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Editoriale

Care Concittadine e cari 
Concittadini, dopo l’annul-
lamento da parte della Corte di 

Cassazione delle ordinanze emesse 
dal Gip e dal Tribunale del riesame, il 
19 marzo 2019, con grande emozione, 
sono rientrato al Comune.

 Le molte manifestazioni di 
affetto e stima mi hanno sinceramente 
commosso. Nella vita possono 
capitare delle cose che non ti saresti 
mai aspettato. 
 Ed io mai avrei immaginato di 
essere arrestato, perché ho sempre 
pensato che chi non ha rapporti con la 
mafia e chi non ruba non possa mai 
essere arrestato. 
 Ho resistito, per amore della 
mia Città, anche se sono stati mesi di 
grande sofferenza, nonostante ci siano 

Grazie a chi, anche se da lontano, 
ha lottato insieme a me.

Grazie a chi non ha mai dubitato di 
me.

 Dopo 3 mesi e mezzo di 
riposo ho tanta energia e tanta voglia 
di fare. Non ho paura per quanto 
accaduto. Continuerò ad agire sempre 
come ho fatto fino ad oggi. Perché, 
quando si è persone oneste e per bene 
e si agisce nel rispetto della legge, 
possono nascere degli equivoci, ma i 
fatti dimostrano che alla fine si 
chiariscono. 

SONO ORGOGLIOSO 
DI ESSERE IL 

VOSTRO SINDACO.

Grazie alla mia Città. 

stati dei momenti difficilissimi, in cui 
sembrava che nessuno avesse voglia 
di ascoltare ciò che io avevo da dire.
 Tuttavia, da uomo di legge e 
delle Istituzioni, non ho mai smesso di 
avere fiducia nella Giustizia ed ho 
lottato perché consapevole di non aver 
fatto nulla di tutto ciò di cui mi 
accusavano. Di questa scelta oggi 
sono felice. Adesso, l’unica mia 
voglia è quella di continuare ciò che 
avevo iniziato. 

Sindaco di Bronte 
di Graziano Calanna

Sindaco di Bronte
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L’ABBRACCIO DI TUTTI AL 
RITORNO IN COMUNE

 A riceverlo il Picchetto d'onore del 
Corpo della Polizia municipale e lo straor-
dinario affetto di tutti, con il vice sindaco 
Gaetano Messina che, in Consiglio comu-
nale, gli ha restituito la fascia tricolore. 

 Poi rivolgendosi ai dipendenti del 
Comune ha affermato: “Non abbiate paura 
per quanto accaduto. Continuiamo ad agire 
sempre come abbiamo fatto fino ad oggi. 
Perché quando si è persone oneste e per 
bene e si agisce nel rispetto della legge, pos-
sono nascere degli equivoci, ma i fatti 
dimostrano che alla 
fine si chiariscono”.

Dopo che la Corte di Cassazione ha 
annullato senza rinvio le ordinanze 
emesse dal Gip e dal Tribunale del 

riesame, il sindaco Graziano Calanna ha 
nuovamente indossato la fascia tricolore, 
accolto come meglio non si potrebbe da tutti 
i dipendenti del Comune e da tantissimi Cit-
tadini. 

 Presente la Giunta al completo, il 
presidente del Consiglio comunale Nino 
Galati e diversi Consiglieri comunali. 
 Con loro il segretario del Comune 
dott. Giuseppe Bartorilla, gli avvocati 
Maria Mirenda e Cristina Castiglione che, 
assieme all'avvocato Carmelo Peluso, 
hanno fatto parte del Collegio difensivo del 
sindaco, il padre del Primo cittadino, avv. 
Nunzio Calanna e la moglie del sindaco, 
avv. Claudia Bonaventura. «Non mi sono 
dimesso – ha affermato nel suo intervento - 
perché ritenevo di non avere commesso 
quanto mi si contestava e perché consape-
vole che non avrei fatto il bene della Città».

Nelle foto di Antonio 
Magro di Trc, 
gentilmente concesse a 
«Il Sindaco Informa», 
i momenti salienti del 
ritorno del Sindaco 
Graziano Calanna in 
Comune.

Infine l’applaudito 
arrivo nella sala 
consiliare, la consegna 
della fascia tricolore ed 
il suo lungo ed 
appassionato discorso 
finale.      

Da sopra a sinistra 
l’arrivo in auto e la 
gente che lo attende  
per abbracciarlo. Poi il 
Picchetto d’onore 
organizzato dal Corpo 
della Polizia 
municipale ed il saluto 
di tanti Cittadini e 
Dipendenti.

