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Martedì 23 Aprile 2019 Gazzetta del Sud

Messina
Le recenti ricerche del comitato scientifico Irssat consentono di elaborare interventi mirati anche su base comunale

Consumo del suolo, inversione di rotta possibile
Gli esperti regionali
puntano all’istituzione
di un tavolo tecnico
Il tema del suolo al centro di due recenti convegni tenuti, rispettivamente, alle Ciminiere di Catania, nell'ambito della Fiera Progetto Comfort dal
titolo “Una nuova cultura per il governo del Suolo” e al Salone a delle Bandiere del Comune di Messina, promosso dal Distretto Lions 108 Yb Sici-

†

lia dal titolo “Riduzione del consumo
di suolo e patrimonio paesaggistico e
ambientale”. Grazie al coordinamento fra Irssat, Lions e Associazione Centro Educazione Ambientale (Cea)
Messina onlus rappresentate dal prof.
Vincenzo Piccione, dall’arch. Andrea
Donsì e dall’ ing. Francesco Cancellieri, che hanno riunito i migliori esperti
sulle problematiche dell'uso del suolo, si è concretizzato un importante
focus sull’ambiente. Due incontri che
hanno fatto emergere la necessità di

istituire un tavolo tecnico regionale
permanente. Un aspetto positivo però va riscontrato: in Sicilia il problema
del consumo di suolo è si importante,
ma non drammatico quanto ciò che è
stato rappresentato dal prof. Vincenzo Piccione, del Comitato Scientifico
dell’Istituto di Ricerca, Sviluppo e
Sperimentazione sull'Ambiente ed il
Territorio, che ha spostato l'attenzione dal consumo alla fertilità dei suoli.
Dagli studi del team Irssat è emerso
che la Regione Sicilia ha registrato un

miglioramento del rischio desertificazione tra la prima e la seconda metà
del XX secolo. Un 7% di territorio siciliano strappato alla classe di criticità

Il giorno di Pasqua è salita al Cielo
serenamente

Giorno 20 aprile 2019 si è spenta la
Signora

Giorno 19 aprile veniva a mancare

Natala Blanca

Elena Arena

DI ANNI 88

VED. PARISI
DI ANNI 81

Importante l’impegno
del Centro educazione
ambientale rappresentato
da Francesco Cancellieri
sul patrimonio naturale

massima a favore della classe non minacciata. I risultati migliori riguardano i territori dei quattro Parchi Regionali Siciliani, soprattutto Nebrodi e
Madonie. Ma questo successo è destinato a ridimensionarsi in quanto la
componente climatica, che incide in
modo significativo nella valutazione
del rischio, negli ultimi 100 anni solleva ragionevoli preoccupazioni. Infatti le precipitazioni medie annuali della Regione dal 1921 ad oggi sono diminuite del 25%. Le temperature medie

annuali nello stesso periodo sono aumentate di un grado e mezzo. L'andamento annuale dell’intensità dell'aridità colloca la Sicilia prevalentemente nel semiarido e spessissimo
nell’arido con 6-7 mesi di durata contro i 4-5 di inizio secolo. Le recenti ricerche dell'Irssat consentono di elaborare interventi mirati per i 390 comuni siciliani, ne consegue che se si
attua una concreta politica si può
ancora sperare in una inversione di
rott a.

Si è spenta la Signora

Amarti è stato facile, dimenticarti è
impossibile.
Si è spenta la signora

Ieri è venuto a mancare all’affetto
dei suoi cari il
DOTTOR

Carmelo Addamo
PEDIATRA

Ne danno il triste annuncio la moglie Anna, i figli Rosy e Puccio con
Diletta, i nipotini, il fratello Santi e
famiglia.
I funerali avranno luogo domani
24 aprile alle ore 10.30 nella chiesa
dei Santi Pietro e Paolo.
I familiari ringraziano sentitamente i medici e gli infermieri del
Reparto di Epatologia del Policlinico di Messina.

