo sarà dedicato al solito convivio, 
che - come l’anno scorso - avverrà in Paese nel salone dei nostri amici della Pasticceria Parolini. Il clima è 
molto cambiato, dopo 16 anni di sole, l’anno passato abbiamo avuto il freddo e la pioggia che ci hanno 
procurato seri problemi d’ansia in previsione del nostro incontro. Il salone di Filippo è stata una felice 
opportunità così, già allora decidemmo che per tranquillità di tutti, l’incontro di Ottobre lo faremo lassù.  
Per quanto riguarda gli orari:
Il pranzo inizierà intorno alle ore 13, chi conosce il posto potrà trovarsi direttamente là e chi non lo conosce 
potrà venire in Sede dove fino alle 13 qualche collaboratore l’aspetterà.

Chiediamo il favore di annunciare la vostra presenza con qualche giorno di anticipo, in modo che non si 
prepari più cibo del necessario, com’è avvenuto a giugno! Vi ringraziamo.



...ma che bella giornata !

Proprio una bellissima giornata con un 
clima favorevole, forse un po’ caldo per un 

paio d’ore... per il resto bene! 
La partecipazione è stata come sempre 

numerosa e siamo felici per avere 
incontrato volti nuovi, persone che 

ringraziamo e che speriamo di avere 
sempre con noi. C’erano i giovani 

Alessandro ed Emanuele, figli dei Signori 
Ferrari, poi una giovane coppia portata dal 

Dottor Casadei, poi i Signori Franco e 
Loana Fini recentemente associati, Tosetti 

ha invitato due amiche che abbiamo 
incontrato per la prima volta....

La prima parte della giornata è andata tra i 
saluti ed il pranzo, un pranzo a quanto 

pare sempre gradito! Per la cronaca, 
quest’anno sono avanzate trenta porzioni 
di pasta asciutta, peraltro molto buona...

evidentemente i nostri Associati si sono ... 
messi «a dieta» !

Nell’intervallo e prima dei brindisi, il 
nostro Presidente - come ogni volta - ha 
preso la parola per intrattenerci sui temi 

che gli stanno sempre più a cuore:
Ha richiamato l’attenzione sullo stato 
vibratorio dell’ambiente, sempre più 

inquinato e quindi dannoso alla salute.
Dannosi alla salute, ha ricordato, sono 
anche i comportamenti che tutti, senza 

rendercene conto, abbiamo assunto: abusi 
di cellulari, di smartphone e di computers!
Eccessi di occupazioni e mancanza di spazi 
di riposo per il cervello, atteggiamenti che 
provocano alterazioni funzionali e anche 

dei malanni al corpo.... Oggi si è più 
propensi a farsi curare piuttosto che ben 

governare il nostro corpo e la nostra mente 
per prevenire i guai...!

Ci occuppiamo di onde è vero e con le 
onde si può fare molto, ma non tutto...

Occorre più Saggezza !



 WI - FI 
Altre massive Onde Nocive per la Salute immesse nell’ambiente. 

Un grave problema! 

Di certo ne avete sentito parlare tutti e molto probabilmente anche voi vi servite di questa tecnologia.
Il termine Wi-Fi (letteralmente Senza Fili), nel campo delle  indica una  che  consente a telecomunicazioni, tecnologia
terminali collegarsi di utenza (cellulari, computers, etc.) di tra loro o con la rete internet o con altri enti, attraverso 
una in maniera utilizza a bassa potenza e spesso anche dispositivi rete locale  wireless. Il sistema wireless onde radio 
che sfruttano la  o il radiazione infrarossa laser.
Sapete che per connettersi ad internet, occorre una linea che corre su cavo, per esempio la linea del telefono fisso, in 
mancanza di questo collegamento è impossibile connettersi ed utilizzare la rete internet.
Ora la tecnologia ha trovato il modo di irradiare in un ambiente un segnale radio che permette a chi è in quello 
spazio di agganciare con il proprio apparecchio la rete internet, anche senza cavi di collegamento.  
Nessuno ve lo dirà francamente, ma dovete sapere che tutte quelle radiazioni diffuse negli ambienti con apposite 
antenne di trasmissione, saranno sì utili per permettere di «connettervi» con chiunque e dovunque ma ahimè, ai 
nostri strumenti di misura risultano dannose alla salute....!
Inutile fare l’elenco degli spazi così attrezzati: bar, negozi, stazioni, uffici, alberghi e anche spazi aperti...
Abbiamo saputo che a Venezia ed in molte altre località l’Amministrazione comunale ha provveduto a       « servire » 
quasi tutta la Città... Piace, piace molto questo «servizio»! Secondo noi bisognerebbe ricordare che in quegli spazi, in 
mezzo a quelle radiazioni non ci sono solo i nostri cellulari o computers, ma ci siamo anche noi con tutta la nostra 
persona .... che piano piano deperisce.
Il dramma, a nostro avviso, è che impianti del genere vengono realizzati anche nelle scuole! Ma che bella trovata, 
che meraviglia... i nostri bambini immersi per ore e ore in un bagno d’onde che disgregano in modo invisibile ma 
costante la loro salute.... Che orrenda novità!  Nel nostro Comune c’è stata una rissa tra genitori e Giunta Comunale 
per disaccordo sull’installazione di Wi-Fi nella scuola inferiore: i genitori lo vogliono a tutti i costi !?!?!? Che dire?
L’Associazione Turenne ha studiato e messo a punto un sistema per «bonificare dalle nocività» gli spazi in cui è 
accesso e diffuso il segnale Wi-Fi. Ne ha parlato il nostro Presidente il 22 Giugno, quando ha presentato ai presenti il 
prodotto di cui vedete qui sotto l’immagine. Si tratta di quattro Catalizzatori speciali da sistemare agli angoli d’un 
perimetro ampio, per esempio tre aule adiacenti o altre situazioni come la hall d’un albergo o altri ambienti. 
Abbiamo avvertito i suddetti genitori della possibilità di neutralizzazione, ma non vogliono «spendere soldi».... 