Urbanistica e Lavori 
Pubblici, Servizi al 

Cittadino,  Rapporti con i 
sindacati, Semplificazione 
burocratica, Politiche di 

sviluppo economico,  
Programmazione negoziata.

Vice Sindaco Diritto alla Salute, Servizi 
interni, Servizio tecnico 

manutentivo, Decoro 
urbano, Città intelligente e 
digitale, Comunicazione, 
Sito web, Social network, 
Strumenti e-democracy.

Risorse finanziarie (Bilancio, 
Tributi) -  Politiche culturali 
- Servizi educativi (Pubblica 

Istruzione).

Attività produttive 
(Agricoltura, commercio ed 
artigianato), Gestione del 

patrimonio storico e 
culturale, Beni culturali e 

archeologici.

Gaetano Messina Ernesto Di Francesco Chetti Liuzzo Giuseppe Di Mulo

I MIEI 
ASSESSORI



Editoriale

Care Concittadine e cari 
Concittadini, dopo l’annul-
lamento da parte della Corte di 

Cassazione delle ordinanze emesse 
dal Gip e dal Tribunale del riesame, il 
19 marzo 2019, con grande emozione, 
sono rientrato al Comune.

 Le molte manifestazioni di 
affetto e stima mi hanno sinceramente 
commosso. Nella vita possono 
capitare delle cose che non ti saresti 
mai aspettato. 
 Ed io mai avrei immaginato di 
essere arrestato, perché ho sempre 
pensato che chi non ha rapporti con la 
mafia e chi non ruba non possa mai 
essere arrestato. 
 Ho resistito, per amore della 
mia Città, anche se sono stati mesi di 
grande sofferenza, nonostante ci siano 

Grazie a chi, anche se da lontano, 
ha lottato insieme a me.

Grazie a chi non ha mai dubitato di 
me.

 Dopo 3 mesi e mezzo di 
riposo ho tanta energia e tanta voglia 
di fare. Non ho paura per quanto 
accaduto. Continuerò ad agire sempre 
come ho fatto fino ad oggi. Perché, 
quando si è persone oneste e per bene 
e si agisce nel rispetto della legge, 
possono nascere degli equivoci, ma i 
fatti dimostrano che alla fine si 
chiariscono. 

SONO ORGOGLIOSO 
DI ESSERE IL 

VOSTRO SINDACO.

Grazie alla mia Città. 

stati dei momenti difficilissimi, in cui 
sembrava che nessuno avesse voglia 
di ascoltare ciò che io avevo da dire.
 Tuttavia, da uomo di legge e 
delle Istituzioni, non ho mai smesso di 
avere fiducia nella Giustizia ed ho 
lottato perché consapevole di non aver 
fatto nulla di tutto ciò di cui mi 
accusavano. Di questa scelta oggi 
sono felice. Adesso, l’unica mia 
voglia è quella di continuare ciò che 
avevo iniziato. 

Sindaco di Bronte 
di Graziano Calanna

Sindaco di Bronte

Proprietario e Direttore editoriale:
Avv. Graziano Calanna 

15 Aprile 2019
Anno I - Numero 1

Via Spedalieri 40
95134 Bronte (CT)

Sede Comune di Bronte

Gaetano Guidotto
(Giornalista)

Direttore Responsabile

Direzione, Redazione ed 
Amministrazione

Contenuti protetti da copyright

15 aprile 2019
Chiuso in redazione il

dell' 4 ottobre 2018
n.  12/2018
Autorizzazione del Tribunale di Catania 

Layout grafico a cura di Marco 
Navarria

L’ABBRACCIO DI TUTTI AL 
RITORNO IN COMUNE

 A riceverlo il Picchetto d'onore del 
Corpo della Polizia municipale e lo straor-
dinario affetto di tutti, con il vice sindaco 
Gaetano Messina che, in Consiglio comu-
nale, gli ha restituito la fascia tricolore. 

 Poi rivolgendosi ai dipendenti del 
Comune ha affermato: “Non abbiate paura 
per quanto accaduto. Continuiamo ad agire 
sempre come abbiamo fatto fino ad oggi. 
Perché quando si è persone oneste e per 
bene e si agisce nel rispetto della legge, pos-
sono nascere degli equivoci, ma i fatti 
dimostrano che alla 
fine si chiariscono”.