Ne danno il triste annuncio i fratelli, le cognate e i nipoti.
I funerali saranno celebrati oggi
nella chiesa di Mili S. Pietro alle
15.30.
Giorno 21 aprile è venuta a mancare la Signora

ON. FUN. LA MARGHERITA
di Pandolfino Davide
Viale Reg. Margherita 7/B
acc. Archimede
Tel. 3488754744 - 3490691167
3357688732

Si ringraziano anticipatamente
quanti prenderanno parte al loro
dolore.
Si dispensa dalle visite.
O.F. BENEDETTO E FRANCO GANFI
Impresa familiare - Unica sede
Via Catania 7 - Messina
Tel. 0902938547 - 368664633
360765305

L’amministratore, i condomini e il
portiere dell’isolato 14, Viale S.
Martino profondamente addolorati per la scomparsa del caro
DOTTOR

Carmelo Addamo
esprimono ai familiari i sensi del
loro più vivo cordoglio.
Nino e Cristina Marialuisa e Michele profondamente commossi si
stringono con immenso affetto ad
Anna Rosy Pucci e familiari tutti
per la perdita del caro

Isabella Arena
VED. SPERANZA
DI ANNI 89

Lo annunciano il figlio, le nuore, il
fratello, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani alle
ore 16 nella chiesa S. Nicolò Gazzi.
Si ringraziano quanti si uniranno
in preghiera.
I nipoti Speranza, Lentini, Greco,
Arena, Barbera Miloro partecipano
al dolore per la perdita della zia

Isabella

È venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari

DOTTOR

Carmelo Addamo
Nobile figura di pediatra bravo e
appassionato, amico sincero e generoso, parte importante di un lungo e condiviso percorso di vita.
Maria Teresa, Ines, Maria e Andrea
ricordano con affetto l’amore e la
cura con cui sono stati cresciuti
dall’indimenticabile “zio”

Angelo Calatozzo
Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, la nuora, i nipoti e i
parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 10 nella chiesa di Contesse.

Carmelo
Pippo Italia Giovanna Fabrizio De
Domenico si uniscono affettuosamente al dolore di Anna Rosy Puccio e familiari per la morte del
caro

Carmelo

Ne danno il doloroso annuncio i
figli, i generi, la nuora, il fratello, le
sorelle, i cognati e i nipoti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella chiesa San Nicola di
Bari (Gazzi).
SERVIZI FUNEBRI CATANZARO
Tel. 0906510185

Veniva a mancare all’affetto dei
suoi cari

Giuseppa Mondello
VED. ALONGE

Ne danno il triste annuncio il fratello Mimmo, la sorella Maria e
nipoti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 10 nella chiesa S. Maria Consolata Don Orione.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno.
O.F. CALDERONE
dei Fratelli Felice e Mario
Unica sede Via Catania 41
Tel. 0902930733 - Messina

Ieri è venuta a mancare all’affetto
dei suoi cari la Signora

È venuto a mancare all’affetto dei
suoi cari

Salvatore Cannistraci
DI ANNI 81

Ne danno il triste annuncio i figli, il
genero e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16.30 nella chiesa San Nicola di
Bari di Pezzolo.
O.F. ENZO BARRECA srl
Via Catania n. 72 - Messina
Tel. 0902931490 - 0902927012

Filomena Ragno
VED. RINALDI

Ne danno il triste annuncio i figli, i
generi, la nuora, le sorelle, il fratello, i cognati e i nipoti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16.30 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria (Paradiso).
I familiari ringraziano quanti si
uniranno nella preghiera.
O.F. DI BLASI
Via Palermo 239
Via C. Pompea 669 - Pace
Tel. 090364716 - 337968016

È venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari

1. ANNIVERSARIO
Giuseppe Foresta
ANNI 74

Domenica Gatto
VED. IANNELLO
DI ANNI 88

Lo annunciano i figli, le nuore e i
nipoti tutti.
I funerali avranno luogo domani
alle ore 11 nella chiesa di San
Nicolò Gazzi.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno.

