


La  prima edizione di questo evento si svolse esattamen-
te un anno fa presso  l’Aula Magna  dei CTO Ospe-
dali dei Colli.   

Il successo di quella esperienza ci ha  convinti a prosegui-
re nel nostro progetto e se vorrete potremo incon-
trarci e raccontarci sul sito  della Comunità 
WWW.fontesud.it. 

 
• Siamo una Comunità di Persone, appartenenti ad affer-
mate Associazioni culturali, dipendenti della P.A. e liberi 
Professionisti, che, condividendo lo stesso ideale di ricer-
ca e diffusione della nostra identità storica/culturale , 
intendiamo mettere a disposizione dell’evento tutte le 
conoscenze sulla nostra Storia,  
antecedente l’Unità d’Italia, acquisite con anni di studi, 
pubblicazioni e convegni. Non intendiamo costituire un 
altro centro di potere politico o un’altra associazione, 
tantomeno raccogliere fondi, ma solo far riemergere 
verità storiche.  
 
• L’evento non vuole animare sentimenti recriminatori o 
di rivincita, ma una legittima richiesta di riconoscimento 
della nostra identità. 
 
• Siamo fermamente convinti della necessità di riscrivere 
il passato nella totale realtà degli avvenimenti, che siano 
condivisi dall’Italia tutta, affinché la Popolazione del Sud 
non venga più rappresentata, al museo dell’Unità 
d’Italia, da un teschio di un criminale o dalle falsità sui 
briganti. 
 
• Il sentirsi, quindi, condannati per nascita territoriale a 
dover emigrare o a doversi adattare all’arte di arrangiar-
si (sopravvivere è arte?) non può stimolare nei giovani 
quei sentimenti di orgoglio e dignità, al cui recupero lo 
stesso ex Presidente del Consiglio Monti, nella presenta-
zione della  legge “Salva Italia” del dicembre scorso, e-
sorta gli Italiani, ritenendoli indispensabili per il supera-
mento dell’attuale periodo di crisi.    
 
• Nei nostri territori la progressiva disgregazione del tes-
suto sociale è evidenziata soprattutto dai devastanti fe-
nomeni dell'abbandono scolastico, ma anche dalla mi-
grazione dei nostri laureati e personale altamente spe-
cializzato. 
 
• Sono brevi interventi, tratti da scritti, ricerche, conve-
gni, manifestazioni ecc.., che attraversano il mondo delle 
varie discipline, delle scienze, dell’economia, della finan-
za.  
 
• Ci piace ricordare una frase che alla fine 
dell’Apparthaid,  Mandela ha detto:  
 

una Storia dimenticata è un futuro perso. 

PROGRAMMA  
 

 1° dicembre  2013 
 Museo di Agropoli 

 
 
9,30  Saluti  Sindaco  di Agropoli  -   Francesco Alfieri 
           Apertura  dei lavori  - assessore alla cultura  F. Crispino 
 

Parte introduttiva : Recuperare il passato per costruire il  
 futuro! I valori  degli elementi del  concetto di sosteni-

bilità:   società – economia –  ambiente nel territorio 
meridionale del 700/800 -  Donato Crescenzo -  

 Responsabile Centro di Formazione e convegni  INAIL di 
Villa Bandini 

 

 10,00   Prima parte: sociale 
Il Sistema Sanitario borbonico:  Ennio Savino - medico legale 
La psichiatria positiva di B. Miraglia: Clementina Iervolino – 

counselor 
 

Le eccellenze nella Sanità dei 700: Silvano Saccone – storico 
dell’arte 

Le disabilità: l’importanza del recupero e reinserimento  
 sociale della    Persona  comandante  G. Paglia –  
 medaglia d’oro al valore 
Progetti per i disabili della Provincia d’Isernia. R. D’Orsi –  
 responsabile ASCOS 
  
11,00  Seconda parte: economia 
L'economia di Serra e Genovese: A. Calvaruso – vice  
 presidente AIF 
La visione dell’economia  di G. Filangieri: M.  Bacchi  inf. 

Prof.le 
 

L'industria nel settecento e le Seterie di San Leucio: Fernando 
Luisi - medico legale 

 

L'artigianato del settecento: Diego Davide  docente  
 universitario 
La dispersione scolastica ed emigrazione: R. Sorrentino-  
 sociologa 
Il contribuito  degli emigranti cilentani nello sviluppo di altri 

Paesi: D. Chieffallo - storico 
 
 
12,00 Terza parte: ambiente  
La geologia ai tempi dei Borbone: Pilla.  A. Sorbo -  sindaco di 

Venafro 
Le opere  di prevenzione ambientale : R. Continisio - geologa 
Erbe e piante  - dalla tradizione  cilentana  una opportunità 

per i giovani : D. De Santis - botanica 
Lo smaltimento rifiuti nel 700:  P. Aterno –  AIAS 
                    S. Candila – ARS DIAPASON 
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