Dopo che la Corte di Cassazione ha 
annullato senza rinvio le ordinanze 
emesse dal Gip e dal Tribunale del 

riesame, il sindaco Graziano Calanna ha 
nuovamente indossato la fascia tricolore, 
accolto come meglio non si potrebbe da tutti 
i dipendenti del Comune e da tantissimi Cit-
tadini. 

 Presente la Giunta al completo, il 
presidente del Consiglio comunale Nino 
Galati e diversi Consiglieri comunali. 
 Con loro il segretario del Comune 
dott. Giuseppe Bartorilla, gli avvocati 
Maria Mirenda e Cristina Castiglione che, 
assieme all'avvocato Carmelo Peluso, 
hanno fatto parte del Collegio difensivo del 
sindaco, il padre del Primo cittadino, avv. 
Nunzio Calanna e la moglie del sindaco, 
avv. Claudia Bonaventura. «Non mi sono 
dimesso – ha affermato nel suo intervento - 
perché ritenevo di non avere commesso 
quanto mi si contestava e perché consape-
vole che non avrei fatto il bene della Città».

Nelle foto di Antonio 
Magro di Trc, 
gentilmente concesse a 
«Il Sindaco Informa», 
i momenti salienti del 
ritorno del Sindaco 
Graziano Calanna in 
Comune.

Infine l’applaudito 
arrivo nella sala 
consiliare, la consegna 
della fascia tricolore ed 
il suo lungo ed 
appassionato discorso 
finale.      

Da sopra a sinistra 
l’arrivo in auto e la 
gente che lo attende  
per abbracciarlo. Poi il 
Picchetto d’onore 
organizzato dal Corpo 
della Polizia 
municipale ed il saluto 
di tanti Cittadini e 
Dipendenti.

Urbanistica e Lavori 
Pubblici, Servizi al 

Cittadino,  Rapporti con i 
sindacati, Semplificazione 
burocratica, Politiche di 

sviluppo economico,  
Programmazione negoziata.

Vice Sindaco Diritto alla Salute, Servizi 
interni, Servizio tecnico 

manutentivo, Decoro 
urbano, Città intelligente e 
digitale, Comunicazione, 
Sito web, Social network, 
Strumenti e-democracy.

Risorse finanziarie (Bilancio, 
Tributi) -  Politiche culturali 
- Servizi educativi (Pubblica 

Istruzione).

Attività produttive 
(Agricoltura, commercio ed 
artigianato), Gestione del 

patrimonio storico e 
culturale, Beni culturali e 

archeologici.

Gaetano Messina Ernesto Di Francesco Chetti Liuzzo Giuseppe Di Mulo

I MIEI 
ASSESSORI



Ed i «Mass media» tutti, senza 
distinzione se cartacei, televisivi, 
radiofonici o on line,  al di là degli 

orientamenti di testata, delle linee editoriali 
o delle tendenze politiche, hanno contribui-
to a diffondere la notizia del ritorno del 
sindaco Graziano Calanna in Comune. 
 Tutti hanno pubblicato a caratteri 
cubitali la notizia, corredata da foto e video. 
 C’è chi, ascoltando le voci dei 
filmati, è rimasto colpito dall’affetto vivo e 
sincero con cui Graziano Calanna è stato 
accolto. 
 Altri sono rimasti favorevolmente 
impressionati dal saluto da parte del 
Picchetto d’onore della Polizia 
municipale.
 C’è stato chi ha estratto alcune 
esternazioni di gioia da parte di 
qualche Cittadino, felice di rivedere il 
Sindaco. 
 Tutti hanno sottolineato il 
fatto che Graziano Calanna ha ripreso 
il posto che gli spettava, ovvero la 
guida del Comune, come i Cittadini 
avevano deciso nel 2015. 
 Un clamore mediat ico 
giustificato dal «peso» della notizia e 
da un grande seguito. Tutta Bronte e 
non solo ha cercato la notizia sui 
giornali e sui siti internet, riempiti di 
commenti positivi, per un momento 
che difficilmente verrà dimenticato.             

 Il Sindaco guarda sia ai lavori, sia 

all'occupazione che questi porteranno 

anche se solo temporaneamente: “I 

cantieri di lavoro, - ci dice - ci daranno la 

possibilità di dare lavoro a giovani 

disoccupati in un periodo che quando ci 

siamo insediati abbiamo trovato partico-

 La Giunta guidata dal sindaco 

Graziano Calanna, appena la Regione ha 

pubblicato i bandi ha partecipato. 

