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IL NOSTRO GIORNALEIL NOSTRO GIORNALE

“La NOSTRA CASA” 
 una sede multi-funzionale...

 Sarete certamente lieti di questo annuncio:

FINALMENTE LA NOSTRA NUOVA SEDE È ULTIMATA.
(Ancora qualche piccola finitura, qualche particolare di arredamento da completare, ma è finita!)

Diamo spazio in questa edizione ad alcune fotografie che Vi danno un'idea del nuovo ambiente. Con buon senso e per 
agevolare tutti, si è pensato di collocare la data dell'Inaugurazione Ufficiale  in una stagione più mite: 22 e 23 maggio 
prossimi. E' sicuramente interessante l'idea proposta, di celebrare l'Inaugurazione in “due giorni”. Ognuno avrà la 
possibilità di visitare la Sede, secondo le proprie opportunità, scegliendo il sabato oppure la domenica!!!    
Vi aspettiamo numerosi con le Vostre famiglie e con i Vostri Amici!   Sapete  quanto è importante diffondere 

 le nostre iniziative, le nostre attività ed i nostri progetti. 
            Staremo insieme, conosceremo gli altri Associati e...         
                         ...brinderemo in compagnia!  

Appuntamento per tutti  
sotto il tetto della  

nostra nuova Casa
per la sua inaugurazione ufficiale 

sabato 22 e domenica 23 maggio 2004  

Il Presidente:
Cari Amici, il 2003 si è chiuso con un importantissimo 

risultato, l'Associazione, grazie a tutti Voi, oggi ha una sua 
casa. Insieme, dovremo trovare un nome per questa casa, un 

nome con cui nel Maggio di quest'anno la battezzeremo. 
Uso il termine “casa” perché lo trovo più bello di “sede”, 

ritengo che meglio evochi lo spirito che tutti noi vorremmo 
veder crescere.  La casa è abitata dalla famiglia, la sede dagli 

Associati. Ciò che fa di tutti noi una famiglia, oltre alle 
discussioni, a volte anche accese, è il peso di una 

responsabilità comune, una responsabilità che nel tempo 
odierno è ancora più importante. 

Le nuove frontiere delle scienze sempre più si stanno 
avvicinando ai confini delle scoperte di Turenne, queste 

scoperte, gestite dalla Scienza, 
potranno fare molto bene ma anche molto male. 

Il nostro compito è dunque quello di formare una cultura 
diffusa e consapevole, di fornire le conoscenze e gli strumenti 

affinché le persone siano in grado di discernere 
autonomamente ciò che sia utile e favorevole da ciò che è 

inutile o dannoso, compito non facile 
considerando la sottigliezza della materia.  

Nuove sfide richiedono anche maggior impegno, ogni giorno 
che passa sia io sia Manfredi siamo sempre più inadeguati a 
sostenere da soli tutto questo. A Maggio, insieme,  dovremo 

anche ridefinire organizzazione e ruoli, una Associazione più 
grande richiede anche maggiori responsabilità.  

Un carissimo saluto a tutti Voi ed un grande grazie per tutto 
quello che avete fatto e, soprattutto, per quello che farete. 

Buona Pasqua. 

TURENNELOUIS   
A   S   S   O   C   I   A   Z   I   O   N   E



...AL PIANO TERRA...

...AL SECONDO PIANO...

sala video - ascolto musica - lettura

L’ambiente 
è destinato alla

 prima accoglienza.
Affinché 

siano visibili a tutti 
gli ospiti, 

sono stati esposti 
elementi illustrativi 
dell’Associazione e 
delle sue attività. 

Sono visibili anche 
disegni originali 

eseguiti dall’Ing. Turenne  e, raccolti in una vetrinetta, preziosi 
esemplari autentici di apparecchi ideati, costruiti e usati dallo stesso Ing.Louis Turenne

Gli ampi spazi che l’edificio offre, 
hanno permesso la realizzazione di un 
ulteriore ambiente, altrettanto 
indispensabile per le nostre attività.
Questa sala è attrezzata per la visione 
di filmati e documentari scientifici. 
E’ dotata di una videoteca 
e di una biblioteca. 
Per il conforto ed il piacere degli ospiti 
che frequentano la nostra Sede, 
questa saletta di lettura 
è anche fornita di 
un impianto per l’ascolto di musica.  

 dalla sponda 
meridionale del Lago di Garda verso 

la pianura mantovana 
ed offrono agli occhi del visitatore un 

“habitat” suggestivo 
dalle caratteristiche naturali di 

grande pregio ed originalità.
Al loro fascino naturale incontestabile 

si aggiunge il richiamo di una 
tradizione gastronomica 

impareggiabile che fa di questa zona 
una delle più gustose e ricercate. 

