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 AVVISO   IMPORTANTE

RIUNIONE GENERALE DEI SOCI PER L’ASSEMBLEA ANNUALE

DOMENICA 11 OTTOBRE  
Per i primi sedici anni di vita della nostra Associazione il clima ottobrino è stato buono e confortevole, ci ha 
permesso di riunirci in esterno ... ! Poi il tempo è cambiato, così a causa del freddo e della pioggia abbiamo 
accettato l’invito di Filippo e Tiziana - i ragazzi che preparano il pranzo - di trovarci nel salone della loro 
Pasticceria (Parolini) nel centro di Cavriana, a 50m. dalla Chiesa Parrocchiale. E’ una grande opportunità 
che ci risparmia ansie e preoccupazioni per la meteorologia !
Come dimostrano queste foto, tutti conoscete il luogo, per cui anche quest’anno abbiamo deciso di darci 
appuntamento lassù per Domenica 11 ottobre intorno a mezzogiorno, l’ora di pranzo.
Vi preghiamo caldamente di dare conferma della vostra presenza almeno una settimana prima. Grazie!

L’ASSEMBLEA GENERALE è un atto 
obbligato dalla normativa Statutaria e 
dalla Legge, atto che si deve compiere 
almeno una volta nell’anno di attività.
Ricordiamo che tutti gli Associati sono 
chiamati a partecipare per conoscere lo 
stato d’essere, i resoconti, le attività ed 
anche per apportare eventuali loro 
proposte per il futuro dell’Associazione   



Alcune persone non amano festeggiare il loro 

compleanno. Certo, quando ci si è allontanati 

molto dall’età della giovinezza, può capitare 

(comprensibilmente) che domini una forma di 

amarezza e contare gli anni che passano non 

rende allegri....                                                  

Noi siamo convinti che, prima e al di là di 

tutto, si debba tenere ben presente che la Vita 

e l’Esistere sono sempre un grande Miracolo!

Svegliarsi la mattina, arrivare vivi e sani alla 

fine della giornata, compiere un altro anno di 

Vita non è per niente un fatto scontato....       

E’ proprio un Miracolo, pensare a questo 

emoziona e dovrebbe emozionare tutti.... ma 

così intensamente da sentire la voglia di fare 

tanti applausi alla Vita, nel suo Mistero ! 

Ecco, ecco quel che c’è dietro la nostra voglia 

d’incontrarci in un caldo pomeriggio d’estate.

Quest’anno eravamo settantadue, la giornata 

non è stata troppo calda, abbiamo gustato 

prima uno spuntino e dopo abbiamo fatto il 

brindisi accompagnandolo con circa trecento 

pasticcini e sette torte.... Una vera Festa!

Noi ringraziamo molto tutti coloro che sono 

stati presenti, perché trovando il tempo per 

venire qui (forse rinunciando ad altri impegni 

più piacevoli) hanno mostrato di condividere 

il nostro sentimento di gratitudine per ogni 

momento di esistenza che la Vita ci da. 

Eccoli, guardateli in questi fotogrammi gli 

Associati presenti il 21 Giugno. Li conoscete, 

ma se guardate bene notate dei volti nuovi.   

Ci ha fatto un gran piacere la presenza dei   

giovani !  Grazie ragazzi! Rinnoviamo qui gli 

auguri di Buon Compleanno e di Buona Vita 

per tutti i nostri Associati, ovunque dispersi !

          Domenica 21 Giugno 2015
Anche quest’anno abbiamo acceso            
la Fiamma della Vita, per fare festa      
al compleanno di tutti e all’Estate!  