ATTENZIONE
Oggi in quasi tutte le abitazioni private è in funzione il Sistema Wi-Fi, ma laddove sono stati installati i nostri 

Catalizzatori ambientali (EU + ATS-FIELD), il problema non si presenta. Al massimo si potrà posizionare                           
il Catalizzatore ATS-Field sulla base dell’antennina trasmittente o direttamente sul router vicino al telefono.
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 INFLAMM - AGING »

Molto recentemente la Scienza ufficiale ha fatto una scoperta anche secondo noi molto interessante !
La ricerca e le relative conclusioni sono dovute agli studi di alcuni Scienziati italiani delle Università di 
Parma, Modena, Reggio Emilia e Firenze in collaborazione con il CNR di Roma. Sembra prossimo 
l’annuncio a livello mondiale sugli organismi specializzati.
La scoperta riguarda il corpo umano. 
A dire la verità, nei nostri Laboratori, da tempo percepivamo la presenza d’un elemento di grande 
disturbo per la salute, ma non sapevamo dargli un nome .... Per lungo tempo l’abbiamo classificato 
come «elemento tossico» e come tale abbiamo cercato di gestirlo, pensate ai vari Catalizzatori pensati 
allo scopo. Adesso, grazie alla Scienza ufficiale, questo « elemento »  ha un nome: 

INFLAMM - AGING 
Si tratta d’una forma d’infiammazione costante e perenne, presente in diversa quantità, in tutti i corpi 
dalla nascita alla morte. Si sono accorti che a tale presenza si devono pressoché tutti i disturbi ed i 
malanni della nostra esistenza. Sembra proprio che sia stato messo «il dito nella piaga» !

Durante la nostra Assemblea di Ottobre vi aggiorneremo nel dettaglio, al momento vi diciamo solo che 
tale fenomeno è dovuto ad un «messaggio» chiuso negli  del DNA organelli interni alle cellule
mitocondriale, trasmesso dalla madre. Non si sa come procederanno gli Scienziati:
- troveranno il modo di quantificarlo nei corpi, troveranno il modo di eliminarlo o di contrastarlo?
Il nostro Laboratorio, grazie alle conclusioni scientifiche, si è messo all’opera per cercare il rimedio per 
almeno limitare la quantità di tale infiammazione. Vi aggiorniamo al 5 Ottobre per comunicarvi se, 
adoperando la Scienza delle Onde, saremo riusciti a trovare un rimedio a questo grave problema .... 

Graziella e Luigi Vincenzi e Carlo Tosetti i nostri 
Associati che tutti conoscete, in viaggio a Nizza, 

hanno reso omaggio ai nostri predecessori sepolti 
in quella Città presso il Cimitero Monumentale 

aggregato alla famosa Abbazia di Cimiez. 
I Signori Faustino ed Anita Massa sono stati i 

preziosi continuatori del Metodo Turenne dopo la 
sua morte dell’Ingegnere e successivamente sono 

stati i «genitori spirituali» di Manuel Manfredi con 
il quale hanno condiviso i loro ultimi quarant’anni.

Eccoli qui gli ultimi neonati .... ve li presentiamo :
Irene Fuser e Marco 
De Pieri il 22 Aprile 

ci hanno regalato 
Andrea  

 Benvenuto Andrea !

Roberta Bellini e 
Gianmario Bonetti il 
4 Giugno ci hanno 
regalato Rossella 

Benvenuta Rossella !

Non abbiamo l’immagine, ma ricordiamo anche 
Saemuel

nato l’11 Giugno da Keren e Joseph Piattelli 
Benvenuto Saemuel !

Cari bambini, tutti noi vi auguriamo un cammino davvero « sano, in pace, felice e.... grande! »
Siete sempre nei nostri pensieri.

* * * * *

MOMENTI PARTICOLARI DELL’ASSOCIAZIONE
« IL RICORDO E’ VITA «