 «Noi – afferma il sindaco 

Graziano Calanna – siamo stati fra i primi 

Comuni a partecipare al bando e di questo 

bisogna dare merito alla mia Giunta, alla 

mia maggioranza, ai miei Esperti ed 

all'Ufficio tecnico, sempre pronto a 

partecipare a qualsiasi bando che possa 

portare a Bronte risorse”.   

Due lavori pubblici per 205 mila 

euro di finanziamenti e 28 

disoccupati al lavoro.

 Sono i numeri dei cantieri 

regionali di lavoro finanziati al Comune di 

Bronte da parte dell'Assessorato regionale 

della Famiglia e delle Politiche sociali e 

del Lavoro. 

larmente difficile. Inoltre i cantieri 

saranno utili perché ci permetteranno di 

effettuare lavori che ormai nessun 

Comune è in grado di completare con le 

risorse del proprio bilancio. 

 E vediamo quindi cosa verrà 

realizzato. 

 Con i fondi stanziati sono stati 

redatti due progetti di manutenzione 

straordinari di due aeree pubbliche 

ubicate all'interno del centro abitato, 

ovvero la “Riqualificazione della piazza 

Alcide De Gasperi” e la “Riqualificazione 

della via Capitano Saitta”. 

 Per Piazza Alcide De Gasperi 

l'intervento prevede la riqualificazione 

d e l l o  s p a z i o - p i a z z a ,  m e d i a n t e  

l'individuazione di una nuova aerea 

destinata ai giochi per i più piccoli, la 

ripavimentazione dell'intera piazza e la 

realizzazione di nuove aiuole che 

ospiteranno specie arboree atte ad 

ombreggiare le sedute nei mesi più caldi. 

 E' previsto un nuovo accesso ai 

diversamente abili, oltre alla valorizzazio-

ne degli spazi mediante nuovi elementi 

LAVORO PER 28 DISOCCUPATI 
CON I CANTIERI DI SERVIZIO 

Con i fondi stanziati sono 
stati redatti due progetti 
di manutenzione straor-
dinari di due aeree pub-
bliche ubicate all'interno 
del centro abitato, ovvero 
la “Riqualificazione della 
piazza De Gasperi” e la 
“Riqualificazione della 
via Capitano Saitta”. 

d'arredo urbani (panchine, corpi illumi-

nanti, cestini porta rifiuti, giochi, ecc).

 A lavorare saranno 14 disoccupa-

ti per 68 giornate lavorative. L'importo 

complessivo dell’ intervento è di € 

98.564,00.

 Per  Via Capitano Sai t ta ,  

l'intervento prevede la riqualificazione 

dell'area che circonda il Palazzo munici-

pale. Attualmente, infatti, la sede viaria e i 

marciapiedi sono fortemente degradati 

dall'azione del tempo e dal consistente 

flusso di veicoli che giornalmente la 

percorrono.

 L'intervento prevede la ripavi-

mentazione, l'adeguamento degli stalli di 

parcheggio e dei relativi percorsi 

pedonali. Anche in questo caso a lavorare 

saranno 14 disoccupati per 72 giornate 

lavorative. L'importo complessi-

vo dell'intervento è di € 

105.000,00.
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Il problema delle buche nelle strade 

attanaglia diversi Comuni perché 

asfaltare una strada oggi costa 

tantissimo e gli Uffici tecnici non 

riescono a recuperare le somme 

necessarie.

 Nonostante queste evidenti 

difficoltà economiche l'Amministrazione 

Calanna, grazie ad una oculata gestione 

delle risorse di bilancio, è riuscita a 

programmare vere e proprie campagne di 

ripavimentazione di diverse strade che 

presentavano diverse buche. 

 Nel  2017,  grazie  ad  un 

investimento di circa 170 mila euro, il 

manto stradale è stato ripristinato sulla 

circonvallazione, da piazza Stazione a 

viale Della Regione, in un tratto delle vie 

Cavalieri di Vittorio Veneto, Messina, 

Etna e Madonna del Riparo. Lavori anche 

nella via Umberto e nelle vie Roma, San 

Francesco D'assisi e Lombardia.

 Poi è toccato al quartiere San 

Giuseppe rifare il look, con il manto 

stradale che è stato rifatto  nelle vie Etna, 

Aldis io ,  Lucca,  Pisa ,  Faraone,  

Borsellino, Basile e Grassia. Proprio nei 

gironi scorsi il tratto più a nord i via 

Messina è stato completamente asfaltato, 

restituendo sicurezza anche alla viabilità 

extraurbana.  

