Lo stare insieme, l'unità, la forza e la volontà ferrea
di rimanere, hanno avuto un ruolo fondamentale nella
“rinascita” di questa nostra dimensione umana e territoriale. L'impegno dei nostri giovani, singoli o in associazione, palpabile in ogni sua piccola sfumatura, ha dato un
contributo non indifferente per sopportare i disagi che
siamo stati costretti ad affrontare in questi “lunghissimi”
anni.
A loro va il meritato riconoscimento della nostra
Comunità.
L'Assessore allo sport Dott. Giuseppe Pruiti Ciarello

COMUNE DI CASTELL’UMBERTO
ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA
BIBLIOTECA COMUNALE

EURAVIA ONLUS

TERRITORIO
CHE VIVE

Il territorio che viviamo ci è stato dato in prestito
dai nostri padri con l'impegno di consegnarlo al meglio ai
nostri figli. Affinché ciò sia possibile, è necessario che le
“buone pratiche” per la sua salvaguardia cominciano già
dai banchi di scuola e continuino poi nella vita.
Per coniugare al meglio il concetto Euravia Onlus,
nel rispetto degli scopi statutari, si è fatta propositiva con
l'Amministrazione comunale e l'Istituto comprensivo di
Castell'Umberto focalizzando l'attenzione sul grave dissesto sofferto dalla contrada Sfaranda.
Il Presidente di Euravia onlus Carmelo Fiore

Rischi idrogeologici Tutela e buone pratiche

NUMERI DELLA FRANA
DATA EVENTO gennaio 2010
FONTE FRANA
lunghezza 600 m
larghezza 470 m
superficie 15 ha
profondità 10 ‐16 m (deformazioni più superficiali)
profondità (2) 25‐26 m (deformazioni più profonde)

Comune di Castell’Umberto
via Garibaldi, 27
98070 Castell’Umberto (ME)
info@comune.castellumberto.me.it
www.comune.castellumberto.me.it

Castell’Umberto - Tendostruttura Sfaranda
Sabato 29 Marzo 2014 - ore 17.00

Parlare del grande disagio che questa Comunità
ha sofferto e continua per certi versi a soffrire, serve a
ricordare e a capire i sacrifici hanno fatto i cittadini e i
disagi che sono stati costretti a sopportare.
L'Amministrazione, seppure nei limiti imposti
dall'attuale e difficile congiuntura economica, è stata e
sarà sempre a fianco dei cittadini di Sfaranda.
Il Sindaco Dr. Vincenzo Biagio Lionetto Civa
Nel futuro vive un pezzo del territorio di ieri,
l'angolo più importante e sentito della famiglia, le sue
tradizione, le radici. Ricordi che affiorano, completano,
tramandano, insegnano alle nuove generazioni. Le nostre
radici affondano e vivono a Sfaranda, con tutta la forza
che questo fazzoletto di Sicilia ci dà. Vivere il lento scivolare a valle delle nostre cose più care è forse la peggiore
delle sensazioni.
Arginare il dramma è l'imperativo di ogni Amministrazione vicina ai cittadini.
L'Assessore alla famiglia Valeria Imbrogio Ponaro

“Sfaranda non è un immobile, una strada o un
terreno che cede, è l’anima di un paese, è il cuore di
ognuno di noi che batte, che ha dato e continuerà a dare
vita alla storia di tutti noi”. A queste parole, scritte da
Pippo Manera e da alcuni ragazzi di Sfaranda sul lenzuolo
che fu posizionato davanti al portone della chiesa Maria
Santissima Annunziata, vennero affidate, quattro anni fa,
le nostre preoccupazioni e le ansie ma, soprattutto le
nostre speranze e la voglia di farcela per non abbandonare la terra dei nostri padri. Abbiamo reagito!
Per noi Sfaranda è vita, storia, tradizione, anima,
cuore... e soprattutto determinazione. La determinazione
di vincere le insidie di un nemico invisibile e silenzioso
nascosto, è il caso di dirlo, nelle viscere della terra.
Il Vice Sindaco Dr. Gaetano Conti Nibali

PROGRAMMA
Valeria IMBROGIO PONARO
Assessore alla famiglia - Comune di Castell’Umberto
- Saluti e Introduzione lavori
Giuseppe PRUITI CIARELLO
Assessore allo sport - Comune di Castell’Umberto
- Associazione e speranze
Enzo GRIDA’
Capo delegazione Castell'Umberto
Rangers International
- Volontariato e prevenzione
Dr. Gaetano CONTI NIBALI
Vice Sindaco - Comune di Castell’Umberto
- Gli anni più lunghi - Triage e pronto intervento
Dott. Michele ORIFICI
Presidente nazionale della Commissione
Geologi della Protezione Civile
- Dissesto Idrogeologico Nazionale e Locale

Prof. Salvatore MANGIONE
Assessore - Comune San Fratello
- Rischio idrogeologico e Protezione civile
Dott. Salvatore GRANATA
Presidente LegAmbiente Nebrodi
- Territorio e ambiente
Prof.ssa Rina Maria CERAOLO SPURIO
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Castell'Umberto
- Territorio e “Buone Pratiche”
Dott. Enzo CAPUTO
Giornalista
- Moderatore lavori

Ore 18.30

Ing. Antonio CONTI NIBALI
- Caratterizzazione geotecnica ed ingegneristica del sottosuolo

Dr Vincenzo Biagio LIONETTO CIVA
Sindaco Comune di Castell’Umberto
- Inaugura la scultura a memoria della
Chiesa Maria SS. Annunziata

Dott.ssa Cinzia FORTUNATO
Biologa
- Inquinamento delle falde acquifere e rischio batteriologico

Don Antonio SAMBATARO
Parroco della Parrocchia Maria SS. Annunziata - Sfaranda
- Benedice la scultura a memoria della Chiesa

Dott. Salvo RESTUCCIA
Comitato salviamo Giampileri
- Testimonianze

- MOMENTI FOTOGRAFICI
- "SAPORI DEL TERRITORIO”
degustazione di dolci locali

