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iscriviti subito

1. Vai su www.mespi.info

2. Scarica il modulo adeguato

3. Compila tutti i campi

4. invia tutto a segreteria@mespi.info

Il Movimento

E’ nato a Mercato San Severino 
(SA). Ha conseguito la laurea 
in Ingegneria Meccanica 
all’Università Federico II di 
Napoli e diverse lauree Hono-
ris causa, tra cui una in Fisica 
ad indirizzo Neuroscienze, 
successivamente, ha frequentato e conseguito 
diversi Master sia in ambito professionale che 
letterario. 

Nel 1991 ha fondato il gruppo Sidelmed, creando 
nel 1998 la Sidelmed Spa di cui è presidente e 
amministratore delegato.  Giornalista-Pubblici-
sta, è iscritto all’Ordine dei giornalisti della 
Regione Campania.

È stato ideatore e fondatore di Accademie, due 
Fondazioni, Casa editrice (I.R.I.S.) e Salotti cultu-
rali. Il 2 settembre 2019 ha dato vita al M.E.S.P.I. 
(Movimento Economico Social Popolare Intereu-
ropeo)  e il G.I.E. (Gruppo Ingegneri Europei) di 
cui è presidente. Membro del Comitato Scientifi-
co dell’ I.G.S. - Istituto per il Governo Societario, 
Roma

Gratificazioni gli sono giunte anche in ambito 
letterario pubblicando 91 raccolte poetiche e 
molti sono i riconoscimenti accademici, inoltre 
gli sono state conferite tre medaglie dal Presi-
dente della Repubblica  Italiana ed altri impor-
tanti Premi nonchè Riconoscimenti da istituzio-
ni Nazionali ed Internazionali.

Diffondere la cultura, in tutte le 
sue forme e applicazioni, in 
modo libero ed indipendente;

Combattere ogni forma di discri-
minazione lottando affinchè 
ciascun cittadino abbia pari 
opportunità e goda dei medesimi 
diritti;

Monitoraggio dei mass-media nazionali per contra-
stare l’ immagine spesso, negativa del popolo dell’ 
Italia centro-meridionale, del sud e delle sue tradi-

zioni culturali;

Offrire la possibilità a tutti i giovani, e non solo, 
tramite attività varie, di dare voce a idee, opinioni, 

aspettative e sogni, convinti che ognuno, in un 
paese libero e democratico, debba avere, nel rispetto 

degli altri, la possibilità di potersi esprimere;

Ascoltare le esigenze più comuni dei cittadini e 
portarle mediante proposte di leggi coadiuvate da 

opportune petizioni popolari ai tavoli della politica;

Creare al sud una piattaforma che dia centralità alle 
risorse esistenti e future del Territorio in una logica 
di interscambio Nazionale, Mediterranea e Globale;

Promuovere un dibattito libero ed indipendente su 
temi di natura sociale, politica, culturale, economica 

e filosofica, permettendo la libera formazione e il 
libero sviluppo di idee e posizioni proprie.
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 nasce sempre un Orizzonte

Noi siamo nati

dove nasce una Stella

Ascoltala
Il Sud è Ancora Vivo

Anche nel Silenzio  c è sempre una Voce...

Movimento di persone
con l’ obiettivo di far sentire

 la propria voce... 

Al Movimento può aderire chiunque
abbia un progetto valido e condiviso

per il benessere del Sud,
dell’ Italia per l’ Europa

!


