
“Il Centro Servizi Vol.To in collaborazione con l’associazione 
Italian Senior Expert Service organizza l’incontro:

Oggi la Fisica Quantistica sta confermando sperimentalmente le millenarie intuizioni delle Medicine di Tra-
dizione: ad esempio, la Medicina Cinese sostiene che le emozioni gestite in modo non adeguato sono causa 
di malessere, in quanto reazione energetica anomala alle dinamiche dell’ambiente. In fisica, l’energia interna 
di sistema, anche vivente, comprende le componenti energetiche delle molecole, degli atomi ma anche del 
cosiddetto Vuoto Quantistico. Infatti la scienza ha dimostrato non solo che la materia è energia, ma anche 
che più del 99.999% della materia è fatta di Vuoto.
Il Vuoto è il palcoscenico di una danza collettiva di particelle quantistiche virtuali, attraverso la quale fluisce 
e si scambia l’informazione che governa i fenomeni quantistici alla base della vita.

PROGRAMMA
9.00 - 09.30  Registrazione presenze
9.30 - 09.45  Saluto dei Presidenti Silvio MAGLIANO (Vol.To) ed Enrico GENNARO  I.S.E.S.)
9.45 - 10.00  Dr. Carlo BAGLIANI - “Sintesi dell’incontro del 10 marzo”
10.00 - 10.45  Ing. Antonio MANZALINI , Ph.D - “Energia ed Informazione Quantica”
10.45 - 11.00 Coffee Break
11.00 - 11.45  Prof. Daniele GULLà - “L’energia pulsante dello spazio fluido-dinamico fotografato”
12.00 - 13.00  Ing. Victor SIM - “Freeing the body from the conditioning that binds it”
13.00 - 14.00 Pausa Pranzo
14.15 - 15.00  Ing. Stefano ROVELLI - “Bio-cibernetica dell’Informazione”
15.00 - 16.00 Tavola Rotonda e risposte ai quesiti

PARTECIPANTI
Dr.ssa E. F. POLI, Dr. C. BAGLIANI, Prof. D. GULLÀ, 

Ing. S. ROVELLI, Ing. V. SIM, Dr. B. GALEAZZI.
Moderatore Ing. A. MANZALINI, Ph.D

“Benessere - Bellessere - Prevenzione della Salute:
quali novità dalla Fisica Quantistica?”

Invitate le associazioni afferenti al Centro Servizi Vol.To, loro iscritti ed eventuali interessati, 
previa prenotazione e fino ad esaurimento dei posti:

 tf. 011-8138752 o via mail: ises@volontariato.torino.it 
Sede sale conferenze di Vol.To: via Giolitti 21 (2° piano)

Sabato 16 giugno 2018 
dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00


