
“Narra un’antica leggenda messinese che la figlia di Re 
Federico,

traversando lo Stretto, perse in mare un preziosissimo 
anello

al quale era molto legata.
Giunti a Messina il Re promise che avrebbe

generosamente ricompensato chiunque 
fosse stato capace di recuperare il prezioso gioiello.

Viveva in quel tempo a Messina un giovane nominato
“Colapesce” per le sue straordinarie

capacità di nuotatore, il quale si offerse allo scopo e, 
tuffandosi nelle profondità dello

stretto, ne riemerse dopo diverse ore 
con l’anello in mano, ma raccontando di una scoperta 

sensazionale; 
la Sicilia, disse, poggiava su tre colonne, una delle quali,

quella appunto in corrispondenza del 
Capo Peloro era inclinata, e ciò era la causa dei continui

distruttivi terremoti che colpivano la città.
Dopo di che il giovane si rituffò nelle acque dello Stretto,

e pare sia ancora li a reggere la colonna”

*Tratto da “ Urbanistica 110” Giuseppe Fera*
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Programma dei lavori: 
 
Ore 16,30  Registrazione partecipanti 
 
Ore 17,00  Saluti delle autorità: 
 
Dott. Michele Botta 
Sindaco di Menfi 
Dott. Nicola Catania 
Coordinatore Sindaci Valle del Belice 

Prof. Arch Giuseppe Gangemi - Università di Palermo
La pianificazione come presupposto alla prevenzione 
ed alla conservazione del Territorio: il caso del Belice 

Arch. Rosario Cultrone – Dipart. Reg. Protez. Civile 
La protezione civile nella Regione Siciliana e la 
pianificazione alle diverse scale attraverso alcuni casi di 
studio 

Prof. Giovanni Falsone -  Università di Messina  
Il comportamento delle strutture sotto l'azione sismica: 

il terremoto di Messina e quello della valle del Belice 

Prof. Arch Antonella Mamì - Università di Palermo  
Prevenzione e riabilitazione sismica degli elementi non 
strutturali 

Dott. Giuseppe Marrone e Dott. Saverio Milici 
Linee guida per la redazione del piano comunale di 
protezione civile  
 
Coordina 
Arch. Rosario Cultrone 
 
Intervengono: 
Sindaci Valle del Belice 
Concludono: 
Sen. Giampiero D’Alia 
Ass. Gaetano Armao Ass. al Bilancio della Reg. Sicilia
Sen. Stefano Cusumano 
 
Dibattito sulle tematiche del convegno.

Mostra di alcuni casi di studio  

A distanza di 44 anni la ricostruzione della 
Valle del Belice  non è stata ancora 
completata, non per incapacità delle comunità 
locali ma, per come hanno più volte sancito 
gli atti delle Commissioni Parlamentari che si 
sono ciclicamente occupate delle vicende, per 
la mancanza di risorse, erogate in misura 
largamente inferiore a quanto stanziato per 
altri simili tragici eventi. 

l’obiettivo oggi, è quello di ottenere, se non 
pretendere, puntuali risposte in modo da dare 
certezze e rapidità alle condizioni di recupero 
ambientale, edilizio e urbanistico e ripristinare 
di conseguenza tutte quelle strutture in grado 
di assicurare ai cittadini della Valle del Belice 
una normale ed agevole fruizione delle loro 
città e dei loro territori. Si tratta di un atto di 
giustizia nei confronti di quelle popolazioni 
costrette a vivere nell’attesa di una definitiva 
risposta per chiudere una volta per tutte il 
doloroso capitolo della ricostruzione. 

Siamo stati costretti, per tre generazioni, a 
vivere nella precarietà per colpa di risorse 
mancate o di risorse assegnate con il 
contagocce fino a subire la vergogna di 
essere chiamati “professionisti del terremoto”. 

Oggi diciamo “basta”. Vogliamo lasciare ai 
nostri figli un futuro libero dalle catene della 
ricostruzione affinché il 68’ diventi solo una 
data da ricordare per le sue vittime e non un 
problema mai definito. 
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