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IN OCCASIONE DEL 25°ANNIVERSARIO DELL'ASSOCIAZIONE

In occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Associazione Louis Turenne (nata a Milano
nel 1997), riproponiamo con grande piacere le parole scritte all'epoca dal Prof. Manuel Manfredi:

“Dopo più di 25 anni d’osservazione e riflessione i Soci Fondatori: Manuel Manfredi, Franca Polacco, Maurizio 
Manca, sensibili alle problematiche relative alla salute dell’Ambiente e dell’Uomo, hanno deciso di costituire 
ufficialmente questo Istituto.
Al di là della realtà chimica materiale, ormai ben conosciuta e ben ‘gestita’ dagli Operatori del settore, si fa
sempre più prepotente il sospetto che esista una realtà invisibile, ma molto influente, legata alla natura dei
Campi elettromagnetici nei quali ogni Essere vivente è immerso.

La nostra Associazione è stata intitolata a Louis Turenne, fisico francese del primo ‘900, proprio perché Egli fu 
pioniere delle ricerche in questo campo: ha indagato molto a lungo e profondamente le Leggi ed i Fenomeni 
dell’Elettromagnetismo. Fece delle scoperte estremamente interessanti: dettò indicazioni sulla natura delle Onde, 
ancora oggi uniche ed in più realizzò molti strumenti - fatti di buone vibrazioni - capaci di leggere e poi modificare le 
vibrazioni per migliorare il benessere dell’Uomo e del suo Ambiente.
Ormai siamo tutti convinti che bisogna lavorare in questo senso, anche se c’è tuttora molta polemica intorno agli 
effetti nocivi sulla salute dei campi elettromagnetici... Ebbene, l’Ing.Turenne, con una lucidità e serietà sorprendenti 
li conferma, ma al tempo stesso ci dà anche i… RIMEDI.  
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I 25 ANNI DELL’ASSOCIAZIONE TURENNE

L’Associazione, erede di un grande patrimonio di scienza e di 
conoscenza, ha creduto e crede giunto il tempo di riproporre le 
certezze di Turenne, è in grado di fornire i buoni rimedi 
inventati da lui ed ancora oggi fabbricati: i Momos Catalizzatori 
per la casa, l’ambiente e per la persona. Su Turenne dunque 
appoggiamo le nostre convinzioni e da lui prendiamo la forza ed 
il coraggio necessari per continuare il lavoro iniziato, che ha 
sempre dato benefici risultati. Il nostro Ente, come tutti quelli 
che si occupano di ricerca, ha molto bisogno di essere sostenuto 
con la mente, con il cuore ed anche con il lavoro.”



Elenchiamo alcuni fra gli importanti avvenimenti, che partono dalla 
costituzione dell’Associazione (7 ottobre 1997) ed arrivano ai giorni nostri. 

Auspichiamo di avere la forza e la costanza necessari a proseguire 
l’opera della nostra “Casa” nel futuro!

1997Viene fondata l'Associazione Louis Turenne 
e nasce il sito internet  che sarà www.turenne.it
oggetto di restyling nel 2009 e rifatto nel 2012. 

1999
Iniziano i seminari a Milano – Pesaro - Venezia 
sul tema “Vita, Forma, Energia.” Ogni seminario 
è composto da 7 giornate a cadenza mensile. 
Verranno ripetuti a Milano nel 2000 e 2001.

2000
Inizia il primo corso pratico per Operatori 
Turenne che si concluderà nel giugno 2002.

2001

Viene realizzato il sito www.momosturenne.it, 
poi rifatto nel 2020. In agosto viene eseguito 
l’esperimento di ebollizione a freddo 
dell’acqua trattata con il tappo Water Shaper 
(ad oggi è l’unica prova sperimentale, ottenuta 
dalla Associazione, dell’efficacia di un’Onda 
Turenne. In settembre viene pubblicato il primo 
numero del NOSTRO GIORNALE.

2003

Viene acquistata la nostra Sede sociale. 
Vengono misurate e classificate secondo il 
Metodo Turenne (e pubblicate nel sito) le acque 
minerali reperite in commercio, attività 
proseguita nel corso degli anni.

2004Inaugurazione della nostra Sede

2005
Nasce la nuova Onda VS (Vera Salus) e si inizia 
la sua applicazione da svolgersi in Sede. I 
seminari tenuti a Milano vengono riproposti 
nella nostra Sede. In giugno Il Prof. Manfredi 
presenta il Metodo Turenne alla Stanford 
University di Palo Alto (California).

