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Editoriale

E' arrivato il momento 
di fare un pò di conti. Il 
15 giugno del 2015 mi 

avete dato il privilegio di essere eletto sindaco. 
Da quel bellissimo giorno sono passati 4 

anni. 
  Sono stati anni belli, pieni 

di impegno e risultati. Certo, non 
sono mancate le difficoltà, le 

delusioni ed anche attacchi 
scomposti e, talvolta, 

scorretti.

 Non sono mancate neanche le 
emozioni e le gioie e, con esse, anche qualche 
momento difficile che, con forza, tenacia e la 
certezza di essere nel giusto, mi ha permesso di 
superare. Adesso, però, è giusto parlare di 
bilanci. Per questo l'edizione de «Il Sindaco 
informa» del mese di giugno viene pubblicato 
in formato ridotto.
 L'Ufficio stampa del Comune, 
infatti, sta già lavorando alla redazione del 
prossimo numero ove tracceremo il bilancio di 
4 intensi anni di attività.
 Parleremo dell'impegno di tanti 
giovani, di Servizi sociali, di Lavori pubblici,  
di Sviluppo economico ed, anche, di quanto sia 
cresciuta la macchina burocratica del Comune. 
 Sarà come ripercorrere gli impegni 
di 4 anni che, tutti insieme Giunta e Consiglieri 
si maggioranza, ci anno sempre visto 
impegnati al meglio per la nostra Città, 
mantenendo la schiena dritta, senza piegarci 
alle ingiustizie, operando per quel cambia-
mento che abbiamo promesso in campagna 
elettorale. 

 Capite bene però come questi 
obiettivi non si possono mai raggiungere se si è 
da soli. Per questo non potrò mai ringraziare 
abbastanza tutta la squadra. E se nel numero 
scorso ho ringraziato la Giunta municipale, 
adesso è giusto che rivolga il mio pensiero ai 
Consiglieri comunali che sorreggono 
l'Amministrazione. 
 Consiglieri capaci e preparati che 
hanno condiviso con me questo percorso con 
l'unico intento di fare il bene della 
Cittadinanza. Uomini e donne che hanno 
messo a disposizione il proprio tempo per 
dedicarsi a Bronte, incuranti del fatto che 
spesso la politica è fatta di contrasto e 
contrapposizioni che, se corrette, rappresenta-
no il sale della democrazia ma che, se 
strumentali, sono dannose e squalificanti. 
 Grazie sempre anche ai Concittadini 
che talvolta soffrendo, talaltra gioendo hanno 
collaborato. Esempio, per tutti, la collabora-
zione per la raccolta differenziata. Insieme ci 
aspettano ancora tante battaglie e tanti 
successi.

di Graziano Calanna
Sindaco di Bronte 
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VIA LIBERA VERSO IL PARCO 
DIRETTAMENTE DAL CENTRO

Abbattuto il rudere di 
via Milano, primo 
passo verso la 
realizzazione del nuovo 
ingresso al Parco di via 
Cavalieri di Vittorio 
Veneto da via Umberto.   

Primo passo per consentire 

l'accesso al Parco di via 

Cavalieri di Vittorio Veneto 

dalla centralissima via Umberto.

 La ditta che si è aggiudicata i 

lavori ha abbattuto il vecchio e 

fatiscente rudere posto all'incrocio fra 

via Umberto e via Milano per dare 

spazio alla piazzetta che farà da invito 

al nuovo ingresso del Parco.

 “Finalmente questo momento è 

arrivato. – ha affermato il sindaco, 

Graziano Calanna presente nel 

momento in cui è stato abbattuto il 

rudere insieme con il capo dell'Ufficio 

tecnico, ing. Salvatore Caudullo, ed i 

tecnici del Comune – Non vedevamo 

l'ora di iniziare questi lavori per 

consentire un più agevole accesso al 

Parco, dove ormai i Brontesi sanno che 

presto verrà istallato uno dei più grandi 

parchi gioco dell'Etna”. 

