Comune di Inverno e Monteleone
Piazzale Cavalieri di Malta, 5 - 27010 Inverno e Monteleone (PV)
Partita I.V.A. 00484170188

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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Sito internet:
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COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
PROVINCIA DI ROVIGO
Ufficio del Sindaco
Villanova del Ghebbo, lì 09/02/2022

Alla C/A
Luciano Mion
info@geolam.org
Buongiorno Signor Mion,
a seguito del suo generoso omaggio e della collocazione del dispositivo Combiplus all’interno dell’area
comunale, ho chiesto a 7 famiglie, scegliendole in base alla collocazione geografica ed in modo da coprire
l’intero raggio d’azione del medesimo, di rispondere ad un questionario sui benefici o meno del suddetto.
Ecco quanto riscontrato:
- tutte le famiglie hanno notato un beneficio nel modo di riposare. Ho eseguito dei test alla cieca, disattivando
il dispositivo, senza comunicarlo, e chiedendo successivamente informazioni sulla qualità del sonno, in modo
da non condizionarne le sensazioni. Nelle notti in cui il dispositivo non era in azione, tutte le famiglie notavano
un sonno meno ristoratore;
- 6 famiglie su 7 ha notato un aumento considerevole della durata di frutta e verdura, sia se tenute nel
frigorifero che all’aperto;
- tutte le famiglie hanno notato che usando la dose dimezzata di detersivo per il bucato, i panni vengono
comunque lavati bene lo stesso. Questo permette un minor spreco e maggior rispetto dei nostri mari (minor
inquinamento). Alcune di loro, preferendo comunque una maggior profumazione, non ridurranno l’uso del
detersivo;
- 5 famiglie su 7 hanno notato una riduzione dei tempi di cottura al forno del 20-25% (2 famiglie non usano
la cottura al forno). Ho chiesto a tutti di realizzare una torta di cui avessero una ricetta consolidata, in modo
che il paragone fosse concreto.
Il periodo invernale non ci permette momentaneamente altri test, ma sono certo che i benefici siano maggiori
di quelli descritti.
In fine, ringrazio lei ed il suo staff per il dispositivo, e le auguro una prolifera continuazione nelle sue ricerche
e sperimentazioni.
Cordiali saluti

Il Sindaco
Gilberto Desiati

Via Roma, 75 – Villanova del Ghebbo (RO)
www.comune.villanovanovadelghebbo.ro.it
Tel 0425 648085
Fax 0425 650315
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Villanova del Ghebbo, li 14/04/2022
Buongiorno Signor Mion,
mi chiamo Ambra Baccaglini, e sono stata incaricata dal Sindaco del mio Comune (Villanova del
Ghebbo - RO) per eseguire e monitorare i test inerenti gli effetti derivanti dalla collocazione del
dispositivo Combiplus all’interno dell’area comunale.
Già nei mesi scorsi le avevamo dato riscontro del miglioramento nella qualità del sonno, nella
maggior durata e freschezza di frutta e verdura, e sul risparmio derivante dalla diminuzione dei
tempi di cottura al forno e sul quantitativo ridotto di detersivo per il bucato.
Non avevamo però considerato la vera SORPRESA che ci ha dato il dispositivo COMBIPLUS!
Confrontandomi con altri compaesani, abbiamo notato nelle bollette del GAS una DIMINUZIONE dei
metri cubi utilizzati dalla collocazione del dispositivo in poi.
Visti gli aumenti del costo della materia prima e soprattutto, visto che questo inverno è stato
particolarmente freddo e che tutt’ora accendiamo il riscaldamento, il dispositivo COMBIPLUS, ci sta
dando aiuto/sollievo economicamente anche su questo fronte.
Allego alcuni esempi di bolletta, informando che il dispositivo è stato messo in azione la seconda
metà di dicembre, non coprendo così l’intero periodo del grande freddo.
In fine, consiglio la collocazione di COMBIPLUS ovunque, per poterne trarre i benefici sopra citati e
davvero preziosi.
Ringrazio lei ed il suo staff per il dispositivo, e le auguro di poter far del bene in molti Comuni.
Cordiali Saluti

Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza.

