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ConveGni, woRkshoP,esCuRsioni, esPosizioni 

Destinato a tutti gli operatori sanitari pubblici e privati, medici, 

nutrizionisti, e farmacisti, psicologi,imprenditori ed operatori agricoli, 

sociologi, educatori, architetti, ambientalisti,appassionati e cultori 

attenti ai temi del benessere, alimentazione naturale, agricoltura ed 

economia sostenibile. visitatori locali, studenti e famiglie attenti alla 

sostenibilità dell’ambiente e di un sano stile di vita.

seGReteRia oRGanizzativa

a.p.s. “terra e salute. agriCulture 2.0”

via Risorgimento n.5 - 73017 sannicola (Le) 

CF 91027880755 - www.meetingterraesalute.it

la strutturazione 
del terreno umano, 

deLLA TerrA e deLL’hABiTAT

2015 3a edizione
terra e salute

www.meetingterraesalute.it

ordine dei Farmacisti 
di Potenza

ordine dei Farmacisti 
di Matera

ordine dei Medici
di Matera

angelo buono sindaco del Comune di Miglionico

angelo licci (Dr.) Dirigente Medico D.s.s. Maglie, socio sioMi, 

esperto in medicina naturale. 

anna Fineo (Dr..ssa) u.o. Malattie infettive ospedale Madonna delle 

Grazie - Matera

Bartolomeo di chio (Prof...) Dipartimento Culture europee e del 

Mediterraneo università della BasiLiCata

eustachio Tarasco (Prof.) Dipartimento di scienze del suolo, della 

Pianta e degli alimenti università di BaRi

eustachio Pisciotta Direttore u.o. Fisiatria dell’ospedale Madonna 

delle Grazie di Matera.

ezio del Gottardo (Prof.) Pedagogista- Pedagogia sperimentale- 

Facoltà di scienze della Formazione dell’università del salento.

Gennaro Galante (Dott.) scienze tecniche ortopediche, Matera.

Gianni rondinone (Dott.) a.s.M. Pianificazione Controllo strategico 

coordinatore sezione ambiente e agricoltura del Comitato Lucano terra 

e salute.

Giovanni canora (Dott.) Centro studi schola medica salernitana - 

Dietista esperto in nutraceutica e Fitoterapici.

Giulio Sarli Prof.. istituto Bioscienze e Biorisorse CnR, Bari

Giuseppe cilento CooP. nuovo CiLento.

Leonardo Braico presidente GaL BRaDaniCa

luca braia ass. Regionale agricoltura Regione Basilicata 

Luisa Pedrelli (Dr.ssa) specialista in igiene e medicina preventiva; 

esperta in ayurveda e medicina integrata.

magda cornacchione (Dr.ssa) Presidente ordine dei Farmacisti Pz

mariangela braia riflessologa.

martino iacenda (Dott.) Farmacista, Consiglio direttivo ordine dei 

farmacisti di Pz

nicola di novella (Dott.) naturalista - Farmacista - Geobotanico (sa)

Pasquale imperatore (Dr.) Presidente ordine dei Medici di Matera

Peppe Vessicchio M°, musicista, arrangiatore e direttore d’orchestra.

raffaele tataranno (Dr.) Presidente ordine dei medici di Matera

Salvatore Patera (Prof.) sociologo, Pedagogia sperimentale

Facoltà di scienze della Formazione dell’università del salento.

Vincenzo Amato (Dott.) BioPLanta, irsina



h 9:30/12:30 SALA n. 3  
ForUm/concLUSioni- coSA FAcciAmo 
GermoGLiAre? QUALi AGri-cULTUre? QUALi 
PercorSi Per UnA medicinA inTeGrATA e VerSo 
Un Ben-eSSere conSAPeVoLe?
Riflessione collettiva e conclusioni dei lavori delle sessioni agricoltura, 

ambiente e salute, con gli organizzatori, membri del Comitato terra e 

salute, con alcuni agricoltori e associazioni del territorio.

h 9:00/18:30 SALA n. 1  
evento Formativo ecm 
FLoriTerAPiA meTodo dr. e. BAch - corSo BASe
Aggiornamenti di Botanica e Galenica floriterapica Fiori LUK
con i Dr. Giovanni Canora, Dr. Nicola Di Novella e Dr. Martino Iacenda. 

Previsto il saluto del Dr. Angelo Licci. 
Previste due giornate formative: domenica 04 ottobre 1a parte 

domenica 11 ottobre 2a parte. 

il programma su www.meetingterraesalute.it.

il Corso eCM è accreditato per 50 partecipanti ed è rivolto a medici, 
psicoterapeuti, farmacisti, biologi. Crediti Formativi n.18,6 (è necessario 

iscriversi, il numero di posti è limitato).

