
BUONE FESTE



Editoriale

Cari Concittadini, il 
periodo più magico dell' 
anno è alle porte. Lo aspet-
tiamo da bambini e poi, cre-

scendo, lo aspettiamo insieme ai bam-
bini; per loro, innanzitutto, ma anche 
per noi stessi poiché, in fondo, perfino 
da adulti abbiamo bisogno del Natale. 
 Del Natale amiamo tutto, i colo-
ri, le luci, gli addobbi natalizi e festosi 
in tutte le case, le vetrine scintillanti dei 
negozi e le melodiche musiche ovunque 
diffuse e, anche, l'aria frizzantina che 
accompagna questi momenti incantati. 
Il Natale infonde forti emozioni, anco-
rate alla nostra memoria proprio grazie 
ai ricordi d'infanzia, a quel sentimento 
di condivisione col prossimo, anche sco-
nosciuto, di un momento di festa. 
 E' un sentimento di unione, un 
donarsi, un guardare chi sta dietro di 
noi e regalare loro un sorriso, è sempli-
cità e amore verso il prossimo, partico-
larmente verso coloro che soffrono. 
 E allora, che queste feste siano 
meravigliose per tutti. 
 Siano meravigliose per i bam-
bini, che si preparano ad affrontare la 
vita con il cuore aperto e pieno di gioia.
 Siano meravigliose per gli 

anziani, cui siamo grati perché 
custodi di una preziosa testimo-

nianza.
 Siano meravigliose per 

i , speranza giovani
della società del 

domani. 

 Siano meravigliose per chi 
lavora, perché con il loro quotidiano 
sacrificio sostengono la nostra società.  
 Siano meravigliose per chi 
cerca lavoro, nella speranza che presto 
facciano parte attiva del mondo produt-
tivo.
 Siano meravigliose per chi 
aiuta il prossimo, perché sono loro che 
rendono questa società sicuramente 
migliore.
 Siano meravigliose per tutte le 
Mamme Papà e per tutti i , Nonne e Non-
ni, maestri di vita per i propri figli e 
nipoti. 
 Siano meravigliose per tutti 
noi Brontesi, che con il nostro agire pos-
siamo rendere più bella e sicura la 
nostra Comunità.
 L'augurio che faccio a Voi è di 
trascorrere questo periodo Natalizio in 
serenità, assieme alle persone che Vi 
stanno più a cuore, parenti, vicini, ami-
ci, di vivere  questo periodo come sere-
na riscoperta dell'attenzione verso tutti 
gli altri che con noi condividono la 
comune ed uguale natura umana, indi-
pendentemente dalla loro razza, dal 
loro censo, dalla loro salute, con parti-
colare attenzione per i tanti che passa-
no momenti difficili.
 Stiamo ponendo tutto il nostro 
impegno e la nostra energia, abbiamo 
fatto cose positive e, com'è naturale, 
commesso qualche errore o tardato in 
qualche risposta, e di questo chiedo scu-
sa.

di Graziano Calanna
Sindaco di Bronte 
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UN EXPO DEL PISTACCHIO FRA I 
PIU’ BELLI DI SEMPRE 

Calanna: «E'  questo il 
volto di Bronte. Una Città 
viva e laboriosa che punta 

allo sviluppo ed alla cresci-
ta valorizzando al meglio le 

proprie risorse. A questo 
pensiamo ogni giorno per 

creare benessere ed una 
migliore qualità della vita 
ai Brontesi, all'interno di 

un lavoro che è appena 
iniziato e che ancora ha 

tanto da realizzare».

La 30' edizione dell'Expo del 
Pistacchio ha confermato le 
attese. Spettacoli ed animazio-

ne hanno riscosso il consenso dei tan-
tissimi visitatori che sono arrivati a 
Bronte per assaggiare il verde pistac-
chio dop. E come sempre, il finale è 
stato fantastico.  
 Al rullo dei tamburi degli sban-
dieratori, infatti, il sindaco  Graziano 
Calanna, insieme con la Giunta muni-
cipale, diversi consiglieri comunali e 
tantissimi ospiti ed autorità,  ha taglia-
to la prima fetta della grande torta al 
pistacchio, realizzata dagli abilissimi 
pasticceri dell'associazione regionale 
«Conpait» e della Pasticceria Luca.

Poi la torta è stata distribuita ai 

 

turisti, dopo che il sindaco e 
l'assessore Giuseppe Di Mulo hanno 
consegnato le targhe di ringraziamen-
to agli sponsor e a tutti quelli che 
hanno contribuito alla riuscita della 
manifestazione.
 E se gli spettacoli sono stati di 

3

 Per tutto quanto di buono è 
stato fatto, voglio esprimere il mio rin-
graziamento ai nostri Dipendenti, ai 
colleghi della Giunta, ai Consiglieri 
tutti, di maggioranza e di opposizione.
 Grazie a coloro che si prendo-
no cura degli  ultimi, ai nostri Sacerdo-
ti, alle nostre Suore, alle nostre Asso-
ciazioni di volontariato, impegnati per 
donare e regalare anche giorni di sere-
nità a chi la serenità l'ha perduta in una 
società purtroppo permeata di egoismi, 
grazie alle Forze dell'Ordine, impegna-
te costantemente oltre che ad aiutarci, a 
rendere più sicuro il nostro territorio, 
grazie ai Cittadini che, in tanti modi, si 
rendono utili, grazie a chi si è dimostra-
to vicino, solidale, partecipe della vita 
del paese. Solo guardando il mondo 
della solidarietà scopriamo il vero spi-
rito del Natale.
 Concludo con le parole del 
trentesimo Presidente degli Stati Uniti 
d'America Calvin Coolidge (1872-
1933): “Il Natale non è un periodo o 
una stagionalità, ma uno stato della 
mente. Deve portare tra la gente pace e 
buoni propositi, essere pieni di miseri-
cordia significa avere il vero spirito 
natalizio. Se pensiamo a queste cose 
dentro di noi rinascerà il Salvatore e su 
di noi brillerà il raggio di una stella che 
porterà un barlume di speranza per il 
mondo”.

Buon Natale 
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altissimo livello, basta ricordare nomi 
importanti come quelli di Morgan o 
dei Kunsertu,   negli stand è stato ven-
duto di tutto. A ruba gelati, croccanti-
ni, crepes e torroncini al pistacchio. 
 Alla cerimonia finale il Sinda-
co ha avuto l'onore di ricevere nume-
rosi ospiti. Presente l'onorevole 
Anthony Barbagallo, il sindaco di 
Maletto, Pippo De Luca, e diversi rap-
presentanti dei Comuni del territorio 
fino a Giarre. Al 
s i n d a c o  e  
all'assessore Di 
Mulo grandi com-
plimenti per un 
evento che oggi, 
superando ogni 
previsione, ha 
registrato grande 
presenza di pub-
blico, al punto da 
creare  lunghe 
code agli ingressi 
della Cittadina 
etnea, sia da sud, 
sia da nord.
 «Grazie a 
tutti - ha afferma-
t o  G r a z i a n o  
Calanna alla fine 
della festa - e al 
mio assessore 
G i u s e p p e  D i  
Mulo che, insieme a tutto lo staff che 
organizza l'Expo, hanno lavorato pure 
la notte pur di pianificare tutto come 
noi abbiamo chiesto”. 

 Sul palco anche la Giunta 
municipale, il presidente del Consiglio 
comunale Nino Galati e le Forze 
dell'Ordine, anch'esse premiate per il 
lavoro svolto.Quest'anno, infatti, 
l'organizzazione dell'Expo ha curato in 
maniera particolare la sicurezza dei 
visitatori. 
 “Ringrazio tutti gli sponsor, – 
ha affermato l'assessore Giuseppe Di 
Mulo – le Forze dell'Ordine e tutti colo-
ro che hanno contribuito. E' stata una 

bella vetrina non 
solo  del  nost ro  
pistacchio, ma di 
tutta la Città in grado 
di proporre buona 
musica e, soprattut-
to, arte e cultura”. 
 Ed alla ceri-
monia conclusiva 
non è mancato l'on. Anthony Barbagal-
lo: «Una festa – ha affermato - all' 
altezza della bontà del pistacchio di 

Bronte che questa Amministrazione 
guidata dal Sindaco, Graziano Calan-
na, organizza al meglio. Questo Expo è 
stato eccellente e la qualità delle inizia-
tive cresce ogni anno sempre di più, 
portando l'immagine di Bronte e della 
qualità dei suoi prodotti ben oltre i con-
fini regionali”.
 «E' questo - ha concluso 
Calanna - il volto di Bronte. Una Città 
viva e laboriosa che punta allo svilup-
po e alla crescita, valorizzando al 
meglio le proprie risorse. A questo pen-
siamo ogni giorno per creare benessere 
e una migliore qualità della vita ai bron-
tesi, all'interno di un lavoro che è appe-
na iniziato e che ancora ha tanto da con-
seguire».

