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MEETING TERRA E SALUTE 2014, II EDIZIONE
PROGRAMMA CONVEGNO, SEMINARI, FORUM, PUNTI INFORMATIVI

venerdì 3 ottobre 2014 – Castel del Monte (Andria)
Raduno dei partecipanti ore 15:30 nello spiazzo antistante il Castello. Saluto del Comitato promotore, degli ospiti e
inaugurazione del programma con l’ospite d’onore Maestro Peppe Vessicchio. Avvio della visita guidata.
Presenti : dott. Antonio Savasta, dr. Angelo Carlo Licci e Ivano Gioffreda.
Sabato 4 ottobre 2014

“CONVEGNO” SALUTE E BENESSERE
Sala convegni del Museo Diocesano –TRANI
Inizio lavori ore 9:30
Punti informativi di aziende del benessere presenti in sala per l’intera giornata





Saluti del Comitato Terra e Salute e del Maestro Peppe Vessicchio; presentazione del programma.
Dott. Antonio SAVASTA, sostituto procuratore presso il Tribunale di Trani, “Emergenze ambientali e
diritto; proposte normative”.
Ivano Gioffreda presidente Associazione Spazi Popolari “I colori della terra” di Sannicola (LE).
ore 10:30/11:30 “Le patologie croniche e gli stili di vita, Alimenti e Ambiente”.






Dott. Gianni GRILLI, direttore sanitario ospedali BAT. “L’uomo tra Cielo e Terra”.
Dott. Angelo LICCI dirigente medico presso il D.S.S. di Maglie (LE), esperto in medicina naturale e socio
S.I.O.M.I. “Il concetto di Terreno in medicina naturale”.
Dott. Eustachio PISCIOTTA primario fisiatra ospedale di Matera, esperto in tecniche osteopatiche.
“Funzioni energetiche dell’acqua e del connettivo”.
Dott. Pasquale Carlo SILEO, dirigente ASL BAT (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) diplomato in
omeopatia, omotossicologia e fitoterapia. “Alimentazione e nutrizione”
pausa caffè (11:30/12:00) ripresa lavori (12:00/13:00)




Dr. Giuseppe Maria RICCHIUTO, Presidente Gruppo Specchiasol srl.
Prof. Bruno BRIGO medico specializzato in Medicina interna, Terapia e fisica della riabilitazione. Pratica e
insegna omeopatia, fitoterapia e oligoterapia.
CONCLUSIONI FINALI
“Quali le prospettive nei servizi sanitari
alla luce del documento O.M.S. 2014-2023 sulle medicine tradizionali ?”
pausa pranzo (libera) dalle 13:00 fino alle 15:00
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Sabato 4 ottobre 2014
Museo Diocesano, TRANI

Seminari formativi e Forum con esperti
SPAZIO SALUTE E BENESSERE
Tutor dott. Angelo Carlo LICCI

SEMINARIO FORMATIVO “DEPURAZIONE” - Parte prima (15:00/16:30)
Relatori:



prof. Bruno BRIGO medico specializzato in Medicina interna, Terapia e fisica della riabilitazione. Pratica e

insegna omeopatia, fitoterapia e oligoterapia. “Ruolo della fitoterapia nelle patologie degenerative croniche
e sostegno immunitario”


dott. Pasquale Carlo SILEO, dirigente ASL BAT (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), diplomato in

omeopatia , omotossicologia e fitoterapia. “Depurazione e drenaggio . Tossine, salute, malattia”.
pausa dalle ore 16:30 alle ore 16:50

SEMINARIO FORMATIVO “DEPURAZIONE” - Parte seconda (17:00/18:30)
Relatori:





dr. Ben VAN OMMEN, Principal Scientist & Program Director System Biology – (TNO, Olanda).
“Sistemi integrati Uomo e Ambiente. Flessibilità e plasticità”.
dr. Giovanni CANORA – Schola medica salernitana – Dietista esperto in Nutraceutica e Fitoterapici.
“I nutrienti e l’importanza degli oligoelementi”.
dott.ssa Caterina ORIGLIA, specialista in medicina interna - esperta in ayurveda ed in medicina integrata.
"L'attività riequilibrante, depurativa e ringiovanente delle spezie secondo l'Ayurveda".