 Il Parco di via Cavalieri di 

Vittorio Veneto, infatti, altro non è che 

una enorme area verde, sita a monte 

dell'abitato non accessibile dal centro.

 “Per Bronte è sempre stato un 

grande peccato. – spiega il sindaco – 

Una lacuna che noi abbiamo ereditato e 

che stiamo riuscendo a colmare. Inoltre 

l’area sarà videosorvegliata contro chi 

intende vandalizzare o rendere il Parco 

poco sicuro”.
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Dopo la visita ufficiale 
nell'ospedale di Bronte del 
ministro Giulia Grillo, rima-

ne la speranza che la massima auto-
rità sanitaria del Paese, accolga le 
richieste che sono giunte dal Territo-
rio. 
 All'incontro con il Ministro, 
infatti, erano presenti i sindaci o i rap-
presentanti dei Comuni, oltre a Bron-
te, Randazzo, Maletto, Maniace, 
Cesarò e San Teodoro. In nome di 
tutti ha parlato il nostro sindaco Gra-
ziano Calanna. 
 “Al Ministro – ha affermato 
– non potevano certo sottoporre i pic-

coli  problemi che denuncia 
l'ospedale, ma principi di carattere 
generale. Inoltre è giusto sottolinea-
re che con il nuovo direttore genera-
le Maurizio Lanza si sta lavorando in 
sinergia. Anzi lo ringrazio per il dina-
mismo dimostrato. 
 Al Ministro – continua 
Calanna - tutti i sindaci abbiamo 
sottolineato come all'ospedale di 
Bronte arrivino pazienti da tre ex 
provincie (Catania, Messina ed 
Enna), che la mobilità è difficile a 
causa dell'orografia del Territorio e 
che, inspiegabilmente, la rete 
ospedaliera colloca 6 ospedali nel 

CALANNA: «MINISTRO, 6 OSPEDALI 
A CATANIA, NESSUNO DA NOI» 

raggio di 45 chilometri ed appena un 
Presidio di zona disagiata nei 
restanti 85 chilometri del cono 
dell'Etna, che invece hanno bisogno 
di un ospedale efficiente in grado di 
garantire i servizi essenziali. In 
pratica abbiamo chiesto un ospedale 
migliore.  
 Discorso a parte – conclude 
– merita il problema dei lavori 
dell'ospedale iniziati nel 2006 e mai 
finiti. Al Ministro – conclude 
Calanna – abbiamo ribadito che è 
ovvio che i problemi dell'ospedale di 
Bronte sono la naturale conseguenza 
di una trentennale scellerata politica 
sanitaria, tuttavia, però, la nostra 
generazione di amministratori 
pubblici, pur tenendo conto dei 
disastri ereditati, ha l'obbligo di far 
progredire le comunità”.
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Calanna: 
«Inspiegabilmente, la 

rete ospedaliera 
colloca 6 ospedali nel 

raggio di 45 chilometri 
ed appena un Presidio 

di zona disagiata nei 
restanti 85 chilometri 

del cono dell'Etna, che 
invece hanno bisogno 

di un ospedale 
efficiente»

Tempi certi e brevi per 
l’acquisto di nuova Tac e 
nuova ambulanza di 

rianimazione per l'Ospedale di 
Bronte.
 I l  s indaco Graziano 
Calanna torna all'Asp 3 di Catania 
per avere lumi sull'acquisto di 
attrezzature e l'arrivo di personale 
nell' Ospedale di Bronte. 
 Ottiene dal commissario 
Maurizio Lanza la copia della 
direttiva già inviata agli uffici, 
dove vengono dettati i tempi per la 
risoluzione di alcuni problemi che 
si trascinano da anni. 
 Nel documento, firmato 
oltre che dal Commissario anche 
dal direttore sanitario  Gaetano 
Mancuso e dall'allora direttore 
amministrativo Giuseppe Di 
Bella, si legge che il Dr. Lanza ha 