5
4
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Diverse immagini della 30' edizione dell’Expo del Pistacchio con Morgan in alto, i carretti 
siciliani sopra. Sotto e sulla sinistra la grande folla che ha sempre accompagnato la festa 
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Il Telefono Rosa di Bronte ha selezionato gli 
“Ambasciatori 2019” assegnando a Grazia-
no Calanna, primo Sindaco d'Italia, 

l'illustre riconoscimento.
 Il Gran gala, svolto nell'aula magna 
dell'Istituto Benedetto Radice di Bronte, ha 
visto nominare 7 “ambasciatori”. 
 Oltre al nostro Sindaco sono stati 
nominati la dottoressa Natalina Tempesta, la 
professoressa Maria Calanna, il giornalista 
Simone Toscano, il geometra Francesco Por-
tale, il luogotenente dei carabinieri Giusep-
pe Amendolia e la professoressa Mariella 
Guarnera. 
 “La nostra organizzazione – ha affer-
mato la presidente del Telefono Rosa di Bronte, 
dottoressa Antonella Caltabiano - opera nel 
nostro territorio dalla fine del 2011 ed è l'unica 
sede che abbiamo in Sicilia. 
 In questi anni abbiamo cercato di 
aiutare molte donne che hanno avuto il corag-
gio e la forza di dire basta alle violenze subite. 
Le abbiamo assistite e guidate in questo diffici-
le percorso che parte da una presa di coscienza e 
prosegue verso una difficile e ambita rinascita. 
 E gli «ambasciatori» del Telefono 
Rosa sono coloro che ogni giorno si sono con-
traddistinti nel sostenerci ed aiutare in questa 
importante missione». 
 Presente alla cerimonia la vice presi-
dente nazionale del Telefono Rosa, Antonella 
Faeta, il sindaco di Paternò, Nino Naso, la Giun-

ta municipale e diversi Consiglieri 
comunali.

 
“Battersi contro 

ogni forma di 
violenza e 

i n  

L’Assessore Castiglione ed 
il Sindaco Calanna 

GRAZIANO CALANNA PRIMO SINDACO D’ITALIA AD ESSERE 
NOMINATO AMBASCIATORE DEL TELEFONO ROSA  

particolare contro quella di genere – ha affer-
mato il sindaco Graziano Calanna -  non 
dovrebbe essere l'eccezionalità. 
 Purtroppo però esiste e, come ha 
affermato il presidente Mattarella, “la violenza 
sulle donne non è mai un fatto privato, ma si 
inscrive in una storia universale e radicata di 
prevaricazione sulla donna che dobbiamo scon-
figgere in tutti i modi». 
 Durante la cerimonia lo spettacolo 
“Tre voci di donna”, eseguito dalla compagnia 
di danza “Kóreos Ballet” diretta da Dario Biuso 
e Antonella Grigoli, con l'attore Alessandro 
Bonaccorso e le danzatrici Viviana Saitta, Ste-
fania Di Silvestro e Ausilia Sciarotta.

«In Graziano Calanna abbiamo trovato un grande sostenitore in tutte le battaglie che in questi 

anni abbiamo dovuto affrontare. La sua sensibilità e quella delle persone che lo circondano non 
hanno e non dovrebbero avere mai colore politico o appartenenza ideologica.
 Tante sono le iniziative realizzate insieme e gli interventi pianificati  e attuati a sostegno di 
donne e minori vittime di violenza e capillare è stata l'opera di sensibilizzazione messa in atto contro 
la violenza di genere.
 Questa Amministrazione, inoltre, ci ha finalmente trovato casa.
 Il Consiglio comunale, infatti, nei primi mesi di quest'anno ha siglato un protocollo di intesa  
con la nostra associazione suggellando il rapporto di collaborazione e di reciproca stima, che da anni 
si è instaurato, concedendoci una nuova sede dove poter accogliere ed assistere serenamente e in 
maniera adeguata donne vittime di violenza e minori.
 Questo gesto per noi volontarie non è soltanto la soluzione ai problemi che abbiamo dovuto 
affrontare in questi anni ma è per noi un vero e proprio riconoscimento di valore per la missione che 
portiamo avanti.
 Noi stasera vogliamo ringraziare il nostro Sindaco e l'Amministrazione comunale per la 
grande collaborazione e il supporto operati a sostegno della nostra attività e delle nostre assistite. Per 
questi motivi sono lieta di nominare Graziano Calanna Ambasciatore Telefono Rosa di Bronte 2019".

Graziano Calanna - Avvocato e Sindaco di Bronte

TUTTI GLI AMBASCIATORI E LE MOTIVAZIONI

“ in dalla nascita del telefono Rosa a Bronte ha sempre F
mostrato grande disponibilità mettendo la propria profes-
sionalità e il proprio tempo al servizio delle esigenze della 
nostra associazione. 
 Per la sua genuina sensibilità e il sostegno dato 
alla nostra associazione, siamo lieti di conferirle al geome-
tra Francesco Portale il titolo di Ambasciatore del telefono 
rosa di Bronte 2019”.

Francesco Portale - Geometra

“ a Professoressa Mariella Guarnera ha più volte L
manifestato nella propria professione e nella vita priva-
ta una spiccata propensione nell'individuare situazioni 
di potenziale pericolo o di reale disagio agendo di con-
seguenza per cercare di aiutare chi si trova in difficoltà.
 Per questi motivi siamo lieti di conferirle il tito-
lo di Ambasciatrice del telefono rosa di Bronte 2019”.

Mariella Guarnera - Professoressa 

76
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gio e la forza di dire basta alle violenze subite. 
Le abbiamo assistite e guidate in questo diffici-
le percorso che parte da una presa di coscienza e 
prosegue verso una difficile e ambita rinascita. 
 E gli «ambasciatori» del Telefono 
Rosa sono coloro che ogni giorno si sono con-
traddistinti nel sostenerci ed aiutare in questa 
importante missione». 
 Presente alla cerimonia la vice presi-
dente nazionale del Telefono Rosa, Antonella 
Faeta, il sindaco di Paternò, Nino Naso, la Giun-

ta municipale e diversi Consiglieri 
comunali.

 
“Battersi contro 

ogni forma di 
violenza e 

i n  

L’Assessore Castiglione ed 
il Sindaco Calanna 

GRAZIANO CALANNA PRIMO SINDACO D’ITALIA AD ESSERE 
NOMINATO AMBASCIATORE DEL TELEFONO ROSA  

particolare contro quella di genere – ha affer-
mato il sindaco Graziano Calanna -  non 
dovrebbe essere l'eccezionalità. 
 Purtroppo però esiste e, come ha 
affermato il presidente Mattarella, “la violenza 
sulle donne non è mai un fatto privato, ma si 
inscrive in una storia universale e radicata di 
prevaricazione sulla donna che dobbiamo scon-
figgere in tutti i modi». 
 Durante la cerimonia lo spettacolo 
“Tre voci di donna”, eseguito dalla compagnia 
di danza “Kóreos Ballet” diretta da Dario Biuso 
e Antonella Grigoli, con l'attore Alessandro 
Bonaccorso e le danzatrici Viviana Saitta, Ste-
fania Di Silvestro e Ausilia Sciarotta.