Info: candicalo68@gmail.com - cell. 380 3082069

Provider: Qibli srl –Grottaglie (ta) info@qibli.it, www.qibli.it

Segreteria organizzativa: a.p.s. terra e salute-agricoltura 2.0

via Risorgimento n. 5/a - 73017 sannicola (Le)

Dal 2 al 4 ottobre per tutto il giorno: 

esposizioni, degustazioni e vendita di produzioni artigianali e 

di produzioni tipiche enogastronomiche ed agroalimentari locali. 

visita al Castello - escursioni nel borgo di Miglionico e dintorni.

h 17:00/19:30 SALA 3 
worShoP 
diSPoSiTiVi edUcATiVi Per LAVorAre in GrUPPo
ideato e condotto dal Prof. Ezio Del Gottardo e dal Prof. Salvatore Patera - 

Università del Salento.

a partire da un analisi di un caso di studio e sviluppando un caso scelto dai 

partecipanti, si lavorerà per progettare e valutare un dispositivo educativo 

che utilizza le dinamiche di gruppo per promuovere sviluppo di comunità. 

Partecipano docenti e studenti delle classi v dell’Istituto Professionale 
“Isabella Morra” di Matera.

h 17:00 SALA n.2
AGricoLTUrA, AGroALimenTAre, AmBienTe, 
piante oFFicinali
moderatore dr. Gianni rondinone
“Fiori della Terra dei 3 Mari” a cura del Dr. Giovanni Canora
“Piante e fiori Lucani per la salute” a cura del Prof. Giulio Sarli C.n.R.

“ Coltivare Erbe officinali” a cura del Dott. V. Amato di irsina.

h 19:00 
diBATTiTo e chiUSUrA dei LAVori 
“Floriterapia ed erbe officinali occasione economica” 
ne discutono i Presidenti dei Parchi Lucani e rappresentanti di organizzazioni 

professionali.

h 16 SALA n. 1  
salute e benessere
moderatore dr. Angelo Licci
coordinatore dr. eustachio Pisciotta.

INTErVENTo del sottosegretario alla salute Dott. Vito De Filippo
“Biodiversità etnobotanica e resilienza. Piante officinali della tradizione 
popolare calabrese”, a cura della Dr.ssa Luisa Pedrelli 
“L’uomo tra cielo e terra- Il corpo nella medicina cinese e agopuntura”
a cura della Dott.ssa Anna Fineo 

“Piede organo di strutturazione del corpo” (*)
a cura di Dott. Gennaro Galante e del Dr. Eustachio Pisciotta. 

“Terra e Salute: ristrutturiamo il corpo” a cura di Braia Mariangela.

(*) su prenotazione, (min di 6 e maxi 12 partecipanti) previsto laboratorio di 

approfondimento sul PieDe eneRGetiCo dalle ore 19 alle ore 20:00. 

La prenotazione si effettua nella reception della saLa n.3 dalla mattina di 

sabato 3 fino alle ore 18:00).

h 18:30 
diBATTiTo e chiUSUrA dei LAVori

venerdì 2 ottobre

SABATo 3 oTToBre mATTinA

SABATo 3 oTToBre PomeriGGio domenicA 4 oTToBre

16:00
accoglienza e saluti istituzionali:associazione terra e salute-agriculture 2.0, 

Presidente del Gal-Bradanica Leonardo Braico, sindaco di Miglionico Angelo 
Buono e del rappresentante della Regione Basilicata.

16:30
inaugurazione con l’ospite speciale Maestro Peppe Vessicchio. 

Presentazione a cura Dr. Angelo Licci  e dott. Gianni rondinone. Le 

prospettive lucane della fitoterapia e floriterapia con il Dott. Giovanni 
Canora. saluti del Presidente Dott. raffaele TATArANNo, del Dott. 

Imperatore Pasquale, della Dott.ssa Magda Cornacchione, nonché di altre 

rappresentanze di enti locali ed associazioni di Categoria e rappresentanti ed 

operatori dei Gal salentini (Pr. Le).

conclusioni
Riflessioni e prospettive per sviluppo bio-eco-sostenibile dell’agricoltura, 

della medicina territoriale e della medicina naturale, rivolte agli organi 

competenti per produrre azioni consapevoli da parte del Ministero della 

salute, dell’ass.to salute Regionale e dei Distretti socio sanitari per la cura, 
la salute ed il benessere dei cittadini e del loro territorio.

h 9:30 SALA1
AGricoLTUrA, AGroALimenTAre, AmBienTe, 
piante oFFicinali
moderatore: Gianni rondinone

“Biodiversità e qualità biologica del suolo agrario”, a cura del Prof. 

Eustachio Tarasco.

“Sostenibilità in Agricoltura”, a cura del Prof. Bartolomeo Di Chio.

“Agricoltura organica e strutturazione: Esperienze in campo”, Giuseppe 

Cilento.

h 12:00 
diBATTiTo e chiUSUrA dei LAVori 
INTErVENTo ass. Regionale agricoltura Regione Basilicata Luca Braia.