2007

Il Prof.Manfredi parte per l’Equador per 
risolvere un grave problema di parassiti nelle 
acque (ameba): viene creato il catalizzatore 
Water Cleaner.  In settembre viene stampato e 
pubblicato il libro “il treno da non perdere” e 
realizzato il filmato “Una storia da conoscere” 
entrambi verranno pubblicati nel nostro sito 
internet. In dicembre viene ideata l’Onda Panis 
che sarà caricata su tessera e distribuita agli  
Associati.

2008
In gennaio, il Prof. Manfredi parte per la 
California, l’Oregon e il Nevada per presentare 
il Metodo Turenne. In aprile lo presenterà a 
Berlino.

2010 In Aprile, maggio e giugno, in Sede vengono 
svolti degli incontri informativi sul Metodo 
Turenne. A ottobre nasce l’Onda Solaris.

2011
Viene stampato e pubblicato il libro “Louis 
Turenne ed il suo Metodo Scientifico”.

2012
L’Associazione adotta 3 bambini con “Save the 
Children”. A marzo nasce l’Onda Excelsior, ad 
Aprile l’Onda Universal Man/Woman e con la 
medesima Onda, in Agosto vengono impregnati 
i bracciali Universal M/W.

2014

Nasce l’Onda Inflamm-Aging. Si svolge un 
incontro informativo nella Sede della 
Associazione Culturale di Solferino.

2015 Nasce l’Onda Majestic ( Man/Woman).

2016

In Aprile, il marchio di proprietà che tutela 
catalizzatori, testimoni, e tutto il materiale 
Turenne è ufficialmente di proprietà 
dell’Associazione (precedentemente era 
registrato a nome del Prof. Manuel Manfredi). In 
settembre vengono avviati i lavori per il 
rifacimento del tetto del salone esterno. 2017

Si concretizza lo studio finalizzato alla 
bonifica ondulatoria dalle energie cattive del 
suolo ad uso agricolo. I risultati saranno 
superiori alle aspettative. In giugno il Prof. 
Manfredi vola a Parigi per divulgare il Metodo 
Turenne.

2018
In maggio si rende necessario aggiungere EU2 al 
kit EU, perché sono cambiati i rapporti di forza 
tra cielo e terra. In Ottobre nasce l’Onda “Verso 
il mio meglio”. 2019

Viene pubblicato il Vademecum Turenne – 
istruzioni d’uso dei catalizzatori.

2020

Nascono due onde: protezione dai danni 
provocati dallo Stress e protezione dalle onde 
della nuova tecnologia 5G. In Giugno nasce 
l’Onda Eidos”.

2021

Poco tempo dopo della scomparsa del Prof. 
Manfredi, grazie alla collaborazione dei nostri 
amici ed Associati francesi, viene scoperta 
l’esatta ubicazione della tomba di Louis 
Turenne.  In Dicembre viene attivato il servizio 
di messaggistica tramite Whatsapp.

2022

Iniziato il ripasso del corso per operatori 
Turenne (aperto ai già allievi), svolto con 
l’ausilio della stesura dei corsi tenuti dal Prof. 
Manfredi.



SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 2022

Grazie, grazie, grazie a tutti i presenti! Domenica 3 Aprile si è svolta l’Assemblea generale, quest’anno 
particolarmente importante, perché si doveva eleggere il nuovo consiglio direttivo, il quale, una volta 
eletto, lo stesso giorno ha eletto le cariche sociali: Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Tutto è andato per il meglio e, come da nostra successiva comunicazione, il consiglio direttivo è passato da 
5 membri a 7, con l’arrivo di Remo Nataloni e Luca Pesenti.
Li ringraziamo per aver accettato questo incarico e siamo certi che queste nuove “forze e menti” saranno 
pregiate risorse per l’Associazione.
Nella sezione degli avvisi troverete i dettagli delle operazioni svolte nella giornata. Come sempre, 
abbiamo gustato le leccornie dei nostri storici amici Parolini, che ringraziamo!
Finalmente, ci siamo ritrovati liberi da restrizioni che hanno fortemente condizionato i due precedenti anni
sociali. Grazie al cielo le norme di sicurezza hanno allentato le maglie. È stata l’occasione per stare insieme, 
parlarci, scambiarci opinioni, sorriderci e addirittura abbracciarci!
CONFIDIAMO IN UN FUTUROANCORA PIÙ LIBERO!!!

