
   

Dal libro “IL PROFETA SCONOSCIUTO” 

Tutta la materia che c’è sulla terra è data  

dall’incontro fra energia solare e quella terrestre. 

La seconda è una conseguenza della prima. 

 

 

GLI EQUILIBRI DELLE FORZE 

Ighina ha chiamato “monopolo positivo” l’unità 

neutrinica proveniente dal sole, e “monopolo negativo” 

l’unità neutrinica prodotta dalla terra. 

In pratica, lo scienziato è riuscito a riprodurre le due 

forze fondamentali esistenti in natura: l’energia positiva 

e l’energia negativa materializzate sul nostro pianeta 

dal “ritmo Sole-Terra”, ovvero dall’energia solare che 

scende, avvolge ed alimenta il pianeta e poi risale, 

dando origine ad un moto perpetuo che è la  fonte 

stessa di tutta la materia creata. 

Il grande segreto scoperto dallo scienziato Pier Luigi 

Ighina è l’Energia Ritmo Magnetica Solare Terrestre che 

ha la capacità di rigenerare tutte le cellule, facendo in 

modo che tornino alla normalità con i conseguenti 

benefici. 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI: 

02/10 ore 20.30: serata con la dott.ssa Fabiola Menon 

dal titolo “L’omeopatia nella cura del paziente grave” 

15/10 ore 20.30: serata con Davide Bertola 

dal titolo “Tu chiamale se vuoi emozioni” 

31/10 ore 8.30: seminario del dott. Enrico Ruggini 

“Costellazioni familiari” 

 

Tutti gli appuntamenti si terranno presso 

la sede del Circolo Culturale “P. L. Ighina” 

in via Gramsci, 6 a Montegrotto Terme (PD) 

 

per  in formazion i :  338 -7963968  

Il Circolo Culturale 

“Pier Luigi Ighina”  
o p e r a  s e n z a  s c o p o  d i  l u c r o  

Il nostro obiettivo è quello di promuovere ogni forma di 

conoscenza che favorisca il superamento di differenze e 

pregiudizi culturali, religiosi e sociali, e la formazione di 

un pensiero fondato sul rispetto della dignità dell’altro. 

Il Circolo ritiene infatti che la mancanza di conoscenza, 

di cultura e di discernimento sia causa di 

incomprensioni, conflitti e sofferenze, che offendono la 

dignità della persona e ne impediscono il potenziale 

sviluppo etico e intellettuale. Il Circolo individua nella 

conoscenza e nella pratica dei principi etici universali 

un percorso di crescita morale e civile. 

È su tali presupposti che intendiamo promuovere 

iniziative a carattere culturale, scientifico, sociale e 

umanitario mediante manifestazioni culturali, congressi, 

conferenze e seminari di studio, con una particolare 

attenzione rivolta alla divulgazione di informazione e 

disinformazione. 

 

SI RINGRAZIANO: 

   

Roncaglia di Ponte S. Nicolò (PD) 

tel: 049-8960483, fax: 049-8969366 

junad@tiscali.it 

Lab. Cosmetico di Ricerca 

“MARY ROSE” 
Via Canzona 803 

47030 S. Mauro Pascoli (FO) 
tel.: 0541-941664 

   

 
   

Azienda Agricola Biologica 
“MUTTA MASSIMO” 

Via S. Silvestro, 21 

Cortelà di Vò (PD) 
Tel. 049-9940867 

   

   

Col patrocinio del Comune 

di Montegrotto Terme 

   

 

I l Circolo Culturale 

“Pier Luigi Ighina” 
presenta: 

 

9 °  C on g r e s s o  

Scienza e Medicina 

25 e 26 settembre 2010  
   

“Sistema globale al collasso: 

come e dove scendere prima?” 
    

presso il Palacongressi di via Scavi 14 

Montegrotto Terme (PD), Italy  



25 settembre 2010 
I Congresso-Tavola rotonda nazionale 

Inizio ore 9.15 

Presenta:  dott.ssa Fabiola Menon 

Chairman: dott. Paolo Calgaro 
 

9.15: prof. Gianni Tamino  
Ultime dal pianeta: aggiornamento sui dati  

primari e sulle tendenze dominanti a  fronte  

dell'ipocrisia dello “sviluppo sostenibile” 

