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Siamo una Comunità di Persone che si è andata formando
allo scopo di recuperare la nostra identità storica - culturale e il

conseguente senso di appartenenza alla Comunità e Territorio;
riteniamo, infatti, la consapevolezza delle proprie radici storiche
e culturali necessarie a promuovere lo sviluppo socio economico
del nostro territorio.

La Comunità – Riscrivere i Testi di Storia - è composta da
Persone appartenenti ad affermate Associazioni culturali,
dipendenti pubblici e privati, liberi Professionisti e artigiani che,
condividendo lo stesso ideale di ricerca e diffusione della nostra
identità storica/culturale , hanno messo e mettono a disposizione
della Comunità le proprie conoscenze e competenze.

Siamo uniti dalla condivisione delle finalità , senza vincoli
legali o politici . Non abbiamo costituito fondi a sostegno delle
attività. Lo sviluppo raggiunto dalla Comunità – Riscrivere i testi
di Storia - dimostrano che lo sviluppo Individuale dipende dalla
quello della Comunità.

La consapevolezza della nostra memoria storica e culturale
è Indispensabile a infondere nei giovani i sentimenti di orgoglio e
dignità , affinché non si sentano più condannati, per nascita
Territoriale, a dover emigrare o a doversi adattare all’arte di
arrangiarsi (sopravvivere è arte?) o a diventare manovalanza della
malavita.

Riteniamo, infine, che debbano essere le Istituzioni dello
Stato a farsi carico del recupero, per evitare che ‘’manipolatori’’
possano utilizzare queste verità per alimentare la sete di rivincita
o, peggio ancora, i contrasti sociali.

I nostri eventi, i cui precedenti si possono visionare sul sito
www.fontedsud.it (una piazza dove ci si incontra e ci si racconta)
narrano esclusivamente le nostre eccellenze culturali, perché
come disse, alla fine dell’Apartheid, Mandela :

« Una Storia dimenticata è un futuro perso »

…… e aggiunse che era necessario rimanere uniti
e crescere insieme.

P R O G R A M M A
1 5  N O V E M B R E   2 0 1 4   
V I D E O C O N F E R E N Z A  
Collegamento Sedi Regionali

9,30  Saluti  dei Responsabili scolastici  delle Sedi  regionali
che ospitano i collegamenti di videoconferenza 

Parte introduttiva: Recuperare il passato per costruire il futuro! L’importanza della 
consapevolezza della propria Storia e Cultura per la determinazione negli individui 
del Senso di Appartenenza, indispensabile alla crescita e sviluppo della 
Comunità.
Donato Crescenzo - Responsabile Centro di Formazione e Convegni  INAIL di 
Villa Bandini

Guido Dorso: invito all'amore per il nostro Territorio: Elisa Dorso - professoressa
10,00   Prima parte: La Narrazione Istituzionale: Istruzione Scolastica
 Abbandono scolastico e disagio giovanile – A. Campolattano–dirigente II.SS Nitti
 V. Cuomo: Istruzione Scolastica-Norma Aleni - professoressa
 Mario Pagano: La Costituzione 1799 – Mario Pagano – Magistrato
 G. Filangieri:  Scienza della Legislazione - Paolo Ciannella- avvocato
 La geologia ai tempi dei Borbone: Pilla.  A. Sorbo - sindaco di Venafro 
 Lo smaltimento rifiuti nel 700:  S. Candila – ARS DIAPASON

11,00  Seconda parte: ECONOMIA - AMBIENTE 
 L'economia di  A. Genovese: prof. B. Fimiani
 Le Ferrovie e cantieri navali: F. Borrelli – ex dirigente centrale FF.SS
 I Codici  di San Leucio: Gennaro De Crescenzo - Professore     
12,00    SOCIALE
 Il Sistema Sanitario borbonico:  Fernando Luisi - medico legale 
 La psichiatria positiva di B. Miraglia: M. Notarangelo – Psicoterapeuta
 Centralità della Persona/paziente- Fortuna Marcuccio- Fisiatra

UNITI NELLA DIVERSITÀ 
Le Diversità: opportunità per la crescita della Comunità- Donato Crescenzo-
formatore
Diversità fisica: recupero e reinserimento sociale della Persona  

T.col.  G. Paglia – medaglia d’oro al valore
Diversità psichica: Coop LAI -Lavoro anch’io- R. D’Orsi – esperta del sociale
Diversità culturale: sentirsi italiano da Rom- Etnia Rom d’Isernia

"Uniti dalla conoscenza e consapevolezza della propria Cultura e Storia"

LA TESTIMONIANZA – Riscrivere i testi di Storia
Scuola  A. Gatto  di Battipaglia - Dirigente dr.  F. Ricco
Gli alunni della A. Gatto di Battipaglia e il prof. G. Granito
Un esempio da seguire: CSA Salerno dr. R. Pagliara

‘E carte vecchie’  di C. Pittari  - lettura di  R. Natale – Fondazione Natale


