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Programma del III Congresso - ATMI
Istituto Superiore di Ricerca in Medicina Tradizionale e Antropologia
Acqua e uomo: storia di una vita
L'acqua nelle religioni e nella tradizione
Sabato 21 Novembre

16.50 "L'acqua, origine vitale ed applicazione per i funghi medicinali"
Dott. M. Passerini - GoldenWave Vicenza
17.30 coffee break
18.00 "Il miracolo dell'acqua nella vitalità della pelle"
Prof. C. Di Stanislao - Università del L'Aquila

8.30

Registrazione dei partecipanti

19.00 Discussione - Interventi liberi

9.00

Apertura del congresso
Prof. R. Giorgetti - Università Siena

20.30 Cena sociale

9.30

"Sorella Acqua"
Padre Berardino, francescano - Romita Cesi

10.00 "L'acqua: significato ed importanza nelle diverse tradizioni"
Prof. M. Polia - Antropologo Università Gregoriana Roma
11.00 Coffee break
11.30 "Il rito dell'acqua nelle religioni"
Padre Ubaldo - Monaco camaldolese Arezzo
12.00 "La danza veloce dell'acqua e il suo ruolo fondamentale
nella vita della cellula"
Prof. Alessandro Paciaroni - PHD Physics Department University of Perugia
12.30 Discussione - Interventi liberi
13.00 pausa pranzo
L'acqua per la salute

Domenica 22 Novembre
9.00

“Dacci oggi la nostra acqua quotidiana”
Dott.ssa Cesaria Mattia, Responsabile Qualità Gruppo Sangemini

9.30

"L'acqua nella medicina cinese"
Prof. F. Deodato - Polo Universitario di Grosseto

10.00 "Le acque aromatiche"
Prof.ssa D. Giachetti - Università di Siena
10.30 "L'acqua come alimento in tisana"
Prof. M. Biagi - Università di Modena
11.00 Coffee break
11.30 "Il rito del tè: effetti e controindicazioni"
Dott.ssa S. Cristiano, C. Giovenali
12.00 Il Microambiente acquatico della Cascata delle Marmore
Bini Enrico, Presidente CIAV (Centro Iniziative Ambiente Valnerina)

15.00 "L'acqua: l'elemento indispensabile per la vita di un pianeta"
M.R. Rizzi - Flora srl Pisa

12.30 Noi difendiamo l'Acqua
Nicola Falco, General Manager Biotec

15.30 "L'acqua, energia e memoria"
A. Massi - Ascoli Piceno

Discussione - Interventi liberi - Chiusura del congresso

16.10 "Che acqua bere? Le bioenergie possono cambiare lo stato energetico
vibrazionale dell'acqua;
metodo di ricerca e risultati ottenuti con biofonte"
Dr. Paolo De Bigontina - Perugia

Lo scopo di questo convegno è quello di
porre l'attenzione sul ruolo biologico
dell'acqua e sul suo significato simbolico e religioso.
Tutti sanno che senza acqua non c'è vita
e che quindi essa dipende dall'acqua:
tutti gli esseri viventi e non viventi sul
pianeta sono “Acqua Dipendenti”.
Allora viene spontanea una domanda.
Perché non abbiamo più rispetto di
questo elemento imprescindibile?
Perché le nostre azioni quotidiane, dalla
più semplice, come quella di lavarsi il
viso alla più complessa, non tengono
conto di ciò? Perché? Io ritengo che sia
un problema di cultura, un problema
legato al fatto che è troppo facile e
banale per noi occidentali avere acqua a
disposizione aprendo il rubinetto di
casa e farla scorrere spesso senza una
effettiva necessità; senza considerare
che per ogni litro al giorno risparmiato
si potrebbero salvare molte vite nel
mondo. Molte sono le regioni
dell'Africa, dell'Asia, dell'Australia e
delle Americhe dove le donne, in
particolare, devono percorrere diversi
chilometri al giorno per approvvigionarsene e dove ogni goccia non va
sprecata. Gli abbeveratoi per gli animali
vengono difesi come si farebbe per un
pozzo petrolifero! La vera risorsa del
genere umano e di tutti gli esseri viventi
è l'acqua, "l'ORO BIANCO". Senza
acqua non ci sono alberi, senza alberi
non c'è atmosfera, quindi non c'è vita,
tutto un arido deserto.
Leonardo Paoluzzi