◊ 

Sandro Pascucci  
La linfa del Global System ed il bluff monetario 

◊ 

John Zerzan  
Idee fulcro e risultati della 

civiltà della domesticazione 

◊ 

avv. Enrico Manicardi  
Liberi dalla civiltà 

◊ 

prof.ssa Donatella Schmidt  
Antropologia dello “sviluppo”:  

dall'economia del dono al mito  

della crescita dell'energia pro capite 

◊  Pausa pranzo dalle 13.00  ◊ 

14.30: prof. Gianni Tamino  

Come avviare il circolo virtuoso  

della decrescita, per ottenere … 

◊ 

Sandro Pascucci  

Il destino della moneta fra forme  

autogestite o abolizione totale 

◊ 

prof.ssa Donatella Schmidt  

Claude Lévi-Strauss ed il dilemma 

dell'antidiscriminazione omologante 

◊ 

John Zerzan e Enrico Manicardi  

Sotto il cemento… La spiaggia! 

Relatori 
prof. Gianni Tamino 

Biologo, membro del gruppo di lavoro del Ministero delle 
Politiche Agricole sugli OGM, ricercatore degli effetti mutageni  

e cancerogeni degli inquinanti ambientali e dei processi dovuti 
alle nuove biotecnologie ed ai campi elettromagnetici. 

Sandro Pascucci 
Socio co-fondatore del Primit, curatore del sito 

www.signoraggio.com 

John Zerzan 
Filosofo e anarchico, è autore di numerosi  

 libri sul primitivismo tra cui “Primitivo attuale” e 

 “Pensare primitivo: elementi di una catastrofe”.  
  Vive nell’Oregon (USA). 

Avv. Enrico Manicardi  
Membro storico del C. C. Libertario “La scintilla”. Sin dagli anni 

'90 si occupa di ecologismo radicale (anti-civiltà, primitivismo, 
eco anarchismo). È autore del libro “Liberi dalla civiltà”. 

Prof.ssa Donatella Schmidt 
Antropologa, docente di Etnologia presso l’Università  

di Padova, ricercatrice e scrittrice. 

◊ 

dott.ssa Fabiola Menon 
Biologa, Master PNEI, omeopata, nutrizionista. 

Giovanni Lollo 
Scrittore, ricercatore, socio fondatore di  

APS Movimento Sereno - Arcipelago Veneto. 

dott.ssa Giusy Messina 
Psicologa, svolge attività di ricerca scientifica  

nel campo della PNEI e della melatonina. 

dott. Luca Bastianello 
Medico Odontoiatra, specialista in Dentosofia, analgesia 

odontoiatrica mediante agopuntura, odontoiatria biologica, 

riabilitazione stomatognatica. 

dott. Marco Pizzuti  
Laureato in legge, ex ufficiale dell’esercito, ricercatore 

indipendente, scrittore dei libri “Rivelazioni Non  

Autorizzate” e “Scoperte Archeologiche Non Autorizzate”. 

Tom Bosco 
Ricercatore, giornalista, editore della rivista NEXUS Italia. 

dott. Alessandro Bono 
Presidente del Primit, Programma per la Riforma 

Monetaria Italiana 

26 settembre 2010 
Inizio ore 9.15 

Presenta: dott.ssa Fabiola Menon 
 

9.15: dott.ssa Fabiola Menon  

Denaro e malattia: quando la salute costa troppo 

◊ 

Giovanni Lollo  

Ciao! Come stai?  

Solo tu puoi dare la risposta 

◊ 

dott.ssa Giusy Messina  

La PNEI quale ponte tra biologia ed anima 

◊ 

dott. Luca Bastianello  

Dentosofia e pediatria: l'Odontoiatria 

nel rispetto dei piccoli pazienti 

◊  Pausa pranzo dalle 13.30  ◊ 

14.30: dott. Marco Pizzuti  

Nikola Tesla: l'energia illimitata 

◊ 

Sandro Pascucci  

Storia ed aspetti psicologici della 

truffa del signoraggio. Il ruolo del 

Primit: aprire un dibattito che non c'è 

◊ 

Tom Bosco  

Ieri, oggi e domani: breve rassegna delle  

tecnologie che cambieranno il mondo 

◊ 

dott. Alessandro Bono  

Aspetti tecnici ed evoluzione  

della truffa della moneta debito 
 