Ma ad unire incanto ad incanto, 
si aggiunge la suggestione che solo la 

memoria della Storia può dare…..
Qui Napoleone, Francesco Giuseppe a 

capo dei loro eserciti e l'esercito dei 
Piemontesi hanno combattuto le più 

storiche battaglie del nostro 
Risorgimento… 

E' un luogo di insediamenti 
antichissimi e lo testimonia il Museo 

Archeologico di Cavriana.  
Questa terra ospitale, ancora ricca di 

verdi boschi e di…genuini “piatti” 
Vi accoglie a braccia aperte.

si dischiudono 

Le Colline Moreniche 



Dalla sala riunioni 
si accede a 

questo 
confortevole 

salottino riservato 
ai colloqui privati. 
Una porta a vetro 

da sul giardino 
adiacente ed 

un’altra immette 
al vano delle scale 

che portano ai 
piani superiori. 

Sala delle riunioni 
e delle conferenze
Affacciata sul giardino, la sala può ospitare 35/40 persone sedute.
E’ attrezzata di video proiettori per diapositive e per computer. 

...nella bella stagione si potrà sfruttare il giardinetto 
adiacente, per qualche momento di pausa e di relax.

Saletta colloqui

Nell’eseguire i lavori di 
ripristino di tutta la 

struttura dell’edificio, 
si è voluto mantenere, 
nei limiti del possibile, 

il carattere rurale tipico 
delle campagne 

moreniche.
Per comprensibili ragioni 

di sicurezza le vecchie 
scale “a pioli” sono state 

sostituite da una più 
solida, ma confortevole 

rampa di accesso al primo 
ed al secondo piano. 

...AL PRIMO PIANO...
incontriamo subito 
l’Aula esercitazione A

Aula riservata agli Allievi del Corso pratico, dotata 
di tre tavoli da lavoro per studi e ricerche sul suolo.

Aula esercitazione B

Questa seconda Aula è riservata agli Allievi del 
Corso  pratico, dotata di quattro tavoli da lavoro per 

studi e ricerche sulle onde ambientali 
e dei corpi viventi presenti in natura. 

Le due Aule sono fornite 
dei testi e del  materiale didattico necessari. 

Aula sperimentazione C

L’ambiente caldo e confortevole della prima “mansarda” offre il clima 
più adatto ai molteplici aspetti delle sperimentazioni implicite nello 

studio e nella applicazione dei meccanismi vibratori Turenne.
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COMUNICATO:

Esattamente un anno fa sulle pagine di questo giornale, 
l'Associazione Vi ha chiesto 

un “aiuto economico” quale contributo all'acquisto 
ed alla sistemazione della “CASA”. 

Un grazie particolare a tutti coloro che l’hanno dato. 
Ora esiste una Sede per le nostre attività, per la nostra 

Scuola e dove incontrarci per meglio conoscerci. 
Lo sforzo “umano e finanziario” è stato superiore 

alle previsioni, come sempre in questi casi!
Lo sforzo umano è caduto inevitabilmente su tre o 

quattro persone, che non desiderano essere nominate, 
ma che ringraziamo anche a nome di tutti Voi.

Meritano una citazione pubblica alcuni Artigiani
 i quali, nel prestare il loro contributo professionale, 

si sono affezionati al nostro Istituto ed alle nostre attività, 
fino a decidere di diventare Soci. 

Capite tutti l'importanza di questo evento ?
Oggi sono nostri Associati, 

li ringraziamo e diamo il benvenuto ai Signori: 
Aldo Franzini muratore, Sergio Peschiera serramenti, 

Giorgio Tosi  imbianchino,  Primo Tosoni idraulico, 
Luciano Barzoni che ha “tessuto i fili”...

E per il “debito economico” ? 
Non disperiamo:  qualche Santo provvederà !

“è Pasqua”
... ancora una volta!

