Trascrizione messaggio del Dr. Rath 20.11.2016
Buongiorno amici,
Per prima cosa vorrei congratularmi con il team italiano per il
fantastico lavoro svolto nell´educare le persone in Italia e nel
diffondere la medicina cellulare e le sue potenzialità al fine di aiutare
a prevenire molte patologie tramite i micronutrienti. In particolare, vi
vorrei ringraziare per l´impegno profuso nello sviluppo dei pioneristici
centri di medicina cellulare al fine di costruire un sistema sanitario
basato sulla prevenzione.
Un sentito ringraziamento va al Dott. Cesare Roberto per aver
accettato il mio invito a dirigere l´ARSI, “l´Associazione Alleanza del
Dr. Rath per la salute – Italia”. Conosco di persona il Dott. Roberto da
tanti anni e sono onorato di chiamarlo amico. So che è un buon leader
e che si impegnerà a perseguire l´obiettivo comune di costituire un
sistema sanitario basato sulla prevenzione in Italia a partire dal
gennaio 2017.
Il Dott. Roberto è il presidente dell´ARSI ed è supportato dall´intero
team dell´ARSI. Il consiglio direttivo, che io supporto, è costituito
inoltre dai seguenti membri con le seguenti funzioni:
Carmine Pilla in qualità di Vicepresidente, Monica Martinuz in qualità di
segretaria, Rocco di Fonso in qualità di tesoriere, Nicola Di Fonso in
qualità di consigliere e Marco Zannin in qualità di collegamento con la
organizzazione del Dr. Rath.
Abbiamo chiesto al Dott. Roberto e al team dell´ARSI di assumersi la
responsabilità di costruire la nostra Alleanza della salute in Italia. I
membri della nostra Alleanza sono gli architetti del nuovo sistema
sanitario che vogliamo creare. Solo se avremo successo, saremo in
grado di ridurre le malattie maggiormente diffuse al mondo, salvare
milioni di vite e risparmiare miliardi di euro in costi sanitari.
Al fine di essere maggiormente efficaci nel costruire una solida
organizzazione, abbiamo delegato al team ARSI la responsabilità di
registrare i nuovi soci, di formare i nuovi soci informatori della nostra
alleanza e di coordinare il lavoro dei nuovi centri di medicina cellulare,
i futuri Cell World Centers, in Italia.
In modo tale da consentire la realizzazione di questo graduale
processo, esorto gli attuali e futuri soci a lavorare a stretto contatto

con il Dott. Roberto e il team ARSI. Questa unità è essenziale per il
successo a lungo termine. A sua volta, l´ARSI s’impegnerà a supportare
e ad aiutare le attività dei soci dell´Alleanza della salute.
Oggi Marco Zannin sarà in grado di spiegare ulteriori dettagli durante il
meeting. Vi porgo i miei migliori saluti per le vostre deliberazioni oggi
e sono convinto che l´ARSI scriverà la storia nel sistema sanitario in
Italia.