Villanova del Ghebbo, li 07/11/2022

Buongiorno Signor Mion,
mi chiamo Ambra Baccaglini, e sono stata incaricata dal Sindaco del mio Comune (Villanova del
Ghebbo - RO) per eseguire e monitorare il secondo ciclo di test, inerenti gli effetti derivanti dal
dispositivo Combiplus all’interno dell’area comunale dopo 11 mesi dalla sua collocazione
(21/12/2021).
La informo inoltre che il campione analizzato è triplicato a confronto della prima raccolta dati.
Confermo il riscontro del miglioramento: nella qualità del sonno e della forza fisica in generale; nella
maggior durata e freschezza di frutta e verdura; il risparmio derivante dalla diminuzione dei tempi
di cottura al forno 25-30% circa; e il ridotto quantitativo di detersivo per il bucato e per le stoviglie.
Confermiamo inoltre la diminuzione dei metri cubi utilizzati dalla collocazione del dispositivo in poi
nelle bollette del GAS.
Aggiungo inoltre che, anche per quanto riguarda la fornitura elettrica, ci sono stati dei consumi
palesemente inferiori nonostante l’uso prolungato del climatizzatore dovuto all’eccessiva calura
estiva.
Visti gli aumenti del costo per entrambe le materie prime, il dispositivo COMBIPLUS ci sta dando
aiuto/sollievo economicamente anche su questo fronte.
In fine, consiglio la collocazione di COMBIPLUS ovunque, per poterne trarre i benefici sopra citati e
davvero preziosi.
Ringrazio lei ed il suo staff per il dispositivo, e le auguro di poter far del bene in molti Comuni.
Cordiali Saluti

Dò il mio consenso a pubblicare sui mezzi d’informazione questa mia testimonianza.
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Spett. L.A.M
Centro di Geobiologia e Naturopatia
Alla c.a geom.Luciano Mion
Pratiglione 2/4/2020
Egregio sig.Mion,
Dopo il nostro incontro nel Comune di Burolo, dove ho potuto ascoltare la sua
presentazione sulle funzionalità dei dispositivi da lei prodotti, lei mi ha contattato e
donato i braccialetti personali e il combi plus con raggio di azione adatto a coprire
tutto il territorio da me amministrato.
Ringraziando la gentilezza, e la generosità elenco in calce i miglioramenti avvertiti da
me e da alcuni mie cittadini.
Io personalmente sono stato stupito dal fatto che la pasta della pizza che normalmente
aveva una lievitazione normale, dopo l’installazione del dispositivo la pasta ha una
lievitazione maggiore tale da strabordare dalla ciotola.
Ho avvertito anche miglioramenti nella conservazione di frutta e verdura.
Dei miei cittadini mi hanno segnalato un miglioramento nella produzione uova da
parte delle galline.
Mi sembra anche che la fioritura delle piante sia rigogliosa non so se dovuta a
particolari condizioni climatiche o all’installazione del dispositivo.
Una signora anziana mi ha confidato di avvertire un miglioramento a seguito
dell’installazione del dispositivo nelle proprie forze e respiro.
Pertanto la ringrazio non solo dei dispositivi donati ma anche della possibilà a me
offerta di testare la validità dei suoi dispositivi.
Cordialmente
Il sindaco
TRUCANO Giovanni Domenico

COMUNE DI BAIRO
Prot. n. 1705

Bairo, 03.04.2020

Spett. L.A.M.
Centro di Geobiologia e Naturopatia
Alla c.a. del Gent.mo Sig. Luciano Mion

Egregio Sig. Luciano Mion
innanzitutto La ringrazio di aver omaggiato il Comune di Bairo del dispositivo
Combiplus per contrastare l’elettrosmog su tutto il territorio comunale. Il dispositivo,
che copre un raggio di 700 m è stato posizionato, su Suo consiglio, in posizione
baricentrica il 17/02/2020.
Purtroppo l’emergenza e tutte le restrizioni finalizzate al contenimento del virus
Covid-19 non mi hanno permesso di contattare e di raccogliere efficacemente il
parere delle famiglie e delle attività sul nostro territorio, ma posso dire che
personalmente indosso il braccialetto Trasmission dal 24/01/2020 e che ho notato
immediatamente maggiore energia derivante da un riposo notturno più continuativo e
profondo ed una respirazione più profonda e ampia.
Alcune persone che vivono a Bairo, compresa mia madre, hanno osservato e mi
hanno riferito, un miglioramento del gusto dei cibi e dell’acqua, una maggior durata
degli alimenti deteriorabili, un’efficacia superiore dei detersivi e una vegetazione più
rigogliosa e lussureggiante.
Ringraziandola nuovamente per avermi coinvolto in questo progetto di bonifica, le
esprimo la mia stima nel portare avanti, con tanta passione, questa importante ricerca
per ridurre l’inquinamento elettromagnetico e i suoi effetti nefasti sulla salute e
l’ambiente.
Cordiali saluti
f.to Geom.Claudio Succio
Sindaco di Bairo
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