E’ A BRONTE IL VERO 
PROGRAMMA «BASTA BUCHE»

 Infine un intervento utile al fine 

di garantire decoro urbano è stato 

realizzato nella piazzetta adiacenti via 

Lucciola che permette di lasciare in sosta 

l'auto nei pressi dell''Ospedale.

 Numerosi gli interventi, inoltre, 

in diverse zone della Cittadina. Via 

Pavone per esempio  era una delle strade 

di Bronte più disastrate, dove le falle alla 

rete idrica erano all'ordine del giorno, 

dove l'illuminazione era scadente e dove 

l'asfalto era pieno di buche. Adesso è 

diventata una delle vie della cittadina più 

moderne e tecnologiche.   

 “Bisognava farlo. – afferma il 

sindaco Graziano Calanna. - Da parecchi 

cittadini giungono sempre segnalazioni 

sulle condizioni delle strade. Ci siamo 

resi conto che alcune necessitavano 

realmente di interventi urgenti e così 

abbiamo individuato le priorità e siamo 

intervenuti. Alcuni lavori sono già 

iniziati, altri ancora no, ma inizieranno 

presto. Un asfalto nuovo vuol dire tanto, 

ovvero sicurezza e soprattutto decoro 

urbano. Inoltre vi assicuro che non ci 

fermeremo, ma utilizzeremo ogni 

possibile risorsa disponibile o di 

finanziamento per migliorare la 

percorribilità delle strade”. 

In quattro anni riasfaltate tante strade nel centro e nelle periferie 

A fianco il Sindaco 
con l’Ing. 
Salvatore Caudullo 
e più a sinistra con 
Nino Saitta in via 
Pavone. 
In alto il vice 
sindaco Gaetano 
messina con 
l’assessore 
Giuseppe Di Mulo 
durante i lavori in 
via Messina.
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La Giunta municipale ha 
approvato forse il docu-
mento più importante della 

sindacatura Calanna.
 Si tratta di tre project 
financing sull'ampliamento e la 
gestione dei servizi del cimitero 
con l'obiettivo di migliorare quei 
servizi che il Comune da solo non 
r i e s c e  a  g a r a n t i r e  p e r  
l'impossibilità di effettuare i 
necessari investimenti. 
 Il primo project riguarda la 
gestione e la sostituzione degli 
impianti di illuminazione votiva. 
 Lampade e  cavidot t i  
saranno sostituiti, con l'intero 
impianto che sarà informatizzato 
ed alimentato da un impianto 
fotovoltaico. 
 Il secondo project riguarda 
i servizi di tumulazione e la 
gestione delle strade, dei muretti e 
del verde. 
 A ciò si aggiunge la 
realizzazione di alcune stanze 

r e f r i g e r a t e ,  c o m e  
richiede la legge, 

e l'ampliamento del cimitero. 
 Il terzo prevede la realizza-
zione di 900 loculi in un area del 
cimitero individuata per l'amplia-
mento, compreso la realizzazione 
delle opere urbanizzazione. Tutto 
questo senza costi da parte del 
Comune”.
 “E – spiega il Sindaco, 
Graziano Calanna – a costi coeren-
ti con quelli spesi fino ad oggi dai 
cittadini. In pratica con questi 
project si amplia l'area cimiteriale 
e si migliorano i servizi a prezzi già 
concordati per i Cittadini che 
devono per forza rimanere bassi. 
Prezzi sociali, insomma, le impre-
se dall'operazione troveranno già 
ampia soddisfazione economica, 
come ci dice il piano economico 
finanziario che abbiamo fatto 
preparare da esperti commerciali-
sti prima di approvare le proposte 
presentate.
 Inoltre – continua il Primo 
cittadino - il 3% dei loculi che 
verranno realizzati saranno ceduti 
gratuitamente a Comune che li 
utilizzerà a beneficio di cittadini, 
per esempio, indigenti».