«In Graziano Calanna abbiamo trovato un grande sostenitore in tutte le battaglie che in questi 

anni abbiamo dovuto affrontare. La sua sensibilità e quella delle persone che lo circondano non 
hanno e non dovrebbero avere mai colore politico o appartenenza ideologica.
 Tante sono le iniziative realizzate insieme e gli interventi pianificati  e attuati a sostegno di 
donne e minori vittime di violenza e capillare è stata l'opera di sensibilizzazione messa in atto contro 
la violenza di genere.
 Questa Amministrazione, inoltre, ci ha finalmente trovato casa.
 Il Consiglio comunale, infatti, nei primi mesi di quest'anno ha siglato un protocollo di intesa  
con la nostra associazione suggellando il rapporto di collaborazione e di reciproca stima, che da anni 
si è instaurato, concedendoci una nuova sede dove poter accogliere ed assistere serenamente e in 
maniera adeguata donne vittime di violenza e minori.
 Questo gesto per noi volontarie non è soltanto la soluzione ai problemi che abbiamo dovuto 
affrontare in questi anni ma è per noi un vero e proprio riconoscimento di valore per la missione che 
portiamo avanti.
 Noi stasera vogliamo ringraziare il nostro Sindaco e l'Amministrazione comunale per la 
grande collaborazione e il supporto operati a sostegno della nostra attività e delle nostre assistite. Per 
questi motivi sono lieta di nominare Graziano Calanna Ambasciatore Telefono Rosa di Bronte 2019".

Graziano Calanna - Avvocato e Sindaco di Bronte

TUTTI GLI AMBASCIATORI E LE MOTIVAZIONI

“ in dalla nascita del telefono Rosa a Bronte ha sempre F
mostrato grande disponibilità mettendo la propria profes-
sionalità e il proprio tempo al servizio delle esigenze della 
nostra associazione. 
 Per la sua genuina sensibilità e il sostegno dato 
alla nostra associazione, siamo lieti di conferirle al geome-
tra Francesco Portale il titolo di Ambasciatore del telefono 
rosa di Bronte 2019”.

Francesco Portale - Geometra

“ a Professoressa Mariella Guarnera ha più volte L
manifestato nella propria professione e nella vita priva-
ta una spiccata propensione nell'individuare situazioni 
di potenziale pericolo o di reale disagio agendo di con-
seguenza per cercare di aiutare chi si trova in difficoltà.
 Per questi motivi siamo lieti di conferirle il tito-
lo di Ambasciatrice del telefono rosa di Bronte 2019”.

Mariella Guarnera - Professoressa 

76



“ imone Toscano nella sua ricca carriera di giornalista ha sempre S
manifestato indignazione per questa enorme piaga, la violenza sulle donne, 
che affligge la società.
 Non è mai rimasto a guardare: si è interrogato su cosa avrebbe 
potuto fare, su quale avrebbe potuto essere il suo contributo per dire no alla 
violenza e ce ne ha dato prova con il suo lavoro con la sua opera quotidiana.

Simone Toscano - giornalista

“ er tutte le volte in cui ha accolto P
le nostre donne come professionista 
ma anche e soprattutto come donna, 
per la passione e la grinta dispiegati 
nella lotta contro la violenza sulle don-
ne; per l'incrollabile fede mostrata nel 
fatto che il mondo possa essere un 
mondo migliore, siamo onorati di fre-
giarla del titolo di Ambasciatrice del 
Telefono rosa di Bronte 2019”.

Natalina Tempesta - Ginecologa

“ l Telefono Rosa è una delle poche associazioni più longeve d'Italia I
oltre ad essere stato il primo Centro antiviolenza. Da quando siamo 
entrate a farne parte, abbiamo vissuto delle realtà cariche di violenza 
e di disperazione; in Giuseppe Amendolia abbiamo trovato, oltre 
all'istituzione che rappresenta: un amico, un amico più grande che ci 
ha sempre sostenuto e incoraggiate a non avere timore nell'aiutare gli 
altri e a non demordere mai.
 Vogliamo ringraziarlo per la sua grande collaborazione e il 
supporto operati a sostegno della nostra attività e soprattutto a 
sostegno delle nostre assistite. Siamo lieti, per tali motivi, di conferirle 
il titolo di Ambasciatore Telefono Rosa di Bronte 2019”.

Giuseppe Amendolia - Luogotenente dei Carabinieri

Maria Pia Calanna - Dirigente scolastico

Giuseppe Amendolia - Luogotenente dei CarabinieriGiuseppe Amendolia - Luogotenente dei Carabinieri

“ l Telefono Rosa ormai da anni collabora incessantemente con questa istituzione I
scolastica. Il Benedetto Radice con i suoi seicento alunni è diventato un vero e 
proprio punto di riferimento, una base operativa in cui e con cui abbiamo 
realizzato un'opera capillare d'intervento e sensibilizzazione contro la violenza di 
genere. 
 Lavorando insieme abbiamo conosciuto un Dirigente scolastico che 
instancabilmente cerca di aiutare e sostenere ogni studente di cui riesce a 
percepire disagi e difficoltà. 
 Nella quotidianità l'abbiamo vista lottare in maniera estenuante contro 
l'idea che qualcuno potesse trovare la violenza sulle donne una cosa normale o 
giustificabile ed apprezziamo la sua voglia di agire affinché le future generazioni 
possano crescere e formasi con uguali diritti e possibilità. Per questi motivi, 
l'associazione è onorata di conferire a Maria Pia Calanna il titolo di 
Ambasciatrice 2019 del Telefono Rosa di Bronte”.

«E’ STATA LA VECCHIA POLITICA A CREARE 
PRECARIATO E DISAGIO NELLE FAMIGLIE»

Qualcuno alla festa ha portato i 
figli, altri i nipoti a dimostra-
zione di quanto tardi sia arriva-

to, per questi lavoratori, il momento 
della firma del contratto a tempo inde-
terminato.
	 Dopo un'attesa durata quasi 
30 anni, infatti, si conclude a Bronte, 
finalmente e  definitivamente, la con-
dizione di precariato per i 73 contratti-
sti del Comune. 
	 Il Sindaco Graziano Calanna, 
infatti, come da legge, ha concluso 
l'iter burocratico, permettendo ai lavo-
ratori di essere stabilizzati. 
	 Così, nel Palazzo comunale di 
Viale Catania, che ospita i Servizi 
Sociali e Demografici, i lavoratori 
hanno firmato il contratto a tempo 
indeterminato.
	 “Si conclude definitivamente 

in questo Comu-
ne la stagione del 
precariato. – ha 
affermato il sin-
daco Graziano 
Calanna rivol-
gendosi ai lavora-
tori – Sono felice 
perché so che que-
sto momento darà 
serenità a voi e 
alle vostre fami-
glie. 
 La sere-
nità che avete otte-
nuto sono certo consentirà a tutti noi di 
offrire ai Cittadini un servizio miglio-
re. La Città tutta, ne trarrà dei benefi-
ci”.
 Tanta gioia fra i lavoratori: 
“Esprimiamo – ha affermato  Gaetano 

Calanna: «Lo dico sempre: noi 
giovani amministratori abbiamo 
ereditato l'onere di sanare gli 
errori della vecchia politica che 
troppo facilmente ha fatto 
ricorso ad assunzioni a tempo 
determinato, creando precariato, 
insicurezza e il timore di perdere 
il lavoro in contesto economico 
caratterizzato ancora da forme 
di crisi. Il precariato crea nelle 
famiglie ansia e disagio e va 
combattuto ovunque, soprattutto 
nel pubblico».

Barbagiovanni che al Comune di Bron-
te dal 1995 rappresenta gli ormai ex 
contrattisti -  grande soddisfazione. 
 Diamo atto all' Amministra-
zione Calanna di aver preso a cuore la 
nostra situazione”.
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 Diamo atto all' Amministra-
zione Calanna di aver preso a cuore la 
nostra situazione”.

98



Il Comune di Bronte continua ad 
investire per una illuminazione 
pubblica sempre più “green”. 