Abbiamo regalato ai presenti un oggetto che può essere utile nella quotidianità:
dei sottobicchieri (adatti però anche alle bottiglie) che riportano il logo dell’Associazione Turenne.
Utilizzateli, utilizzateli! Vi faranno sicuramente bene!
Non dimenticate che tutto ciò che esce dall’Associazione, come ci è stato insegnato da Manuel Manfredi, 
DEVE propagare onde buone! Anche questi gadgets non si sottraggono alla regola. 
Sappiate che sono stati trattati come noi sappiamo fare; non sono semplici pezzi di “plastica”!
Vi ringraziamo, ancora, tutti! I presenti e chi ha fornito la delega (fondamentale); ringraziamo anche chi 
non ha potuto partecipare. 
Sappiamo della distanza e degli impegni, ma siamo certi che gli assenti… Ci hanno pensato!
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RESOCONTO DELL’ASSEMBLEA GENERALE DEL 3 APRILE 2022

Il vecchio Direttivo era dimissionario ed è stato nominato un Presidente di giornata (Lucio Panceri)
e un Segretario di giornata (Lorena Gatti) che si sono occupati di gestire e controllare l’iter burocratico per 
l’elezione del nuovo Direttivo.
Per garantire maggior democraticità e una maggiore confluenza di idee è stato proposto ai voti
l’ampliamento del direttivo da 5 a 7 membri. L’assemblea ha approvato la proposta.

In seguito l’Assemblea, dopo votazione tramite scheda, ha eletto i 7 membri: Angelo Falchetti - Carlo 
Tosetti - Liana Colla - Luca Pesenti - Mauro De Monte - Nicoletta Meregalli - Remo Nataloni.
In seguito a votazione e dopo scrutinio, il nuovo Direttivo - in conformità a quanto previsto dallo
Statuto nell’articolo 13 - ha affidato gli incarichi seguenti:
Presidente Mauro De Monte - Vice Presidente Angelo Falchetti - Segretario Liana Colla
Consiglieri: Carlo Tosetti - Luca Pesenti - Nicoletta Meregalli - Remo Nataloni.
Nella stessa giornata è stato illustrato il bilancio consuntivo 2021 e preventivo 2022 e, dopo una 
dettagliata descrizione delle varie voci, in assenza di obiezioni, lo stesso è stato approvato all’unanimità
dall’Assemblea dei Soci.

AVVISI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI OTTOBRE 2022 
E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL 25° ANNIVERSARIO DI 

COMPLEANNO DELL’ASSOCIAZIONE

Sabato 1° ottobre alle ore 15 in 1ª convocazione e domenica 2 ottobre alle ore 15 in 2ª convocazione
si terrà l’assemblea generale dei Soci per approvare l’adeguamento dello statuto. 
Dall’ufficio RUNTS della provincia di Mantova sono stati richiesti nuovi aggiornamenti al nostro statuto 
per adeguarci al Codice del Terzo Settore. Dati i tempi previsti dalla legge, dobbiamo necessariamente 
sfruttare l’incontro di Ottobre, che pertanto sarà un’Assemblea Ordinaria dei soci - organo sovrano. 
Vi illustreremo le variazioni allo statuto (nulla di impegnativo, non temete) ed il documento dovrà essere 
approvato dall’Assemblea. Per chi non potrà partecipare si raccomanda l’uso della delega, allegata a 
questo giornale, da compilare e spedirci anche via e-mail oppure consegnata a mano da un altro Associato. 
Ogni socio votante potrà portare con sé massimo tre deleghe, pertanto le deleghe in eccesso verranno 
annullate.

Domenica 2 ottobre si terrà un importante incontro per festeggiare 
il 25°anniversario dell’Associazione. 

1997 - 2022 - il 25°anniversario di compleanno merita di essere celebrato… il signor Manfredi lo 
avrebbe certamente caldeggiato e voluto, venticinque anni sono un lasso di tempo considerevole e  
per tale circostanza il Direttivo ed alcuni Soci Volontari hanno organizzato 

un evento importante, durante il quale, ad ogni Associato -  in regola con 
la tessera 2022 - verrà donato un Pa-Koua.
Noi organizzatori domenica 2 ottobre saremo già presenti dalle ore 11;  
alle ore 13 circa come consuetudine verrà servito il pranzo, 
alle ore 15 disbrigheremo le brevi pratiche burocratiche ed a seguire 
l’immancabile dessert !!!
Per motivi organizzativi è gradita la conferma alla partecipazione 
almeno 8/10 giorni prima dell’evento (meglio se entro il 23 settembre). 
Grazie per la collaborazione.


