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Teatro Civico 

Via della Libertà 

CONFERENZA 

aprono le vie… che poi 

percorrono i savi. 

Carlo Dossi  

I pazzi  

Via Ballero - 08100 NUORO 

M.ET.A.E. 
Movimento ETico per l’Autonomia e l’Evoluzione 
Via Ballero - 08100 NUORO 
info@metae.info - www.metae.info 

 

Change  
 

Siamo Noi il Cambiamento  
che stavamo aspettando? 

Movimento ETico  

per l’Autonomia e l’Evoluzione 

Istituto di Scienze Olistiche Medivitae Holystica 

in collaborazione con 

Comune di Sinnai 



nel quale vecchi paradigmi e 

antiche certezze stanno crol-

lando, stanno anche germo-

gliando i semi della rinascita 

spirituale e materiale dell’u-

manità. 

Siamo noi stessi.  

Noi che abbiamo deciso di 

riappropriarci della nostra so-

vranità perduta, della nostra 

storia, del nostro destino, e di 

liberarci per sempre da sche-

mi limitanti, progettati appo-

sitamente per mantenerci in 

una prigione senza sbarre, 

quella che qualcuno ha defini-

to “una prigione per la nostra 

mente”.  

Solo una maggiore conoscen-

za delle autentiche radici dei 

nostri problemi e la consape-

volezza del nostro reale pote-

re personale potrà innescare 

il cambiamento che noi tutti 

auspichiamo. 

In un mondo Listino prezzi 

Antonio Sanna  
Giornalista - moderatore 

 

ORE 9:00   

Tom Bosco 
Editore Nexus, giornalista 
"Programmi spaziali segreti e     
colonizzazione dello spazio". 

 

 
 

ORE 09:15 

Lorenzo De' Curtis 
Imprenditore  
"Dignità e futuro". 

 

 
ORE  10:15 

Nino Galloni 
Economista, giurista  
“Modelli economici capitalistici e 
non”. 

 

 
ORE 11:30 

 

REGISTRAZIONI 

INTRATTENIMENTO MUSICALE 

 

ORE 8:45 

INTERVALLO MUSICALE ORE 11:15 

PAUSA PRANZO  

Fabio Piselli 
Formatore, educatore, esperto di 
intelligence 
"Esperienze di prigionia e scelte 
di libertà...". 

 

 
 

ORE 15:00 

“Saluti alle autorità”.  

Maria Rosaria Randaccio 
Ex intendente di finanza 
 

Francesco Scifo 

Avvocato  
"La violazione dei principi costi-
tuzionali". 

 

 

ORE 15:30 

Gianni Andrea Deligia 
Ex funzionario ONU  
"I Sardi padroni della Sardegna 
Mediterranea". 

 

 
ORE 16:15 

Antonio Pala 
Psicoterapeuta, Ricercatore 
"Individuo e società: noi siamo il 
cambiamento". 

 

 
 

ORE 17:15 

Marco della Luna  
Giurista, Psicologo  
"Crisi, Rottura del sistema e tra-
sformazione". 

 

 
 

ORE 18:45 

 

QUESTION TIME 

CONCLUSIONI 

 

ORE 19:45 

INTERVALLO MUSICALE ORE 17:00 

Programma: 