TRE «PROJECT» RISOLVERANNO 
I PROBLEMI AL CIMITERO 

Tutto sul Project 
financing 

l project financing, o 

Ifinanza di progetto, è una 
forma di finanziamento 

tramite la quale le pubbliche 
amministrazioni possono 
ricorrere a capitali privati per 
la realizzazione di progetti e 
infrastrutture ad uso della 
collettività. 
 In altre parole le spese 
per la realizzazione di 
un’opera pubblica possono 
essere sostenute totalmente – 
nel caso di project financing 
puro – o parzialmente da 
privati. 
 I vantaggi di questa 
collaborazione tra pubblico e 
privato sono reciproci. Le 
pubbliche amministrazioni 
possono portare a compimen-
to interventi importanti e 
spesso necessari, altrimenti 
non consentiti dalle disponibi-
lità di bilancio. L’investitore 
privato ottiene, invece, la 
concessione per lo sfrutta-
mento economico dell’opera 
realizzata. 

I costi per i 
Cittadini 
rimarranno uguali 
a quelli  spesi fino 
ad oggi.
Con i project si 
amplia l'area 
cimiteriale e si 
migliorano i servizi 
a prezzi già 
concordati che così 
rimarranno bassi. 
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Bronte si è arricchito di un 
nuovo servizio a favore dei più 
piccini e dei loro genitori. 

 Il sindaco Graziano Calanna, 
insieme con l'assessore Chetti Liuzzo, 
ha inaugurato le due nuove 
“Sezioni primavera”.
 Si tratta di un 
servizio socio-educativo, 
v o l u t o  c o n  f o r z a  
da l l ’Amminis t raz ione  
Calanna,   r ivol to  ai  
bambini tra i 24 ed i 36 mesi 
di età e progettato come un 
asilo Nido, con le educatri-
ci, il personale ausiliario ed 
il servizio mensa. 
 Una sezione di 15 
bambini è stata attivata 
presso il secondo Circolo 
Didattico «Mazzini, plesso 
Sciarotta», mentre la seconda di 

altri 15 bambini presso il primo 
Circolo Didattico “Spedaleri”, nel 
plesso Guido Reni.
 Le sezioni funzionano dal 
lunedì al venerdì, da settembre a 

giugno. Si tratta di un 
servizio completo 
perché «arruolando» 
personale qualificato, 
prevede  oltre al già 
citato servizio mensa, 
tante attività ludico - 
educative guidate, 
momenti di cura e 
igiene personale. La 
professionalità delle 
educatrici fa stare 
sereni i genitori che 
sanno di lasciare i 
p ropr i  p icco l i  in  
a m b i e n t i  s a n i  e  

controllati.  
“Parte un servizio importante, 

ai bambini ed ai genitori. Averlo 
istituito è per noi gratificante. – ci dice 
il sindaco, Graziano Calanna -  Ci 
siamo riusciti grazie ai progetti 
presentati dal Comune al Ministero che 
ha premiato il nostro lavoro. Quando - 
conclude - un sindaco riesce ad offrire 
un nuovo servizio alla propria comuni-
tà non può che essere soddisfatto. E lo è 
ancor di più quando il servizio è 
importante ed in grado di migliorare la 
qualità delle vita dei Cittadini». 
“Ringraziamo – ha  aggiunto 
l'assessore Liuzzo - il dott. Biagio Meli 
e la dottoressa Francesca Marullo per 
averci supportato e per aver svolto un 
lavoro difficile.  
 Questo per Bronte è un 
progetto veramente bello perché vede  
coinvolti bambini piccolissimi, dai 2 ai 
3 anni.  Possiamo - conclude - conde-
rarla un anticipo della scuola 
dell’infanzia».

 Sopra a sinistra il taglio del nastro nel Plesso Sciarotta, a 
destra l’inaugurazione in via Guido Reni

INAUGURATE LE SEZIONI «PRIMAVERA»

La legge finanziaria del 2007 ha 
introdotto una disposizione 
normativa che prevede la costitu-
zione di sezioni "Primavera", da 
aggregare alla Scuola 
dell’Infanzia. 
Il servizio concorre a fornire una 
risposta alla domanda delle 
famiglie per i servizi della prima 
infanzia, contribuisce alla 
diffusione di una cultura attenta 
ai bisogni e alle potenzialità dei 
bambini, in coerenza con il 
principio della continuità 
educativa.
Per questo il sindaco Calanna ha 
voluto istituirla a Bronte.  