 Svegliarsi la mattina, arrivare alla fine 
del giorno, compiere un altro anno di 

Vita non è per niente scontato:  
E’ sempre un Miracolo!
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STRUTTURA  DEL  NOSTRO  ENTE  ASSOCIATIVO

Nel numero precedente abbiamo ricordato quali sono le nostre Finalità operative, ora dopo 18 anni di vita 
dell’Associazione è il caso di rivedere come essa è strutturata e come viene gestita. Sono ancora molte le 
persone che ci considerano  una Ditta Individuale ed in questo senso si rapportano con noi. Non deve 
essere così !
L’Associazione «Louis Turenne» è nata il 7 Ottobre 1997 come Istituto ‘senza fini di lucro (Onlus)’, oggi 
soggetta alla Legge dello Stato n.266 del 1999, le cui normative contemplano attività culturali per la 
diffusione del Pensiero Turenne a fini di utilità sociale, attività che si avvalgono dell'opera di Volontari.
L’Associazione è registrata ufficialmente presso il Registro Regionale delle Associazioni, cui consegna 
annualmente un dettagliato rendiconto: numero, stato e ruolo degli Associati (fondatori, sostenitori, 
volontari, contabilità, bilanci consuntivi e preventivi. I competenti Uffici provvedono al controllo dei dati.

Quale è la nostra struttura ?
Lo Status degli Associati è costituito da:

- Soci Fondatori
  - Soci Sostenitori

- Soci Volontari
- Soci collaboratori esterni  (tecnici, giardinieri, etc.)

Tutti gli Associati sono contitolari 
Come richiesto dalla normativa voluta dalla Legge, esistono:
- il Legale Rappresentante, che risponde ‘in toto’ di fronte alla Legge
- il Presidente, che detta le linee guida dell’Associazione. (Attualmente i due ruoli, per motivi logistici,    
  sono assunti dal Prof. A. Manuel Manfredi).
- il Consiglio Direttivo, che si riunisce ogni tre mesi, per esaminare ed eventualmente accettare nuove   
  richieste di adesione, per discutere ed eventualmente approvare nuove iniziative o nuove attività. 
  Attualmente ne fanno parte, insieme al Presidente, Mauro De Monte ed Angelo Falchetti
- Consiglio dei Soci Fondatori, formato da dodici elementi che si riuniscono esclusivamente per valutare   
  situazioni eccezionali o straordinarie.
Secondo regolamento tutti gli Associati, dal momento che hanno chiesto liberamente di aderire, sono 
tenuti a studiare, praticare e diffondere la Teoria Turenne ed il suo Metodo. 

L’Associazione si sostiene economicamente con le quote annuali di adesione e con gli utili derivanti dal 
costo dei Catalizzatori che gli Associati stessi possono richiedere per loro uso personale o per famigliari, 
parenti ed amici.
Perché soggetti alla normativa che regola le attività di volontariato, tutte le prestazioni - più o meno - 
specialistiche vengono erogate gratuitamente, quindi non sono retribuite.

In Associazione è presente un gruppetto di Collaboratori molto assidui ed attenti, i quali con disponibilità 
e generosità espletano differenti mansioni. Sicuramente li conoscete tutti:   

Certamente chi non è sempre presente in Sede e incontra questa simpatica "squadra" solamente nel giorno 
della Festa dei compleanni oppure dell'assemblea generale, non sa che ciascuno di loro durante tutto 
l'anno lavora per l'Associazione con incarichi diversi: 
Ivo Bravi che è Geometra, si occupa delle pratiche catastali e sorveglia l'integrità della nostra casa...
Eugenio Minet è il Segretario dell'Associazione, presenzia alle Assemblee e ne firma i relativi verbali.
E' poi responsabile dell'archiviazione di tutte le pratiche amministrative e non. 
Mauro De Monte e Angelo Falchetti che di solito vedete occuparsi delle vostre richieste di materiali e di
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... annunciamo un nuovo lieto evento ...
E’ arrivato ! Giovanni é arrivato il 20 luglio scorso nelle 

braccia della nostra Associata Dott.ssa Annachiara Casadei 
e di Christian Longo. Formuliamo per Giovanni e per la sua 

famiglia i nostri più affettuosi auguri di tutto BENE ! 