	 Dopo essere arrivato primo 
nella graduatoria regionale per i pro-
getti presentati sull'efficientemente 
energetico, vedendo approvati lavo-
ri per ben 5 milioni e 422 mila euro, 
il Comune, grazie al “Decreto cre-
scita”, ha ottenuto altri 90 mila euro 
di finanziamenti dal Ministero per 
lo Sviluppo economico da utilizza-
re ancora nel campo del risparmi 
dell'energia.
	 “Ormai è risaputo, – spiega 
il sindaco Graziano Calanna – il 
Comune partecipa a tutti i bandi 
che vengono pubblicati e rivolge 
particolare attenzione a tutti i 
finanziamenti che possono arrivare 
per garantire sviluppo. Se poi que-
sto sviluppo è ecosostenibile, anco-
ra meglio. In particolare – continua 
- questo finanziamento, garantito 
dal Decreto crescita, ci invita ad 
investire sull'efficentamento ener-
getico, aspetto che noi già curiamo 
con particolare attenzione. Per que-
sto, nel rispetto dei tempi dettati 
dalla norma, abbiamo affidato 
all'Ufficio tecnico del Comune il 

compito di redigere un 
opportuno progetto 

per illuminare 
q u e l l e  

ILLUMINAZIONE «GREEN» PER DARE 
LUCE AI QUARTIERI BUI 

zone del territorio oggi non servite 
dall' illuminazione pubblica con 
opportuni impianti ad 'isola', cioè 
non collegati alla rete elettrica e 
capaci di illuminare il territorio 
grazie a pannelli fotovoltaici ed 
opportune batterie”.
	 I punti luce che l'Ufficio 
tecnico ha individuato sono 32, 
distribuiti nelle zone e nelle vie non 
raggiunte dalla rete elettrica. In par-
ticolare nuovi impianti di illumina-
zione pubblica saranno istallati 
nelle contrade Sciarotta bassa (zona 
depuratore) e Piano Daino e nelle 
vie Piersanti Mattarella, Ungaretti, 

Principe Nicola, Piracmon, Sforza, 
San Biagio, Giacinto e Scibilia.
	 “A noi – afferma il Sindaco - 
piace l'idea di illuminare senza con-
sumare energia elettrica, perché 
questo da una mano all'ambiente. 
Gli impianti elettrici ad “isola” 
sono ideali perché consumano ener-
gia da fonti rinnovabili. L'unico 
neo sono le batterie che vanno ad 
esaurimento, ma noi nel progetto 
abbiamo inserito l'utilizzo di parti-
colare batterie garantite 10 anni. 
Alla fine – conclude - il Comune 
risparmierà e garantirà un servizio 
migliore”.

Nuovi impianti di 
illuminazione 

pubblica saranno 
istallati nelle 

contrade Sciarotta 
bassa (zona 

depuratore) e Piano 
Daino e nelle vie 

Piersanti Mattarella, 
Ungaretti, Principe 
Nicola, Piracmon, 

Sforza, San Biagio, 
Giacinto e Scibilia

L’OSPEDALE CRESCE: SALVA L’ORTOPEDIA 
E NUOVA ATTREZZATURA IN ENDOSCOPIA

Salva l'Ortopedia dell'ospedale Casti-
glione Prestianni di Bronte. La noti-
zia è ufficiale ed a renderla pubblica è 

stato lo stesso direttore generale dell'Asp, 
Maurizio Lanza durante il vertice tenuto a 
Catania con i sindaci dei Comuni di Paternò, 
Biancavilla e Bronte. 
 E per Bronte all'incontro hanno 
partecipato il Sindaco Graziano Calanna e 
l'Assessore Ernesto Di Francesco, che da 
tempo chiedono all'Asp di mantenere il 
reparto di Ortopedia di Bronte.
	 L'allarme che il reparto potesse 
chiudere era scattato soprattutto quando il 
primario, il dr. Antonio Nicoletti, ha annun-
ciato che presto sarebbe andato in pensione 
e che, vista la carenza di 
medici ortopedici, a 
Bronte non sarebbe 
stato più possibile 
garantire il servizio. 
	 Servizio che 
per il territorio è parti-
colarmente utile, come 
dimostrano i numeri e 
l'efficacia degli inter-
venti che l'eccellente 
equipe del dr Nicoletti è 
stata in grado di garanti-
re negli ultimi anni. 
	 Per questo il 
Sindaco Calanna, in tutte le occasioni, ha 
sempre ribadito che l'ospedale di Bronte 
mai avrebbe potuto fare a meno dell' Orto-
pedia.
	 “Finalmente il problema è stato 
risolto. – afferma l'Assessore alle Politiche 
sanitarie del Comune di Bronte, Ernesto Di 
Francesco – Dall'Asp abbiamo avuto 
l'ufficialità che l'Ortopedia rimane. 	Presto 
l'Asp provvederà a pubblicare il concorso 
per il nuovo primario, ma nell'attesa stipule-
rà una convenzione con la clinica Ortopedi-
ca del Policlinico di Catania, per garantire la 

presenza dei medici in reparto”.
	 Ma non solo. Durante il vertice il 
Direttore generale dell'Asp ha annunciato 
che il medico ed il tecnico di Radiologia, in 
servizio presso il Poliambulatorio, anche 
loro prossimi alla pensione, verranno sosti-
tuiti, garantendo la continuità del servizio e 
che l'ambulatorio di Pneumologia sarà ripri-
stinato, mentre quello di Cardiologia poten-
ziato.
	 “In qualità di rappresentante 
dell'Osservatorio dei sindaci del territorio a 
difesa dell'ospedale – ha commentato parti-
colarmente soddisfatto il Sindaco Calanna – 
ringrazio il direttore generale Maurizio 
Lanza che conferma non soltanto la sinergia 

con le Ammi-
n i s t r a z i o n i  
locali, ma di 

non trascurare il nostro Ospedale. Insieme 
con i Sindaci del Territorio, ho sempre riba-
dito che l'Ortopedia a Bronte ha sempre fun-
zionato benissimo grazie alla professionali-
tà del dr. Nicoletti e di tutta la sua equipe”.
	 “Ottimo anche il potenziamento 
del Poliambulatorio. - spiega - Pneumologia 
e Cardiologia sono importanti. In particola-
re l'infarto è una delle principali cause di 
mortalità ed è bene non solo prevenire, ma 
anche avere uomini e mezzi per intervenire 
con urgenza in ospedale in caso di emergen-
za. Noi in ospedale abbiamo un ottimo car-
diologo, il dr. Laudani, potenziare la Car-
diologia garantirà al territorio la necessaria 
assistenza”. 
  Qualche giorno fa in ospedale è 
arrivata anche nuova attrezzatura per il ser-
vizio di Endoscopia che il dott. Alfio Mori-
na, insieme con il suo team, dirige egregia-
mente, effettuando anche 2000 esami 
l'anno. Adesso, infatti, l'edoscopio non sarà 
più sterilizzato manualmente, ma sarà puli-
to e sterilizzato in moderne “lava endosco-
piche”. Il segnale che questo Ospedale è 
ritornato a crescere.

Calanna: «Insieme 
con i sindaci  del 
Territorio ho 
sempre ribadito 
che l'Ortopedia a 
Bronte ha sempre 
funzionato 
benissimo grazie 
alla professionalità 
del dr Nicoletti e di 
tutta la sua 
equipe”.
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e la sua 
equipe.
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Biancavilla e Bronte. 
 E per Bronte all'incontro hanno 
partecipato il Sindaco Graziano Calanna e 
l'Assessore Ernesto Di Francesco, che da 
tempo chiedono all'Asp di mantenere il 
reparto di Ortopedia di Bronte.
	 L'allarme che il reparto potesse 
chiudere era scattato soprattutto quando il 
primario, il dr. Antonio Nicoletti, ha annun-
ciato che presto sarebbe andato in pensione 
e che, vista la carenza di 
medici ortopedici, a 
Bronte non sarebbe 
stato più possibile 
garantire il servizio. 
	 Servizio che 
per il territorio è parti-
colarmente utile, come 
dimostrano i numeri e 
l'efficacia degli inter-
venti che l'eccellente 
equipe del dr Nicoletti è 
stata in grado di garanti-
re negli ultimi anni. 
	 Per questo il 
Sindaco Calanna, in tutte le occasioni, ha 
sempre ribadito che l'ospedale di Bronte 
mai avrebbe potuto fare a meno dell' Orto-
pedia.
	 “Finalmente il problema è stato 
risolto. – afferma l'Assessore alle Politiche 
sanitarie del Comune di Bronte, Ernesto Di 
Francesco – Dall'Asp abbiamo avuto 
l'ufficialità che l'Ortopedia rimane. 	Presto 
l'Asp provvederà a pubblicare il concorso 
per il nuovo primario, ma nell'attesa stipule-
rà una convenzione con la clinica Ortopedi-
ca del Policlinico di Catania, per garantire la 