Adesso si che il Parco di via 
Cavalieri di Vittorio Veneto 
diventerà un vero punto di 

riferimento «verde» per tutti i Cittadini di 
Bronte.
 E' quanto ha dichiarato il sindaco, 
Graziano Calanna, dopo aver visto le 
simulazioni fotografiche degli architetti 
che, su suo mandato, hanno progettato il 
nuovo ingresso da via Umberto per il 
Parco.
 Il Parco altro non è che una 
enorme area verde sita a monte dell'abitato, 
a ridosso della circonvallazione. Un grande 
“polmone” dalle riconosciute potenzialità 
che però oggi è praticamente inutilizzato, 
perché è  impossibi le  
raggiungerlo dal centro. 
 C h i  v o l e s s e  
abbandonarsi fra il verde 
dei suoi viali, infatti, deve 
raggiunge via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, ovvero la 
trafficata circonvallazione. 
E qui i problemi sono 
enormi, a cominciare dal 
fatto che bisogna recarsi in 
auto che poi è difficile da 
posteggiare.
 “Un vero peccato. – spiega il 
Sindaco – Per questo approfittando del 
fatto che nell'Ufficio tecnico stanno 
lavorando i 4 architetti, Liliana Puglisi, 
Orazio Scalia, Valentina Prisco e Gisella 
Incognito, della équipe che sta effettuando 
tirocinio formativo, ho chiesto loro di usare 
tutta la loro inventiva per progettare un 
ingresso al parco anche dalla centralissima 
via Umberto. E gli architetti hanno trovato 
la soluzione da sempre ipotizzata, ma mai 

messa su carta. 
 Poiché la zona 

verde del Parco 
arriva fino 

a via 

Milano, a due passi da via Umberto, è 
facile realizzarvi un elegante accesso 
se il Comune acquisisce una vecchia 
casetta disabitata per trasformarla 
nella piazzetta che farà da invito.
 “Non ci abbiamo pensato 
due volte – afferma Graziano Calanna 
– ed ho subito dato mandato agli uffici 
di acquisire l'immobile disabitato”. 
 Ed il progetto è quasi pronto, 
con il Sindaco che non vede l'ora di far 
iniziare l'iter per la realizzazione dei 
lavori.    
 “Si, perché quella – aggiunge il 
Primo cittadino - non sarà soltanto una 
terrazza sulla città candidata a diventare il 

più grande polmone 
verde all'interno del 
centro abitato di Bronte, 
con la possibilità di fare 
jogging lontano dallo 
smog delle auto, ma 
anche il più grande parco 
giochi per bambini. 
 Verranno – infatt i ,  
aggiunge - istallati 
scivoli, altalene, piccole 
palestre per bambini, 
dondoli e quant'altro 

l'industria ludica è in grado di realizzare e 
poi un enorme gioco fra i più grandi ed 
imponenti della provincia d Catania. 
 In pratica circa 400 metri quadrati 

saranno dedicati ai bambini che così 
potranno socializzare e confrontarsi con 
altri piccoli amici e sperimentare in modo 
spontaneo le tante attrazioni.
  Io – conclude – immagino già 
questo Parco fruito da sportivi, anziani e da 
tante famiglie che finalmente potranno 
contare su un luogo ideale dove far 
divertire i propri figli”.
 Il Parco, infatti, è un angolino di 
architettura rurale con flora simile a quella 
delle quote più alte del nostro vulcano che 
si trova in pieno centro. Ideale per poter 
trascorrere qualche ora di pace e serenità. 
Farà anche da attrazione per i visitatori. 
Bronte, infatti, è la città di riferimento per 
tanti Comuni del versante nord dell'Etna.

Gli architetti 
Liliana Puglisi, 

Orazio Scalia, 
Valentina Prisco 

e Gisella 
Incognito 

insieme con il 
Sindaco, l’ing. 
Caudullo ed il 

geometra Saitta 

AL PARCO SI ANDRA’ DA VIA UMBERTO 

Trovata la soluzione per 
recarsi al Parco di via 
Cavalieri di Vittorio Veneto da 
via Umberto. 
Il Comune acquisisce una 
vecchia casetta disabitata per 
trasformarla nella piazzetta 
che farà da invito verso via 
Milano. 
E siamo già fra il verde.

Sopra ed a fianco le foto al computer
del nuovo ingresso al Parco urbano
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Il Comune acquisisce una 
vecchia casetta disabitata per 
trasformarla nella piazzetta 
che farà da invito verso via 
Milano. 
E siamo già fra il verde.