richiesto chiesto al Direttore del 
Dipartimento di Scienza radiolo-
giche di predisporre il capitolato 
tecnico per l'acquisto della Tac per 
l'Ospedale di Bronte e che entro 
sei mesi ci dovrà essere la delibera 
di aggiudicazione.
 Tempi precisi anche per 
l'ambulanza di rianimazione da 
acquistare entro tre mesi. Inoltre, 
in tempi brevi, Bronte dovrà avere 
un nuovo defibrillatore e 25 arredi 
per la degenza.
 La direttiva non riguarda 
solo le attrezzature ma, anche, 
personale per l'Ospedale.
 Il Direttore delle risorse 
umane dovrà attivare le procedure 
selettive per l'individuazione dei 
responsabili delle Unità operative 
semplici, definire le procedure di 
mobilità del personale Socio 

sanitario e individuare il responsabi-
le del Presidio di Bronte.
 “Una prima concreta risposta 
alle nostre richieste – ha affermato il 
sindaco di Bronte, Graziano Calanna 
– chiara e, soprattutto, scritta. 
F i n a l m e n t e  r e g i s t r i a m o  
un'inversione di tendenza. Prima 
solo promesse mai mantenute, oggi 
documenti ufficiali che, speriamo 
tutti, siano il presupposto per miglio-
rare i servizi ospedalieri”. 
 Grazie alla ritrovata sinergia 
fra Asp e Comune, nel Palazzo 
municipale è stato presentato il 
progetto del nuovo Pronto soccorso.
 L'importo dei lavori ammon-
ta a 753 mila euro, con la superficie 
per il Pronto soccorso che passa dai 
240 metri quadrati di oggi ai 600 
previsti dal progetto che comprende 
anche la “camera calda” onde 
consentire il passaggio del paziente 
dall'ambulanza all' ospedale in 
ambiente chiuso e riscaldato. 
 I posti letto raddoppiano e 
passano da 4  a 8. Verranno realizzati 
3 diversi ambulatori cui fare accedere 
i pazienti: uno per i codici bianco e 
verde, un altro per il codice giallo ed 
il terzo per i pazienti in codice rosso. 
 Saranno realizzate la sala di 
attesa per i pazienti in barella - oggi 
mancante - e i locali per 
accogliere e smistare il 
pubblico. 

CON L’ASP FINALMENTE SINERGIA E RISULTATI

Bronte chiede da decenni 
una nuova Tac per 
l’ospedale ed una nuova 
ambulanza con la 
rianimazione.
Adesso grazie alla 
sinergia fra il sindaco 
Graziano Calanna ed il 
direttore generale 
dell’Asp, Maurizio 
Lanza, questo sarà 
possibile.
Presto anche i lavori del 
nuovo Pronto soccorso.      

5
4



Dopo la visita ufficiale 
nell'ospedale di Bronte del 
ministro Giulia Grillo, rima-

ne la speranza che la massima auto-
rità sanitaria del Paese, accolga le 
richieste che sono giunte dal Territo-
rio. 
 All'incontro con il Ministro, 
infatti, erano presenti i sindaci o i rap-
presentanti dei Comuni, oltre a Bron-
te, Randazzo, Maletto, Maniace, 
Cesarò e San Teodoro. In nome di 
tutti ha parlato il nostro sindaco Gra-
ziano Calanna. 
 “Al Ministro – ha affermato 
– non potevano certo sottoporre i pic-

coli  problemi che denuncia 
l'ospedale, ma principi di carattere 
generale. Inoltre è giusto sottolinea-
re che con il nuovo direttore genera-
le Maurizio Lanza si sta lavorando in 
sinergia. Anzi lo ringrazio per il dina-
mismo dimostrato. 
 Al Ministro – continua 
Calanna - tutti i sindaci abbiamo 
sottolineato come all'ospedale di 
Bronte arrivino pazienti da tre ex 
provincie (Catania, Messina ed 
Enna), che la mobilità è difficile a 
causa dell'orografia del Territorio e 
che, inspiegabilmente, la rete 
ospedaliera colloca 6 ospedali nel 