18:30 FORUM

(GLI ESPERTI RISPONDONO)

dott. Angelo LICCI (tutor della sessione), prof. Bruno BRIGO, dott. Eustachio PISCIOTTA , dott.
Giovanni GRILLI, dott. Pasquale Carlo SILEO, dr. Ben VAN OMMEN, dott.ssa Caterina
ORIGLIA, dr. Giovanni CANORA, dott.ssa Luisa PEDRELLI.
CONCLUSIONI FINALI
Sabato per l’intera giornata, presenti in sala:

punti informativi delle aziende del benessere e delle agriculture
per l’approfondimento di temi specifici.
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Domenica 5 ottobre 2014

“CONVEGNO” AGRICOLTURA E AMBIENTE
Forum e Punti informativi agroalimentare, agricoltura e bioedilizia, esposizioni
Inizio lavori ore 9:30 - prima parte 9:30/10:30






Prof. Memmo BUTTINELLI, docente dell’Univ. La Sapienza di Roma – Ass. Michele Mancino.
Rocco BOTRUGNO, Associazione casa delle Agriculture Tullia e Gino – Comitato Notte Verde di
Castiglione d’Otranto, “Esperienze di impiego della canapa nell’alimentazione e nella bioedilizia”
Ivano GIOFFREDA, agro-ecologo, “Agricoltura organica rigenerativa”.
Prof. Pietro PERRINO, già direttore della Banca del germoplasma del CNR Bari “Tutela della
biodiversità”.
pausa caffè 10:30/ 11:00 seconda parte 11:00/12:00






Dr. Angelo PASSALACQUA, naturalista, “Rete dei Semi”.
Dott.ssa Luisa PEDRELLI, specialista in igiene e medicina preventiva ed esperta in ayurveda e medicina
integrata. “Piante officinali della Calabria”.
Dr. Agr. Antonio BRUNO, “ Orti sociali e nuove prospettive occupazionali in agricoltura”.
Prof. Cristos XILOYANNIS, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DiCEM), MATERA Università della Basilicata. “ Agricoltura, ambiente e biodiversità”.

FORUM: dibattito e proposte operative. 12:00 /13:30
Gianni RONDINONE, Assessore provinciale Ambiente Territorio Agricoltura – Matera, Antonio
BRUNO, Ivano GIOFFREDA, Antonia BATTAGLIA, Angelo PASSALACQUA, Luisa
PEDRELLI, Cristos XILOYANNIS, Pietro PERRINO, Rocco BOTRUGNO.

CONCLUSIONI FINALI
Domenica 5 ottobre 2014 SPAZIO BENESSERE
Ripresa dei lavori ore 15:00
Laboratorio per la valorizzazione delle risorse personali, (Counseling ed Empowerment di comunità).
“Valorizzazione delle risorse umane individuali e di gruppo” 15:15/17:15
Agevolatori:




Prof. Ezio del GOTTARDO, professore a contratto e assegnista di ricerca in Pedagogia Sperimentale
presso Università del Salento e Università della Valle d’Aosta.
Dr.ssa Alessandra SERRA, pedagogista (Associazione Terra e Salute).
Socializzazione laboratorio e Forum 17:45/18:30

CONCLUSIONI FINALI
Fine dei lavori ore 18:30
Destinatari DEL MEETING, DEI SEMINARI FORMATIVI E DEL CONVEGNO
I principali destinatari del Meeting sono tutti gli operatori del benessere, medici, imprenditori ed operatori agricoli, sociologi,
educatori, counselor, architetti, ambientalisti, nutrizionisti e farmacisti, appassionati e cultori per circa un 60%, seguono poi i
visitatori locali (studenti interessati a nuovi percorsi e prospettive lavorative, gruppi e famiglie che seguono uno stile di vita
sostenibile e attenti ai cibi sani,) per un 30% (provenienti da altre province vicine), i residenti ed i turisti 10%.
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