
 
 

RESPONSABILI e COORDINATORI 
Cattani Edda  
Vial Giuliana 
Zaggia Nicoletta  
Per la Segreteria:  

Argenti Chiara – Minesso Lorella –          
 
Si conferma che l‟accettazione delle 
iscrizioni sarà  possibile fino 
all‟esaurimento dei posti disponibili. 
 
Per spese organizzative e relatori la 
partecipazione è di 20 Euro pro-capite. 
 
Per info: Giuliana Vial 049 9925172 – Cell. 338 
8232091 e 
Chiara Argenti 049/718110 - cell. 339 
6203964. 
  
Qualsiasi ogni nostro eccedente provento, sarà 
devoluto in opere di beneficenza. 
 
Il nostro sito internet: 
http://www.acsss.it 
ANGELOLOGIA, APPARIZIONI, 
MIRACOLI, FIGLI E RAGAZZI di LUCE, 
MEDIANITA‟ E CARISMI, ATTUALITA‟ 
ecc.  
                            

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A.C.S.S.S. 
ASSOCIAZIONE CULTURALE STUDI 

SULLA SOPRAVVIVENZA  
 

Organizza sul tema 

 

FEDE E SCIENZA 
Come Dimensione Centrale Del Benessere 

Individuale 

 

 
Convegno annuale  

 
Sabato 19 NOVEMBRE 2016 

 

 
 
 

c/o  Auditorium Centro Culturale Altinate  
“San Gaetano” 

Via Altinate – PADOVA 

 

 
 
 

http://www.acsss.it/


La nostra Associazione, anche quest’anno 
propone una giornata di studio con tematiche 
innovative per tutti coloro che si pongono 
domande sul senso della vita, sull’autocoscienza 
e l’autorealizzazione. L’invito è  rivolto alle 
persone che desiderano confrontarsi e 
approfondire sui grandi temi esistenziali per 
promuovere il nostro benessere fisico, psichico e 
spirituale.  

 
PROGRAMMA 

 
09.00  Saluti di apertura e presentazione 

da parte di Edda Cattani e Giuliana Vial 
(Responsabili dell‟A.C.S.S.S.) 
 

09.15 Dott.ssa EDDA CATTANI  
“L’amore è il senso della vita” 
 
Psicologa e pedagogista, si occupa di 
portare messaggi di armonia e di curare 
l‟elaborazione del lutto c/o Associazioni 
che raggiunge in varie città d‟Italia. 
 

10.00  Dott. ENRICO FACCO  

 “Esperienze mistiche nella N.d.e.” 
 
Specialista in Neurologia ed esperto di 
terapia del dolore, agopuntura e ipnosi 
clinica ha condotto numerose ricerche sul 
coma, sullo stato vegetativo persistente, 
sulla morte cerebrale. È autore di oltre 200  

pubblicazioni scientifiche nonché relatore 
in numerosi congressi scientifici in Italia e 
all'estero. 

 
10.45 Dibattito 

 
11.15 Pausa Caffè 
 
11.45 ALESSIO TAVECCHIO  

“La Consapevolezza per vivere con una 
marcia in più” 
 
Un grave incidente in moto gli cambia la 
vita che lo porterà a non rassegnarsi 
davanti al suo limite fisico. Inizia il nuoto, 
vince i Campionati Italiani e partecipa agli 
Europei e alle Paralimpiadi di Atlanta. 
Oggi lavora come formatore e motivatore 
nelle aziende e nelle scuole di tutta Italia.  
 

12.30  Interventi del pubblico. 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.30 Dott.ssa FULVIA CARIGLIA  
“Rinascere con l’animo dopo l’esperienza 
della premorte” 
 
Fulvia Bianchi Cariglia, laureata in 
sociologia, giornalista e psicologa, si 
occupa da molti anni di ricerca sugli stati 
modificati di coscienza. 
 

15.15 Dott. RAFFAELE SAMMARCO  
“L'Inconscio e le sue Chiavi Emotive: 
strumenti per l'equilibrio e il benessere 
psicofisico.” (L'intervento prevede una 

spiegazione teorica e una fase d'interazione e di 
intervento con il pubblico.) 

Psicologo, master in psicologia psicoanalitica, 

fondatore della Psicologia Subliminale e del 

medesimo Istituto di Ricerca Scientifica. Vive e 

lavora a San Vendemiano (TV). 

16.45 Pausa Caffè 
 

17.00 GABRIELE GASTALDELLO 
“Come stimolare il cervello a dare risposte 
per il benessere integrale” 

 
 Sacerdote di Vicenza, laureato in 
filosofia all‟Università di Padova e 
dottorato di ricerca all‟Università di 
Benares (India) sull‟umanesimo induista. 
Figura apostolica e missionaria che ha 
conosciuto Madre Teresa di Calcutta, ha 
saputo trasmettere lo spirito dell‟India. 
Animatore della „Scuola del Villaggio‟ 
che ha un sito www.scuoladelvillaggio.it. 
 
Interventi e interazione col pubblico.  
 

18.00 Chiusura dei lavori 
 

Arrivederci a presto! 