CALANNA: «MINISTRO, 6 OSPEDALI 
A CATANIA, NESSUNO DA NOI» 

raggio di 45 chilometri ed appena un 
Presidio di zona disagiata nei 
restanti 85 chilometri del cono 
dell'Etna, che invece hanno bisogno 
di un ospedale efficiente in grado di 
garantire i servizi essenziali. In 
pratica abbiamo chiesto un ospedale 
migliore.  
 Discorso a parte – conclude 
– merita il problema dei lavori 
dell'ospedale iniziati nel 2006 e mai 
finiti. Al Ministro – conclude 
Calanna – abbiamo ribadito che è 
ovvio che i problemi dell'ospedale di 
Bronte sono la naturale conseguenza 
di una trentennale scellerata politica 
sanitaria, tuttavia, però, la nostra 
generazione di amministratori 
pubblici, pur tenendo conto dei 
disastri ereditati, ha l'obbligo di far 
progredire le comunità”.

5

Calanna: 
«Inspiegabilmente, la 

rete ospedaliera 
colloca 6 ospedali nel 

raggio di 45 chilometri 
ed appena un Presidio 

di zona disagiata nei 
restanti 85 chilometri 

del cono dell'Etna, che 
invece hanno bisogno 

di un ospedale 
efficiente»

Tempi certi e brevi per 
l’acquisto di nuova Tac e 
nuova ambulanza di 

rianimazione per l'Ospedale di 
Bronte.
 I l  s indaco Graziano 
Calanna torna all'Asp 3 di Catania 
per avere lumi sull'acquisto di 
attrezzature e l'arrivo di personale 
nell' Ospedale di Bronte. 
 Ottiene dal commissario 
Maurizio Lanza la copia della 
direttiva già inviata agli uffici, 
dove vengono dettati i tempi per la 
risoluzione di alcuni problemi che 
si trascinano da anni. 
 Nel documento, firmato 
oltre che dal Commissario anche 
dal direttore sanitario  Gaetano 
Mancuso e dall'allora direttore 
amministrativo Giuseppe Di 
Bella, si legge che il Dr. Lanza ha 

richiesto chiesto al Direttore del 
Dipartimento di Scienza radiolo-
giche di predisporre il capitolato 
tecnico per l'acquisto della Tac per 
l'Ospedale di Bronte e che entro 
sei mesi ci dovrà essere la delibera 
di aggiudicazione.
 Tempi precisi anche per 
l'ambulanza di rianimazione da 
acquistare entro tre mesi. Inoltre, 
in tempi brevi, Bronte dovrà avere 
un nuovo defibrillatore e 25 arredi 
per la degenza.
 La direttiva non riguarda 
solo le attrezzature ma, anche, 
personale per l'Ospedale.
 Il Direttore delle risorse 
umane dovrà attivare le procedure 
selettive per l'individuazione dei 
responsabili delle Unità operative 
semplici, definire le procedure di 
mobilità del personale Socio 

sanitario e individuare il responsabi-
le del Presidio di Bronte.
 “Una prima concreta risposta 
alle nostre richieste – ha affermato il 
sindaco di Bronte, Graziano Calanna 
– chiara e, soprattutto, scritta. 
F i n a l m e n t e  r e g i s t r i a m o  
un'inversione di tendenza. Prima 
solo promesse mai mantenute, oggi 
documenti ufficiali che, speriamo 
tutti, siano il presupposto per miglio-
rare i servizi ospedalieri”. 
 Grazie alla ritrovata sinergia 
fra Asp e Comune, nel Palazzo 
municipale è stato presentato il 
progetto del nuovo Pronto soccorso.
 L'importo dei lavori ammon-
ta a 753 mila euro, con la superficie 
per il Pronto soccorso che passa dai 
240 metri quadrati di oggi ai 600 
previsti dal progetto che comprende 
anche la “camera calda” onde 
consentire il passaggio del paziente 
dall'ambulanza all' ospedale in 
ambiente chiuso e riscaldato. 
 I posti letto raddoppiano e 
passano da 4  a 8. Verranno realizzati 
3 diversi ambulatori cui fare accedere 
i pazienti: uno per i codici bianco e 
verde, un altro per il codice giallo ed 
il terzo per i pazienti in codice rosso. 
 Saranno realizzate la sala di 
attesa per i pazienti in barella - oggi 
mancante - e i locali per 
accogliere e smistare il 
pubblico. 