Nel giorno della Resurrezione il
Signore ha avvolto nelle sue braccia

O.F. ENZO BARRECA srl
Via Catania n. 72 - Messina
Tel. 0902931490 - 0902927012

Carmelo
Flavia, Marco, Elisa sono vicini ad
Anna, Rosy, Puccio, Diletta per la
perdita del caro

DI ANNI 54

Lo partecipano con profondo dolore la moglie, i figli, generi, le
nuore, fratelli, sorelle, cognati, nipoti e parenti tutti.
Le esequie avranno luogo domani
24 aprile 2019 alle ore 11 nella
chiesa Stella Maris Minissale.
La famiglia anticipatamente ringrazia.
Giorno 21 aprile è venuto a mancare il Signor

Caterina Pagano
VED. BECCALLI
DI ANNI 81

Ne danno il triste annuncio i figli, i
generi, la nuora e i nipoti.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 12 nella chiesa di S. Lucia.
AG. FUNEBRE STRACUZZI
Messina
Tel. 0902400821

Si è spento il Signor

O.F. CALDERONE
dei Fratelli Felice e Mario
Unica sede Via Catania 41
Tel. 0902930733 Messina

Carmelo Addamo
Maria Teresa Gullino, con Alberto e
Francesca, Massimo e Gabriella,
partecipano commossi al grande
dolore di Anna, Rosy e Puccio, e dei
familiari tutti per la scomparsa del
loro amato

Ne danno il triste annuncio i figli, i
generi, le nuore, i nipoti e parenti
tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella chiesa Sacra Famiglia
(Vill. Cep).
Si ringraziano quanti si uniranno al
dolore.

Santa Iannelli

Graziella Messina
Ne danno il triste annuncio il marito, i figli e i parenti tutti.
“Sol chi non lascia eredità d’affetti
poca gioia ha dell’urna”.
I funerali si svolgeranno presso la
parrocchia di Camaro S. Paolo oggi
alle ore 11.
Si ringraziano sin d’ora quanti parteciperanno alla celebrazione eucaristica.Non fiori ma opere di bene.
O.F. ENZO BARRECA Srl
Via Catania n. 72, Me
Tel. 0902931490 - 0902927022

La famiglia Carbone si associa al
dolore della famiglia Sturniolo Messina per la immatura perdita
dell’amatissima

Graziella

Silvestro Laganà

Giorno 21 aprile si è spenta

Giuseppe Violi
DI ANNI 84

O.F. SAN PIO
di Roberto Lombardo
Via Ugo Bassi, 137 - Messina
Tel. 090693322

Giuseppa Lombardo
VED. CARISTI

FRANCO BARRECA
Via Catania, 178
Tel. 090693394 - 337886721

Gianfranco Lo Magno
Nel primo anniversario della scomparsa di Gianfranco, la moglie, i
figli, la nuora con gli amati nipotini, unitamente a Francesca e
Michele lo ricordano con immensa
malinconia agli amici e a quanti lo
hanno conosciuto.
a

Cremano

(Na),

10. ANNIVERSARIO

Lo annunciano i fratelli, le sorelle, i
cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella chiesa di Santa Marta.
I familiari sentitamente ringraziano.

BUON COMPLEANNO

Lo partecipano i figli, le nuore e i
nipoti.
I funerali saranno celebrati oggi
alle ore 16 nella chiesa di Camaro S. Paolo.

ANNIVERSARIO

San Giorgio
23-4-2019

DI ANNI 66

Lo annunciano la mamma, la moglie, i figli, i fratelli, la sorella, il
genero, la nuora, i nipoti e i parenti
tutti.
I funerali avranno luogo oggi alle
ore 16 nella chiesa S. Domenico
Dazio.
Si ringraziano quanti si uniranno
in preghiera.

Concetta Gemelli
I figli con amore ricordano.

Domenico Cardile
Questo giorno resterà speciale per
ogni anno che passerà.
Il nostro amore ti raggiunga ovunque tu sia.

Maria Currò Risicato
Vive nel costante ricordo dei suoi
cari che ne rievocano la memoria a
chi l’ha conosciuta e amata.