Sopra ed a fianco le foto al computer
del nuovo ingresso al Parco urbano
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Tornano di colpo altissime le probabilità che a Bronte venga 
realizzato il nuovo istituto Polivalente progettato da un tecnico 
brontese in contrada “Sciara S. Antonio” a pochi passi 

dall'Istituto Commerciale e dalla Caserma dei carabinieri. 
 Il sindaco, Graziano Calanna, infatti, dopo una lunga 
interlocuzione con la Città metropolitana di Catania, è riuscito a 
convincere gli Uffici di via Nuovaluce ad inserire il progetto fra quelli 
finanziabili con il nuovo bando regionale sull'Edilizia scolastica. 
 E poiché questo bando regionale premia i progetti esecutivi, il 
Polivalente di Bronte, che è completo dal punto di vista progettuale, ha 
parecchie chance di essere finanziato.
 «Ringrazio la Città metropolitana per aver accolto in nostro appello. – afferma più 
che soddisfatto il sindaco di Bronte, Graziano Calanna – La piena sinergia fra i loro ed i 
nostri Uffici ha consentito di superare ogni ostacolo, permettendoci 
di rispolverare un progetto che, si un tempo era stato inserito nel 
piano triennale delle opere pubbliche dell'ex Provincia regionale di 
Catania, ma che poi non è stato finanziato, venendo, 
inspiegabilmente dimenticato nei cassetti provinciali. 
 Invece – continua il Primo cittadino – noi lo abbiamo 
rispolverato, perché non solo è utile per la cittadinanza brontese, ma 
sembra perfetto per essere finanziato dal bando regionale pubblicato 
dalla Regione”.
 Per Calanna realizzare un Istituto Polivalente a Bronte è di 
fondamentale importanza: “Bisogna capire - ci spiega - che investire 

nella cultura arreca anche notevoli benefici 
economici. Bronte, Città di Cultura, vantando 
diversi indirizzi di studio, concede ampia 
possibilità di scelta agli studenti delle scuole 
superiori. Molti dei nostri istituti però da 
decenni non sono in condizione di offrire aule e 
ambienti come la modernità impone, soprattutto 
riguardo al sicurezza. Il Collegio Capizzi, per 
esempio, che per tutti noi è il tempio della 
cultura e del sapere di questa Città non può 
ospitare laboratori, aule mensa oppure una 
palestra .Ed allora abbiamo deciso di ripuntare 

con energia al finanziamento del Polivalente che sarà in grado di 
ospitare circa 30 aule per complessivamente 750 studenti».

 Il progetto è complesso ed ambizioso. Tanti ambienti a 
beneficio di aule ed uffici, nel rispetto di una moderna 

edilizia scolastica, sono ampi e luminosi, oltre a 
contemplare in se tutti criteri di sicurezza e di 

abbattimento delle barriere architettoniche 
previste dalle normative.  

RISORGE L’IDEA DEL POLIVALENTE

Nelle foto 
la rappre-
sentazione 
del nuovo 
Istituto 
Polivalente 
secondo il 
progetto 
dell’ing. 
Lorenzo 
Capace  

I DETTAGLI DEL 
PROGETTO

E' costituito da 4 corpi di fabbrica, a 
diverse elevazioni, che ospitano aule, 
uffici, l'aula magna e la palestra tutte 

collegate. 
 Ad est della palestra è stata realizzata 
la sala mensa. Ogni aula è grande circa 50 metri 
quadrati, ma ce ne sono anche di circa 78. 
Spaziosa la palestra coperta, grande circa 672 
metri quadrati, con la mensa che raggiunge i 
400. 
 Il progetto prevede l'istallazione di 
impianti tecnologici all'avanguardia sul piano 
della sicurezza e del risparmio energetico, 
mentre l'intero complesso scolastico è stato 
realizzato tenendo conto delle norme 
sull'abbattimento delle barriere architettoni-
che, in modo da assicurare una ottimale 
fruizione  da parte dei diversamente abili.
 Progettato sulla dura lava della parte 
nord - est dell'abitato ed il suo ingresso 
principale è previsto da via Polonia, proprio di 
fronte all'istituto Benedetto Radice, facendo 
così della contrada di  “Sciara Sant'Antonio” la 
contrada dell'Istruzione.   10 10

RACCOLTA DIFFERENZIATA
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Grazie al nuovo servizio, iniziato il 15 
gennaio del 2018, abbiamo raggiunto il

 Prossimo obiettivo: 
 raggiungere il 65%, tappa importante che ci permetterà di 

ottenere fondi dalla Regione, utili a garantire ulteriori 
sgravi in bolletta per i Cittadini. 

61,63%
di raccolta di differenziata. 
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