  Si fa molta fatica ad essere ottimisti!
Anche quest’anno, con caparbietà  

auspichiamo il ritorno del “buon senso” 
a guidare le mosse dei nostri cuori,

perché senza ciò nessuna PACE è possibile!  
Scambiamoci dunque tanti  

                                                     AUGURI                                                 

Sabato 22 e domenica 23 maggio, 
la Sede sarà aperta

 a tutti i visitatori a partire 
dalle ore 11 del mattino.

 Vi preghiamo di confermare la Vostra 
presenza in anticipo lasciando semplice 

messaggio nella nostra segreteria 

telefonica al n° 0376 893168.
 Prevediamo un cocktail di benvenuto, 

 la visita della Sede ed un piccolo buffet. 
Il Dott. Manca e Manuel Manfredi 

risponderanno alle vostre curiosità e 
domande relative allo “stato di salute” della 

nostra Associazione e del suo futuro.

VI ASPETTIAMO!

A seguito delle  richieste e sentito il parere di molti Associati,  per il prossimo anno sociale di “approfondire” due temi 
di grande importanza nel contesto delle nostre attività culturali e di divulgazione: 

Ecco il Calendario delle Lezioni per la stagione Ottobre 2004 - Maggio 2005, sempre nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore18,30 
nella nuova Sede. Ricordiamo a tutti che, dato il numero limitato dei posti a sedere, sarà importante preannunciare la presenza per tempo, 
con un semplice messaggio lasciato nella nostra segreteria telefonica al numero   

si è scelto 

    1°   Le Scienze dell'Universo e della Vita.  Ne parlerà il Dr. Manca Maurizio - Presidente
    2°   Tutto Turenne: L’Onda che ci trasforma.  Ne parlerà Manuel Manfredi - Erede Scuola Turenne

calendario

09-10  Ottobre 04

13-14  Novembre 04

15-16  Gennaio 05

12-13  Febbraio 05

09-10  Aprile 05

14-15  Maggio 05

23-24  Ottobre 04

27-28  Novembre 04

29-30  Gennaio 05

26-27  Febbraio 05

23-24  Aprile 05

28-29  Maggio 05

tema del Corso

(Religione)

(Filosofia)

(Fisica e geofisica)

(Chimica e biochimica)

(Bioarchitettura)

(Medicina naturale)

(Tutto Turenne)

(Tutto Turenne)

(Tutto Turenne)

(Tutto Turenne)

(Tutto Turenne)

(Tutto Turenne)

titolo della conferenza

“Le potenze dello Spirito”

”Le Scienze Antiche”

“Ai confini dell’elettromagnetismo”

“L’acqua ed il mistero della Vita”

“Bioarchitettura antica e moderna”

“Le nuove frontiere della medicina naturale”

“Mondi visibili e mondi invisibili”

”La “magia” delle Onde Turenne” 

“Noi e le nostre Energie buone o cattive “

“Onde di Vita e Onde di morte”

“I Momos: perché, quali, quanto e come...”

“Noi Uomini Nuovi trasformiamo l’Universo!”

ne parla...

Maurizio Manca

Maurizio Manca

Maurizio Manca

Maurizio Manca

Maurizio Manca

Maurizio Manca

Manuel Manfredi

Manuel Manfredi

Manuel Manfredi

Manuel Manfredi

Manuel Manfredi

Manuel Manfredi

È opinione di tutti gli Associati interpellati che, soprattutto per affrontare le spese di gestione della “CASA” (luce, telefono, gas, etc.), 
per la partecipazione  alle “lezioni-conferenza” è previsto un contributo minimo di almeno 20 Euro. 

In ogni caso, i conti li fate da soli, per affrontare le spese fisse bisognerà che interveniate numerosi….!!
GLI ALLIEVI CHE HANNO SEGUITO IL CORSO PRATICO NEGLI ANNI 2001/02/03  

e che devono proseguire il loro perfezionamento, potranno frequentare le “aule” loro destinate nei fine settimana non occupati 
dalle conferenze previste nel suddetto Calendario o, nei giorni infrasettimanali previo accordo con la segreteria. 

Come detto già in passato, si raccomanda il più possibile la frequenza a gruppi.

0376 893168. 

ATTENZIONE:  Per ogni lezione indichiamo due date. La lezione del sabato però è la stessa che verrà ripetuta la domenica. 
                               Questa richiesta è stata espressa dagli Associati al fine di agevolare la presenza a tutti.