riscuotere i pagamenti, in occasione delle vostre venute per le Assemblee, durante l’anno insieme al signor
Lucio Panceri si occupano della gestione delle attrezzature e dei prodotti di Laboratorio e in più partecipano 
alla realizzazione ed alla divulgazione di tutti i sussidi informativi e didattici.
Nicoletta Meregalli con Lucio Panceri hanno il compito della revisione dei conti, gestione della contabilità e 
redazione della Scheda annuale delle attività e dello Status Associati, da consegnare alle Autorità nazionali.
Rosanna Fusari con Nicoletta Meregalli attendono alla manutenzione costante dei locali della Sede, così 
come alla gestione dell’archivio dei Testimoni Sanguigni Individuali e delle relative schede di analisi. Inoltre 
intrattengono, tramite «Save the Children», il rapporto con tre bambini che assistiamo (una in Oriente e due 
in America del Sud).
Francine Serckx, pur vivendo in Belgio, provvede molto carinamente a tutte le traduzioni dei nostri testi e 
di eventuali epistole verso il francese e verso l’inglese.
Carlo Tosetti anche lui presente in Sede ogni sabato come gli altri, si dedica costantemente alle analisi di 
nuove «gocce di sangue» e spesso deve ripetere con pazienza le analisi delle onde dei Testimoni Individuali 
di molti di voi, a volte su richiesta, ma più frequentemente perché noi qui ne vediamo la necessità.
Insieme alla continua e spesso estenuante divulgazione dei principi che sostengono la Salute, di ciascuno e 
di tutti, quella delle analisi è la nostra attività più importante, perché maggiormente si conforma ai fini di 
solidarietà/utilità sociale previsti dalla Legge e dallo Statuto della nostra Associazione.

Se avete avuto la pazienza di leggere fin qui, di certo ora conoscete meglio la struttura operativa del nostro 
Istituto e l’impegno costante delle persone Volontarie che tengono continuamente vive tutte le attività. 

*°*°*°*°*°*°*     

ATTENZIONE:                                                                                                                                   
LE ONDE  CHE INQUINANO L’AMBIENTE SONO IN GRANDE AUMENTO             

PER CUI OCCORRE PROTEGGERSI COSTANTEMENTE !!!
Avvertiamo sempre, sia di persona che attraverso i nostri notiziari: Il nostro mestiere consiste anche e 
forse soprattutto nel rilevare e quantificare il volume delle presenze invisibili (radiazioni e onde varie) 
che inquinano gli ambienti. Abbiamo però la sensazione che la gente si sia talmente abituata a sentire 
parlare di «inquinamento» da non dargli l’importanza che merita. Nella più parte dei casi poi viene 
facile pensare all’inquinamento chimico dei gas e dei fumi, quello delle discariche o delle acque.....
Non si sente quasi mai parlare di radiazioni (ne esistono di vari tipi) che invisibilmente saturano le 
stanze delle nostre case, gli uffici, le scuole e comunque tutti gli ambienti chiusi o aperti.... In un certo 
luogo l’aria appare pulita e così facciamo delle belle passeggiate salutari a piedi o in bicicletta. Ebbene, 
non respiriamo i gas tossici, ma veniamo comunque attraversati da un’infinità di onde e radiazioni che 
per loro natura sono dannose alla salute. Che ci crediate o no, sono più rovinose dei gas detti tossici !!!  
(27 agosto: la giustizia francese ha riconosciuto una pensione di invalidità di €.800 al mese a una persona ipersensibile alle 

onde dell’Wi-Fi) In generale la gente non crede a queste realtà, se ne infischia, ma voi ‘fortunati’ che vi 
siete avvicinati al Metodo Turenne, prendete atto della situazione ed abbiate cura di proteggervi dalle 
radiazioni nocive. L’Associazione ed il Metodo dispongono dei necessari dispositivi, dispositivi che 
molto probabilmente avete già in casa (Body Defender, Bracciale, Fascette per cellulari, Luxor, etc..). 
Indossateli dunque! Pensiamo che in casa abbiate installato i Catalizzatori specifici, ma quando uscite  
VI SOLLECITIAMO a non dimenticare di proteggere voi ed i vostri famigliari. Ci hanno informato 
che non si possono mandare a scuola i bambini con addosso collane, bracciali etc... (ma col cellulare sì!)  
E’ ben curioso questo mondo moderno! Se vi sta a cuore la salute vostra e dei vostri figli, superate tali 
divieti: magari cucite il Body Defender all’interno della maglietta così che non si veda, ma mettetelo. 
SCUSATE L’INSISTENZA, MA NON SAPPIAMO PIU’ COME RICORDARVI QUESTE COSE  Grazie! 