presenza dei medici in reparto”.
	 Ma non solo. Durante il vertice il 
Direttore generale dell'Asp ha annunciato 
che il medico ed il tecnico di Radiologia, in 
servizio presso il Poliambulatorio, anche 
loro prossimi alla pensione, verranno sosti-
tuiti, garantendo la continuità del servizio e 
che l'ambulatorio di Pneumologia sarà ripri-
stinato, mentre quello di Cardiologia poten-
ziato.
	 “In qualità di rappresentante 
dell'Osservatorio dei sindaci del territorio a 
difesa dell'ospedale – ha commentato parti-
colarmente soddisfatto il Sindaco Calanna – 
ringrazio il direttore generale Maurizio 
Lanza che conferma non soltanto la sinergia 

con le Ammi-
n i s t r a z i o n i  
locali, ma di 

non trascurare il nostro Ospedale. Insieme 
con i Sindaci del Territorio, ho sempre riba-
dito che l'Ortopedia a Bronte ha sempre fun-
zionato benissimo grazie alla professionali-
tà del dr. Nicoletti e di tutta la sua equipe”.
	 “Ottimo anche il potenziamento 
del Poliambulatorio. - spiega - Pneumologia 
e Cardiologia sono importanti. In particola-
re l'infarto è una delle principali cause di 
mortalità ed è bene non solo prevenire, ma 
anche avere uomini e mezzi per intervenire 
con urgenza in ospedale in caso di emergen-
za. Noi in ospedale abbiamo un ottimo car-
diologo, il dr. Laudani, potenziare la Car-
diologia garantirà al territorio la necessaria 
assistenza”. 
  Qualche giorno fa in ospedale è 
arrivata anche nuova attrezzatura per il ser-
vizio di Endoscopia che il dott. Alfio Mori-
na, insieme con il suo team, dirige egregia-
mente, effettuando anche 2000 esami 
l'anno. Adesso, infatti, l'edoscopio non sarà 
più sterilizzato manualmente, ma sarà puli-
to e sterilizzato in moderne “lava endosco-
piche”. Il segnale che questo Ospedale è 
ritornato a crescere.

Calanna: «Insieme 
con i sindaci  del 
Territorio ho 
sempre ribadito 
che l'Ortopedia a 
Bronte ha sempre 
funzionato 
benissimo grazie 
alla professionalità 
del dr Nicoletti e di 
tutta la sua 
equipe”.
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In basso il 
sindaco 
Graziano 
Calanna, 
l’assessore 
Ernesto Di 
Francesco, il 
dott. Morina 
e la sua 
equipe.



TORNANO LE LEZIONI SULLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Aristotele diceva: “Noi siamo quello 
che facciamo ripetutamente. 
Perc iò  l ' ecce l lenza  non  è  

un'azione, ma un'abitudine”.
	 Il Comune di Bronte prende alla 
lettera gli insegnamenti del filosofo greco e 
ripete la campagna di informazione e 
formazione in tutte le Scuole di Bronte, 
affinché la raccolta differenziata non sia 
un'azione, ma diventi un abitudine. 
	 Per questo il Sindaco Graziano 
Calanna e l'Assessore Chetti Liuzzo, 
assieme al Geometra Francesco Messineo 
del Comune e la Caruter (la Società che per 
conto del Comune effettua al raccolta dei 
rifiuti) hanno organizzato una serie di 
incontri nelle Scuole, ripetendo le lezioni 
effettuate nel 2017 sulla raccolta 
differenziata. 
	 “Diciamo che fino ad oggi siamo 
stati bravi – ha affermato l'Assessore Chetti 
Liuzzo alle V classi del Liceo scientifico – 
ma dovremo migliorare. Noi adulti 
impariamo quando voi protestate al fianco 
di Greta. Ma al fianco di Greta bisogna 
restare ogni giorno, ed ogni giorno 
osservare le giuste pratiche per rispettare 
l'ambiente”.
	 “Il fatto – ha aggiunto il sindaco 
Calanna – che in breve tempo abbiamo 
raggiunto il 62% di raccolta differenziata 
deve inorgoglirci. Esiste però quasi un 40% 
che ancora deve abituarsi per far si che non 
solo si contribuisca alla salvaguardia dell' 

ambiente, ma si possano creare le 
condizioni per risparmiare in bolletta. Siate 
– ha esortato il Sindaco - portavoce nei 
confronti degli adulti, affinché a Bronte 
l'indice di differenziata possa crescere 
ancora”.
	 Poi le lezioni, che hanno spiegato 
il servizio di raccolta, che è sempre porta a 
porta, gli orari di conferimento, il 
calendario di raccolta, i colori dei 

contenitori e cosa metterci dentro.
	 “I ragazzi – conclude Calanna – 
rappresentano il futuro. Ripetere le lezioni 
è utile, affinché differenziare diventi 
un'abitudine”.

(In basso riproponiamo il calendario della 
raccolta differenziata. Sarà utile per 
ricordarsi cosa differenziare ogni giorno 
della settimana).

Il Consiglio comunale di Bronte, su 
proposta della Giunta municipale 
guidata dal sindaco Graziano 

Calanna, ha approvato variazioni di 
bilancio per più di un milione 300 mila 
euro. 
 Con questi fondi l' Amministra-
zione intende realizzare una serie di 

interventi volti allo sviluppo della Citta-
dina. 
 “Si tratta – afferma Graziano 
Calanna - principalmente di opere pub-
bliche che dovranno andare in gara 
entro la fine dell'anno. 
 Fra le opere più importanti pos-
siamo citare il completamento del Parco 

Urbano di via Cavalieri di Vittorio Vene-
to, la manutenzione in tutti gli edifici 
scolastici di Bronte e la realizzazione o  
sostituzione della segnaletica orizzon-
tale e verticale nelle strade. 
 Abbiamo previsto somme 
anche per realizzare l'asfalto in quelle 
strade che l'Ufficio tecnico ha segnalato 
perché il manto è particolarmente rovi-
nato”. 
 Ancora, con queste variazioni 
di bilancio entro la fine dell'anno il Sin-
daco intende pubblicare la gara per i 
lavori di manutenzione nella rete fogna-
ria: “Interventi importanti per la Città. – 
infatti aggiunge – Completeremo i lavo-
ri nell'area mercatale di via Pergolesi, 
dove finalmente verrà tolto l'amianto 
che si trova negli immobili adiacenti”. 
 Il Sindaco spiega che togliere 
l'amianto non toccherebbe al Comune, 
bensì ai proprietari degli immobili ed 
all'Iacp, ma, dopo una sere di passaggi 
burocratici particolarmente lunghi, il 
Comune ha deciso di intervenire in via 
sostitutiva.
 “Con queste variazioni di 
bilancio – conclude il Sindaco - realiz-
zeremo tante altre opere pubbliche com-
preso la messa a norma dell'elisuperfice 
che adesso, dopo una serie di perizie, 
sappiamo che per essere funzionante ha 
bisogno di lavori per circa 95 mila euro, 
non certo per i 10 mila che qualcuno 
immaginava. Somme - conclude - che la 
Città metropolitana ci restituirà”. 
 Fra le variazioni anche 90 mila 
euro per illuminazione pubblica ecoso-
stenibile e 50 mila euro per un parco gio-
chi “inclusivi” nel quartiere alla fine di 
via Matteo Selvaggi.

