
Gli incontri si svolgeranno a FELLETTE 
di Romano d’Ezzelino (VI) 
presso la sala comunale 
(di fronte alla chiesa) alle ore 20.45.
Si chiede un contributo di 3€ 
per coprire le spese. 
Grazie.



VENERDI’ 16 OTTOBRE 2009
La nuova medicina del dottor Hamer.
- Cos’è la malattia? Perché ci si ammala?
- Introduzione alle 5 leggi biologiche del dott. Hamer
- Come possiamo ritornare a “stare in salute”?

Dott. Pierre Pellizzari
Naturopata, da 11 anni terapista olistico
e autore di numerosi libri

VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2009
Le vaccinazioni pediatriche.
Aspetti epidemiologici ed eventi avversi.
Chi decide di vaccinare i propri figli ha il diritto e 
il dovere di conoscere tutte le informazioni

Dott.ssa Lucia Rasi
Pediatra di Padova e collaboratrice del 
dott. Roberto Gava

VENERDI’ 11 DICEMBRE 2009
Il metodo Rapizza nelle scuole.
Aiuta il bambino ad ascoltare il proprio corpo, 
relazionarsi correttamente con gli altri e 
sviluppare una maggiore capacità di attenzione e 
concentrazione con attività motorie e grafiche

Dott.ssa Maria Perina Neri
Psicopedagogista e promulgatrice del metodo

VENERDI’ 15 GENNAIO 2010
Vivere in un ambiente sano.
La casa e gli ambienti che ci circondano 
nascondono “inquinamenti invisibili” come 
radiazioni terrestri e onde elettromagnetiche 
artificiali. 

Dott. Achille Sacchi
Geologo, insegnante e consulente per 
l’inquinamento casalingo, ci darà consigli 
pratici per vivere meglio in casa e in ufficio, 
proteggendosi dai campi elettromagnetici generati 
da dispositivi elettronici ed elettrodomestici 
(telefonini, cordless, computer, forni microonde, 
televisori, impianti di allarme, ecc.)

VENERDI’ 12 FEBBRAIO 2010
Perchè siamo sempre più malati?
Alcune importanti informazioni da sapere su: 
colesterolo, diabete, osteoporosi, malattie 
cardiovascolari... 

Marcello Pamio
Autore di numerosi libri 
e responsabile del sito www.disinformazione.it

VENERDI’ 12 MARZO 2010
Come nutrirsi in modo sano nel mondo di 
oggi.
Il cibo ideale. Cibi acidificanti e cibi alcalinizzanti.
Antibiotici o centrifughe. Antiossidanti e radicali 
liberi. Vitamine.

Dott. Lucio Levorato
Laureato in economia degli alimenti, ricercatore 
ed operatore del settore alimentare, esperto in 
nutrizione.
www.centrostudisalute.org 
e www.arcipelagoveneto.org

VENERDI’ 9 APRILE 2010
Kinesiologia e intolleranze alimentari.
Cosa sono? Come si manifestano? Come 
prevenirle e curarle?

Alessio Rossin
Naturopata, kinesiologo e presidente della scuola 
di naturopatia Hermes.

VENERDI’ 7 MAGGIO 2010
Cancro Spa: leggere attentamente le 
avvertenze prima dell’uso.
Oggi la “Casta del Cancro” - interconnessa 
con Big Pharma - difende a spada tratta la 
chemioterapia e la radioterapia, nonostante i 
risultati fallimentari degli ultimi 40 anni!

Marcello Pamio
Autore di numerosi libri 
e responsabile del sito www.disinformazione.it
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“La tentazione più grande 
che il demonio mette nel tuo cuore 
è di farti credere di essere più utile 
in qualsiasi altra parte del mondo

fuorché dove ti trovi
o che sarebbe più importante 

fare qualsiasi altra cosa
fuorché quello che stai facendo”

San Francesco di Sales


