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        Spett. L.A.M. 
        Centro di Geobiologia e Naturopatia 
         
        alla c.a. Geom Luciano Mion 
 
Inverno e Monteleone, 24/03/2020 
 
 
Egregio Sig.Mion, 
 
dopo esserci incontrati presso il mio ufficio ho avuto modo di testare i dispositivi che mi ha 
voluto gentilmente donare, nello specifico i braccialetti, la combi plus card e le Purity. Ho 
installato le Purity sia presso la mia abitazione che presso gli uffici comunali con risultati 
soddisfacenti. Nello specifico presso la mia abitazione ho notato una maggior durata della 
verdura fresca nel frigorifero, questo ovviamente con grande soddisfazione di mia moglie. 
Ho poi consegnato la card ad un mio collaboratore e anche in questo caso il riscontro è 
stato molto positivo in quanto viene segnalata una miglior qualità del sonno ed un risveglio 
in condizioni psico fisiche decisamente migliori. Da parte mia infine ho indossato il 
braccialetto ed anche nel mio caso ho notato miglioramenti sia nel respiro (una capacità di 
respiro molto più elevata) che nel sonno, un grosso problema che mi stava oramai 
assillando da diversi mesi. Ho installato la card anche presso la scuole solo che essendo 
al momento sospese le lezioni riusciremo a vederne i risultati più avanti. 
Vi è infine una ulteriore prova della validità di questi dispositivi, e questa mi è pervenuta da 
parte del Centro Ippico e Clinica Veterinaria Equicenter, nostra eccellenza sul territorio 
comunale e presso la quale dimora il campione di trotto Varenne. Parlando con il titolare, 
Dott. Cesare Rognoni, da quando ha ricevuto la Purity gli animali hanno mostrato un 
benessere notevole, in particolar modo il campionissimo che a detta del Professore 
sembra ringiovanito. 
Non posso pertanto che ringraziarla e ringraziare lo staff L.A.M. non solo per il dono che 
mi avete dato e la possibilità di essere parte testante della sua validità, ma per lo 
splendido lavoro che state portando avanti. 
 
 
         Cordialmente 
                  Il Vice Sindaco 
                 Uff. Enrico Vignati 
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