TANTE OPERE CON LE 
VARIAZIONI DI BILANCIO  
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«Siamo al 62% ma possiamo migliorare»
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Fieri sostenitori del messaggio di 
Baden Powel “Il segreto di 
un'educazione efficace è convincere 

ogni allievo ad imparare da sé”, adesso 
hanno una nuova casa tutta loro.
	 Sono gli Scout del gruppo Agesci 
Bronte 1, cui l'Amministrazione, guidata 
dal Sindaco Graziano Calanna, ha 
consegnato in comodato d'uso gratuito una 
nuova sede in piazza Alcide De Gasperi, 
dove gli Scout potranno riunirsi.
	 Alla firma del contratto presenti i 
capi scout Valeria Musarra e Claudio 
Martelli, il Sindaco Graziano Calanna, gli 
Assessori Chetti Liuzzo, Giuseppe Di 
Mulo e Cristina Castiglione, insieme con il 
C o n s i g l i e r e  c o m u n a l e  S a m a n t a  
Longhitano ed il responsabile dell'Ufficio 
tecnico del Comune, ing. Salvatore 
Caudullo.
	 “Il nostro Gruppo è formato da 
113 scout – ci dice Valeria Musarra – tutti 
ragazzi dagli 8 ai 21 anni. Quando ci 
riuniamo, sotto la guida del nostro 
assistente ecclesiastico Padre Salvatore 
Maggio, svolgiamo un'azione educativa 
che si concretizza in diverse attività. 
Affrontiamo, per esempio, insieme diversi 
argomenti come la legalità o la raccolta 
differenziata per il rispetto dell'ambiente, 
al fine di maturare la necessaria coscienza 
sui più importanti temi sociali. 	 Inoltre, 
partecipiamo a tutte le campagne di pulizia 
del territorio e svolgiamo anche i campi 
scout nel parchi dell'Etna e dei Nebrodi per 
formare i bambini ed i ragazzi ed insegnare 
loro ad adattarsi a tutte le situazioni, nel 
rispetto dei principi educativi dettati dalla  
sezione nazionale degli scout”.
	 Attività intensa premiata dall' 

Amministrazione Comunale 
con una nuova sede: “Il 

sindaco Graziano 
C a l a n n a  –  

continua Valeria Musarra – ci ha assegnato 
la sede in piazza Alcide De Gasperi, 
venendo incontro alla nostra esigenza di 
riunirci in un posto tranquillo”.
	 “Ci sono delle associazioni o dei 
gruppi – afferma Graziano Calanna – che 
svolgono una grande funzione sociale. Il 
Telefono Rosa e gli Scout sono fra questi. 
Per questo abbiamo fatto il possibile per 
trovare loro una sede stabile. 	
 La Città ne trarrà il necessario 
beneficio. Inoltre crediamo fortemente 

nelle attività che possono provenire dal 
mondo giovanile, i giovani per noi 
rappresentano il futuro e meritano tutta la 
nostra attenzione. 
	 Buona parte delle attività di 
quest'Amministrazione è rivolta ai giovani 
che a Bronte hanno la possibilità di 
esprimersi in tutti i campi. Era uno dei 
nostri obbiettivi quando abbiamo deciso di 
candidarci alla guida della Città, riteniamo 
di averlo raggiunto».

GLI SCOUT NON HANNO UNA CASA?
CI PENSA IL COMUNE

Calanna: «Ci sono 
delle Associazioni o 

dei Gruppi che 
svolgono una grande 

funzione sociale. Il 
Telefono Rosa e gli 

Scout sono fra 
questi. Per questo 

abbiamo fatto il 
possibile per trovare 

loro una sede 
stabile»

Ci sono volute due audizioni in Com-
missione Bilancio dell'Assemblea 
Regionale, la dura presa di posizio-

ne del sindaco Graziano Calanna sulla stam-
pa e nelle sedi competenti, l'intervento auto-
revole dell'on. Anthony Barbagallo, ma 
alla fine il finanziamento di 12 milioni di 
euro ottenuto attraverso i “Fondi per Sud” 
per realizzare la strada di collegamento fra 
la S.S. 284 e la zona  artigianale di Bronte è 
salvo e non sarà toccato.
	 Per circa 15 giorni però è stata 
battaglia dura. 
	 Tutto è iniziato quando l' Assesso-
rato per le Infrastrutture della Regione sici-
liana ha deciso di tagliare 3 milioni e 400 
mila euro dei fondi già finanziati per la stra-
da. Era evidente lo scippo nei confronti del 
Territorio, con il rischio evidente di non 
riuscire più a finanziare nuovamente la stra-
da. 
 Per questo il Sindaco ai giornali 
ha subito rilasciato questa dichiarazione: 
“Io non posso credere che l'assessore 
Marco Falcone di Forza Italia, che si è sem-
pre dichiarato amico d Bronte e dei Bronte-
si, invece di aiutarci a risolvere un proble-
ma tecnico utile a proseguire l'iter di questa 
strada, finanziandoci i mancanti 800 mila 
euro che il bilancio di un Comune come 
Bronte non potrebbe mai permettersi, abbia 
deciso di stralciare il finanziamento. 
L'Assessore, infatti, sa bene quanto questa 
nuova strada sia importante. I Brontesi non 
possono accettarlo». 
	 Ed allora, ha tempestivamente 
inviato una richiesta di audizione al Presi-
dente della Commissione Bilancio della 
Regione siciliana, On. Riccardo Savona, 
anch'egli di Forza Italia. 
	 La Commissione regionale ha 
subito ricevuto il Sindaco, che dal Presi-
dente e dai Componenti ha ottenuto ampia 

«GIU’ LE MANI DA 
QUESTA STRADA» 

solidarietà e la conferma che l'iter burocra-
tico adottato dall'Assessorato era viziato da 
errori.
	 “Esattamente. – afferma Graziano 
Calanna – Il sospetto lo avevamo avuto. 
Ringrazio la Commissione Bilancio”. 
	 Ad accompagnare il Sindaco 
anche l'on. Anthony Barbagallo: “Il finan-
ziamento – ha affermato Barbagallo - è 
stato ritirato con una procedura illegitti-
ma».

	 Alla fine a risolvere questa intri-
cata questione a favore di Bronte ci ha pen-
sato l'Assessore Regionale all'Economia, 
Gaetano Armao, che ha inviato una lettera 
agli Uffici del Presidente della Regione e 
degli Assessori Regionali, che nei fatti da 
ragione al sindaco Graziano Calanna. 

	 Il finanziamento così non sarà più 

decurtato. 
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dente e dai Componenti ha ottenuto ampia 

«GIU’ LE MANI DA 
QUESTA STRADA» 

solidarietà e la conferma che l'iter burocra-
tico adottato dall'Assessorato era viziato da 
errori.
	 “Esattamente. – afferma Graziano 
Calanna – Il sospetto lo avevamo avuto. 
Ringrazio la Commissione Bilancio”. 
	 Ad accompagnare il Sindaco 
anche l'on. Anthony Barbagallo: “Il finan-
ziamento – ha affermato Barbagallo - è 
stato ritirato con una procedura illegitti-
ma».

	 Alla fine a risolvere questa intri-
cata questione a favore di Bronte ci ha pen-
sato l'Assessore Regionale all'Economia, 
Gaetano Armao, che ha inviato una lettera 
agli Uffici del Presidente della Regione e 
degli Assessori Regionali, che nei fatti da 
ragione al sindaco Graziano Calanna. 

	 Il finanziamento così non sarà più 

decurtato. 
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La Città di Bronte sempre più a 
misura di bambino. Dopo 
l'inaugurazione del grande 

parco giochi a più torri ubicato nel 
Parco di via Cavalieri di Vittorio 
Veneto e, soprattutto, dopo la 
realizzazione dei nuovi parchi gioco 
per bambini in via Livatino nel 
quartiere Borgonuovo e piazza Saitta 
a Sciarotta, il sindaco Calanna ha 
fatto rimettere a nuovo anche l'area 
gioco di piazza Aldo Moro di fronte il 
plesso Marconi del II Circolo 
didattico.
 “Quel parco giochi era 
rovinato e non consentiva più ai 
bambini di giocarci in tranquillità. – 
afferma il Sindaco – Noi abbiamo 
provveduto a fare smontare tutti i 
giochi pezzo per pezzo e sostituire 
quelli danneggiati o usurati dal 
tempo. 