CON L’ASP FINALMENTE SINERGIA E RISULTATI

Bronte chiede da decenni 
una nuova Tac per 
l’ospedale ed una nuova 
ambulanza con la 
rianimazione.
Adesso grazie alla 
sinergia fra il sindaco 
Graziano Calanna ed il 
direttore generale 
dell’Asp, Maurizio 
Lanza, questo sarà 
possibile.
Presto anche i lavori del 
nuovo Pronto soccorso.      

5
4



Il Sindaco batte i pugni sul tavolo della 

Città metropolitana di Catania, rea 

d'incomprensibile e ingiustificato 

r i tardo nel l ' i ter  burocrat ico per  

l'affidamento dei lavori di messa in 

sicurezza della strada  “Stuara Santa 

Venera”, che collega l'abitato di Bronte 

con il territorio di Maletto. 

 Graziano Calanna ci dice che, già 

nella fase precedente all’ emanazione del 

decreto regionale, negli Uffici della Città 

metropolitana si erano verificati ritardi. 

 Quando tutti i problemi sono stati 

risolti e la Regione siciliana ha formaliz-

zato il decreto, da parte della Città 

metropolitana sarebbe stata opportuna una 

maggiore celerità nel completamento dei 

lavori di competenza e la pubblicazione la 

gara d'appalto.

 Invece, ancora del progetto che 

prevede lavori e investimenti per circa 4 

milioni e 800 mila euro, non si sa pratica-

mente nulla. 

 Per questo il Sindaco ha inviato al 

Sindaco della Città Metropolitana di 

Catania, Salvo Pogliese, ed al Capo 

dipartimento Giuseppe Galizia una 

risentita lettera: “Nei primissimi giorni del 

mese di aprile, - scrive Calanna – la 

Regione ha formalizzato il decreto. Per 

troppi anni la Popolazione ha chiesto 

GRAZIANO CALANNA SCUOTE LA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

invano che le Istituzioni intervenissero per 

riportare sicurezza al transito e oggi che è 

stato ottenuto il finanziamento sarebbe 

ingiustificabile ritardare ancora la 

definizione dell'iter burocratico.

 I Cittadini hanno il diritto di 

vedere realizzati i lavori al più presto. 

Detto ciò, trattandosi di un progetto della 

Città metropolitana di Catania, chiamata 

di conseguenza a completare l'iter 

burocratico, e non avendo notizie in 

merito, si invita la Città metropolitana a 

procedere con gli adempimenti di 

competenza, inviando al Comune di 

Bronte, che tanto si è battuto per 

l'ottenimento del finanziamento, il 

cronoprogramma dell'iter burocratico 

necessario per pubblicare la gara d'appalto 

ed eseguire l'opera”. 

Strada «Stuara - Santa Venera» troppi ritardi da parte dell’ex Provincia 

A fianco ed in alto la 
frana che rende 
impraticabile e 
pericolosa la strada 
Stuara - Santa 
Venera.
Si aspetta un 
intervento da anni 
ed adesso che si ha 
un finanziamento la 
gente continua ad 
aspettare.  
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Iiniziati i lavori per la ristrutturazione della Chiesa di San 

Vito. Firmato il verbale di apertura del cantiere alla 

presenza dell'impresa che si è aggiudicata la gara d'appalto, 

del sindaco Graziano Calanna, dell'ing. Salvatore Caudullo, 

responsabile dell'Ufficio tecnico e del geometra Nino Saitta del 

Comune. 

 I lavori, in verità, sono stati consegnati già da qualche 

tempo, ma le Suore dell'adiacente Convento  hanno chiesto la 

disponibilità della Chiesa per il periodo delle celebrazioni 

pasquali. 