1716

RISTRUTTURATO IL PARCO GIOCHI DI 
PIAZZA ALDO MORO

 Tutto poi – conclude - è stato 
assemblato correttamente. Adesso 
anche i bambini che risiedono vicino 
a piazza Aldo Moro potranno fare 
attività ludica vicino casa osservati 
dai genitori”.
 Intanto tanti bambini di 
Bronte per adesso si godono la grande 
area giochi del parco di via Cavalieri 
di Vittorio Veneto preso d'assalto non 
solo nel pomeriggio, ma anche 
durante il mattino. 
 Sono diverse, infatti, le 
Scuole dell'Infanzia che decidono di 
utilizzarlo come area ludica. Il Parco, 
infatti, è sicuro, chiuso e ben 
controllato da un sofisticato impianto 
di video sorveglianza. Immerso nel 
verde, si trasforma in un'area 
silenziosa e tranquilla in pieno centro. 
 “Non vedo l'ora – conclude il 
sindaco Graziano Calanna – di 

completare l'ingresso al Parco da via 
Milano. Allora diventerà un facile 
punto di riferimento per tutti”. 
 Senza dimenticare che questo 
Parco è anche un bellissimo 
«Percorso salute» che consente a tanti 
giovani di fare jogging ed attività 
sportiva in piena serenità.

Calanna: «Quel parco giochi era 
rovinato e non consentiva più ai 

bambini di giocarci in tranquillità. Noi 
abbiamo provveduto a smontare tutti i 

giochi e sostituire i pezzi danneggiati o 
usurati dal tempo. Tutto poi è stato 

assemblato correttamente. Adesso anche 
i bambini che risiedono vicino a piazza 

Aldo Moro potranno fare attività ludica 
vicino casa osservati dai genitori».

In alto i lavori per realizzare l’ingresso 
al Parco di via Cavalieri di Vittorio 

Veneto (sopra) da via Milano. 
In basso i giochi per bambini 

ristrutturati in piazza Aldo Moro.

ANCORA FINANZIAMENTI 
PER LA NOSTRA BRONTE 

Forse non tutti sanno che il 
nostro Cine teatro non è a 
norma. E non lo è da sempre. 

	 Mancano alcuni requisiti di sicu-
rezza che fino ad oggi hanno impe-
dito di ottenere l'agibilità.
	 Ovviamente, di fatto, l' immobi-
le è sicuro, ma l'agibilità di una 
struttura pubblica, che deve ospita-
re manifestazioni importanti che 
attirano centinaia di persone, per 
legge ha bisogno di ottenere oppor-
tune certificazioni.  
	 E fino ad oggi nessuno è riuscito 
a redigere un opportuno progetto 
per ottenere quei finanziamenti 
necessari a realizzare quanto essen-
ziale affinché gli enti interessati 
certifichino la sicurezza dell' immo-
bile. 
	 La Giunta municipale, guidata 
dal sindaco Graziano Calanna, c'è 
riuscita. 
	 Ha fatto redigere un opportuno 
progetto premiato dalla Regione 
siciliana con un congruo finanzia-
mento. 
	 Il nostro luogo ideale per le 
espressioni culturali e artistiche in 
futuro potrà essere utilizzato nella 
massima sicurezza.
	 L'Amministrazione Calanna 
però, com'è noto, si muove a 360 
gradi. Alla Regione, infatti, sono 
stati chiesti fondi anche per i Can-
tieri di Lavoro con un duplice 
obbiettivo, ovvero rendere più 
belle due piazze della nostra Citta-
dina ed incrementare e garantire 
lavoro a Bronte.
	 Anche in questo caso la Regione 
siciliana ha premiato la capacità 
politico-amministrativa della Giun-
ta Calanna, finanziando 2 cantieri. 
	 Un altro risultato a vantaggio 
della Collettività e della Città.

Finalmente fondi per mettere a norma il Cine Teatro Comunale a vantaggio dei giovani, 
delle compagnie teatrali e delle associazioni culturali. Il Teatro è il massimo luogo dove 

esprimere arte e cultura e reso funzionale potrà essere utilizzato nella massima sicurezza.
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Tante le iniziative organizzate 
dall'Amministrazione comunale 
a favore della promozione della 

cultura e dei diritti.
 F r a  ques t e ,  pa r t i co l a r e  
importanza hanno ricoperto la celebra-
zione del 30' anniversario della 
Convenzione dei Diritti dell'Infanzia. 
 Il Comune di Bronte, infatti, 
aderendo all'iniziativa promossa 
dall'Unicef, ha illuminato di blu il 
monumento di Don Bosco, anche a 
testimonianza dell'impegno profuso 
dalle Suore di Maria Ausiliatrice a 
favore dei giovani presenti sul territorio. 
 «Noi a Bronte - afferma il 
sindaco Graziano Calanna - ci onoriamo 
di avere le Suore di Maria Ausiliatrice, 
la cui funzione educatrice è fondamen-
tale. In molti da ragazzi siamo passati 
dal loro Collegio e abbiamo impresso 
nella mente la formula dell'umanesimo 
educativo di don Bosco che insegna a 
essere buoni cristiani e onesti cittadini. 
Per questo ringraziamo la Direttrice 
Suor Maria Vella e tutte le Suore che, 
con intelligente e affettuosa opera 
educativa, accompagnano la formazio-
ne dei giovani».
 Poi due manifestazioni con il 
Telefono Rosa per non smettere mai la 
campagna di sensibilizzazione contro 
ogni forma di violenza. La prima è stata 
la celebrazione della giornata interna-
zionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, la seconda la 
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CULTURA, DIRITTI E 
DURO NO ALLA 

VIOLENZA SULLE DONNE

presentazione del romanzo  «Cronaca di 
un delitto annunciato» della giornalista 
della Rai, Adriana Pannitteri, nella 
nostra Pinacoteca intitolata all' indi-
menticato «Nunzio Sciavarrello».
«Va combattuta ogni forma di sopruso e 
maltrattamento - sostiene l'Assessore 
Cristina Castiglione - e per questo 
diciamo a chiunque subisca qualsiasi 
tipo di violenza di segnalare e chiedere 
aiuto alle Istituzioni, ai nostri servizi 
Sociali  e alle forze dell'Ordine. 
Nessuno deve essere lasciato solo».
 «Come Sindaco, - afferma 
Graziano Calanna - e adesso anche 
come Ambasciatore del Telefono rosa, 

In alto la statua di Don Bosco 
illuminata di blu.

Sopra la presentazione del 
romanzo «Cronaca di un delitto 

annunciato». 
A fianco la celebrazione della 

giornata «Unicef» e sotto le scarpe 
rosse simbolo della lotta contro la 

Programma

Natale 2019
Comune di Bronte

NATALE 2016

PRESEPE DI NATALE 
Dal 10 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – ore 8.00/14.00
Presepe realizzato dagli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore «Benedetto Radice»
PALAZZO COMUNALE 

NATIVITA' DI GESU' 
Dall’11 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – ore 8.00/14.00
Presepe con statue ad altezza naturale allestito dalla Parrocchia San Giuseppe
CORTILE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

CONCORSI DI NATALE (Eventi organizzati dalla Pro Loco - sezione di Bronte)
Concorso “Natale in vetrina”
Concorso “Un presepe in famiglia”
Iscrizioni dal 8 al 15 dicembre 2019
Votazioni dal 12 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 
Premiazione concorsi 5 gennaio 2020 – ore 10.00
PALAZZO FIORINI (Piazza Rosario) 

FESTA DI SANTA LUCIA
13 dicembre 2019 – ore 18.00 
Il Rotary Club Aetna Nord Ovest Bronte incontra gli anziani della Casa di Riposo per il tradizionale 
appuntamento annuale di Santa Lucia 
RESIDENZA PER ANZIANI S. VINCENZO DE PAOLI - PADRE A. MARCANTONIO

BRONTE PER TELETHON
14- 15 – 21 - 22  dicembre 2019  -  ore 14.00/21.00
Raccolta fondi per conto della Fondazione “Telethon”
PIAZZA SPEDALIERI – PIAZZA ROSARIO                 
   
NATALE PER TUTTI
L'Associazione XX Novembre 1989  dona buoni spesa alle famiglie bisognose
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

CUNTI , CIARAMELLE E CUNNICCELLE
16 dicembre 2019 - ore 17.00                            
“Cunti, ciaramelle e cunnicelle” a cura della Pro Loco Sezione di Bronte e con la partecipazione del 
II Circolo Didattico e gli zampognari 
TOUR TRA VICOLI ED EDICOLE VOTIVE