 Richiesta da tutti assecondata. Pertanto, solo da pochi 

giorni i tecnici hanno preso possesso della Chiesa che necessita 

lavori di restauro per quasi 800 mila euro, richiesti dai “Frati 

Minori Osservanti dell'Ordine di San Francesco” ed ottenuti in 

extremis solo dopo l'intervento del Sindaco. 

 A seguito del susseguirsi di diverse norme, 

l'Assessorato delle Infrastrutture, attraverso i fondi del Patto per 

il sud, ha dato la disponibilità alla concessione del finanziamen-

to, a condizione di non pagare  gli oneri di  progettazione. 

 L'intervento del Primo cittadino unitamente al 

geometra Gino Pinzone, legato alla chiesa di San Vito ed alla 

storia che racconta, ha persuaso i Frati rinunciare alle spese 

della progettazione, così consentendo l'emissione del Decreto 

di finanziamento. San Vito è la Chiesa che fa parte 

dell'omonimo Convento che si affaccia sulla piazza dove nel 

1860 Nino Bixio fece fucilare cinque cittadini brontesi per 

reprimere la rivolta conosciuta dalla storia come “I fatti di 

Bronte”. 

 Anche per questo motivo per Bronte la Chiesa ed il 

Convento ricoprono notevole importanza. “Ancora una volta – 

afferma il sindaco Graziano Calanna – grazie anche ai Frati, 

abbiamo un'occasione per festeggiare. Lo abbiamo fatto spesso 

in questi mesi grazie ad altri finanziamenti ottenuti. 

 Se penso ai finanziamenti per le 2 chiese, al Polo 

sportivo, ma anche ai cantieri di lavoro, all'asilo Puccini ed al 

cimitero, credo proprio che nell'anno in corso Bronte si stia 

trasformando in un grande cantiere. Ritengo doveroso ringra-

ziare la Giunta ed i Consiglieri della maggioranza”.

 Con i quasi 800 mila euro si dovrà totalmente rifare il 

tetto, eliminare le infiltrazioni, rifare la pavimentazione ed 

effettuare operazioni di restauro conservativo nel rispetto di 

quanto richiesto dalla Soprintendenza.

INIZIATI I LAVORI 
NELLA CHIESA DI 

SAN VITO 
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 A fianco del Sindaco Calanna 

anche l'on. Anthony Barbagallo: “Calanna 

fa bene a protestare. – ha affermato – In 

momenti di crisi economica come questo 

un finanziamento di quasi 5 milioni di 

euro può essere una consistente boccata di 

ossigeno.

 Inoltre si restituisce al territorio 

un'importante opera pubblica”. Ricordo – 

aggiunge - che l'opera è stata inserita nel 

Patto per la Sicilia che ho avuto l'onore di 

approvare con una delibera di Giunta di 

governo nel settembre del 2016. Da allora, 

in effetti, è trascorso troppo tempo”. 

 “I residenti e gli agricoltori – 

conclude Graziano Calanna – sono già 

pronti ad unirsi alla protesta. Se l'iter non 

si sbocca, faremo sentire forte la nostra 

voce”.
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Sindaco della Città Metropolitana di 

Catania, Salvo Pogliese, ed al Capo 

dipartimento Giuseppe Galizia una 

risentita lettera: “Nei primissimi giorni del 
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Regione ha formalizzato il decreto. Per 
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GRAZIANO CALANNA SCUOTE LA 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

invano che le Istituzioni intervenissero per 

riportare sicurezza al transito e oggi che è 

stato ottenuto il finanziamento sarebbe 

ingiustificabile ritardare ancora la 

definizione dell'iter burocratico.
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Strada «Stuara - Santa Venera» troppi ritardi da parte dell’ex Provincia 

A fianco ed in alto la 
frana che rende 
impraticabile e 
pericolosa la strada 
Stuara - Santa 
Venera.
Si aspetta un 
intervento da anni 
ed adesso che si ha 
un finanziamento la 
gente continua ad 
aspettare.  
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