GIORNATA DEI GIOVANI ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETA'
18 dicembre 2019  -  ore 10.30 
Al servizio degli altri con un  sorriso. I volontari del Servizio Civile di Bronte.
La danza al servizio della cultura e della solidarietà a cura della «Lombardo Accademy» di Antonio 
Lombardo 
RESIDENZA PER ANZIANI S. VINCENZO DE PAOLI - PADRE A. MARCANTONIO

I NONNI SI SCAMBIANO GLI AUGURI
18  dicembre 2019 -  ore 17.00
Grande festa tra i nonni che si scambiano gli auguri di Natale 
CENTRO ANZIANI    
                   

UN SORRISO AI PIU' PICCOLI 
19 dicembre 2019 – ore 10.00 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi» si 
recheranno al reperto di Pediatria per consegnare doni ai bimbi  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRONTE 

VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
19 dicembre 2019 – ore 17.00/21.00
Sarà allestito un villaggio di Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini con animazione, giochi, 
degustazioni e gonfiabili  a cura di: Animation Style, Party Planner, Boom Animazione e 
Madagascar
PIAZZA SPEDALIERI

TOMBOLATA TELETHON
20 dicembre 2019 – ore 20.30 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi»  
organizzano una tombolata per raccogliere fondi per «Telethon»  
CAFFETTERIA LUCA 

CABARET
20 dicembre 2019 - ore 20.30
Spettacolo di teatro comico e cabaret “Non c'è truffa ma c'è inganno” realizzato dall'Associazione 
teatrale e culturale “Teatro&dintorni”
SALONE SCUOLA MEDIA STATALE «LUIGI CASTIGLIONE»

CUNTI , CIARAMELLE E CUNNICCELLE
20 dicembre 2019 - ore 19.00
“Cunti, ciaramelle e cunnicelle” a cura della Pro Loco sezione di Bronte, le associazioni di 
volontariato e gli zampognari 
TOUR TRA VICOLI E EDICOLE VOTIVE

NOTTE DI LUCI E MAGIE
21 dicembre 2019 –  ore 20.00/24.00

In occasione del Santo Natale la Cittadinanza è invitata a vivere insieme una serata di festa e 
allegria. Animazione, spettacoli, musica e negozi aperti tutta la notte lungo il Corso Umberto:
GRUPPO MUSICALE: Corso Umberto/angolo via Cardinale De Luca
DJ SET: Via Annunziata – Piazza Rosario – Piazza O. Saitta 
ARRIVA LA SLITTA DI BABBO NATALE: La slitta di Babbo Natale colma di doni aspetta la 
visita dei bambini. Animazione, zucchero filato e caramelle a cura di: Papette Eventi e Etna Eventi 
3.0 - PIAZZA SPEDALIERI
GLI ZAMPOGNARI IN ALLEGRIA: Gli zampognari renderanno lieta la serata con  le 
tradizionali nenie di Natale - CORSO UMBERTO 
CHRISTMAS VILLAGE:  Il Villaggio di Babbo Natale allestito a cura della Croce Rossa Italiana 
aspetta la visita dei  bambini - PIAZZA ENRICO CIMBALI

A fine serata a cura dei commercianti brontesi avverrà l'estrazione degli scontrini per la 
vincita di ricchi premi in Piazza Rosario, alle ore 24.00.

BABBO NATALE TRA I PIU' PICCOLI
21 dicembre 2019 – ore 17.00/20.00
Giovani brontesi uniti nello spirito del Santo Natale incontrano i più piccoli 
CORSO UMBERTO

MERCATINO DI NATALE 
21 dicembre 2019 – ore 16.00/21.00 
22 dicembre 2019 - ore 9.00/21.00
La Confcommercio di Bronte organizza il Mercatino di Natale. Tombolata, Zucchero filato e 
palloncini colorati gratis per tutti i bambini.   
PIAZZA SAN GIUSEPPE (Baden Powell) 

MERCATINO SOLIDALE  
21 – 22 dicembre 2019 - ore 17.00/21.00
Realizzazione mercatino di Natale a cura dell'Associazione UNITALSI Sottosezione di Bronte  
PIAZZA ENRICO CIMBALI                                                                               

“ET INCARNATUS EST”
22 dicembre 2019 – ore 19.00
Canti e musiche per il Santo Natale eseguite dal Coro Polifonico «Venerabile Ignazio Capizzi»
CHIESA SACRO CUORE                                                                  

CONCERTO DI NATALE
22 dicembre 2019 – ore 20.00
Concerto di musiche natalizie a cura del “Coro Armonia”
CHIESA SS. TRINITA’

TOMBOLATA DI NATALE 
27 dicembre 2019 -  ore 16.30
Tombolata  organizzata dal gruppo Bronte 1 - Federazione Scoutistica Europea
SALONE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

“NOTE  SOTTO L'ABERO” (Canti della tradizione natalizia e non …)
27 dicembre 2019 – ore 19.00
Concerto di Natale organizzato dalla Fidapa Sezione di Bronte ed eseguito dal Coro Polifonico 
«Venerabile Ignazio Capizzi»  
CHIESA MADONNA DEL RIPARO                                                     

FESTA DELLA FAMIGLIA 
29 dicembre 2019 
Ore 18.30  - Festa della Famiglia. Celebrazione Eucaristica  
Ore 19.30 - Rappresentazione “Il quarto Re” a cura dei gruppi giovanili parrocchiali
CHIESA SS. TRINITA' 

SERATA TELETHON 
30 dicembre 2019 – ore 18.30 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi»  
organizzano una serata «Telethon» per raccogliere fondi   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE «BENEDETTO RADICE»

PRESEPE VIVENTE
30 dicembre 2018 – ore 20.00 
Presepe vivente realizzato dalla Parrocchia  Sant' Agata
PARROCCHIA SANT'AGATA
6 gennaio 2020 - ore 16.00 
“Processione di Gesu' Bambino” realizzato dalla Parrocchia Madonna del Riparo che interesserà le   
Vie:  Aldisio, Largo Francesco Crispi,  Brennero, Messina e rientro in Parrocchia
6 gennaio 2020 – ore  16.30 
Visita dei  Re Magi a cavallo che portano doni per i bambini, realizzato dalla Parrocchia San 
Giuseppe che interesserà le Vie: Omero e Lombardia 

TOMBOLATA DI BENEFICIENZA 
3  gennaio 2020 – ore 21.00
Tombolata di beneficienza organizzata dall'Associazione Telefono Rosa
SEDE PIAZZA CAPPUCCINI

UNA BEFANA COLORATA
5 gennaio 2020 -  ore 16.30 
I beneficiari dello SPRAR  invitano i bambini ad accogliere la Befana che distribuirà dolcetti
PIAZZA ENRICO CIMBALI 

LA TOMBOLA DEL DONO
5 gennaio 2020  - ore 18.30 
Tombolata di beneficienza a cura del gruppo Donatori volontari sangue
SALONE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

C'ERA UNA VOLTA E FORSE C'E' ANCORA…
6 gennaio 2020 - ore 16.30
La comunità Educante del Collegio Maria organizza l'Angolo della foto, l'angolo della 
degustazione, l'angolo dei giochi antichi. Vi Aspettiamo
CORTILE COLLEGIO MARIA

IL SINDACO
Avv. Graziano Calanna 

Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente  del Consiglio e 
i Consiglieri comunali augurano un FELICE Natale 
e un SERENO Anno Nuovo a tutta la Cittadinanza.

ritengo che bisogna riaffermare il nostro 
impegno per la difesa dei diritti delle 
donne, per porre fine, una volta per tutte, 
a queste terribili violenze. Io ribadisco il 
mio grazie alle volontarie del Telefono 
Rosa, fra le altre cose ci aiutano a 
riflettere su uno dei fenomeni più 
assurdi che ci portiamo dietro».



Tante le iniziative organizzate 
dall'Amministrazione comunale 
a favore della promozione della 

cultura e dei diritti.
 F r a  ques t e ,  pa r t i co l a r e  
importanza hanno ricoperto la celebra-
zione del 30' anniversario della 
Convenzione dei Diritti dell'Infanzia. 
 Il Comune di Bronte, infatti, 
aderendo all'iniziativa promossa 
dall'Unicef, ha illuminato di blu il 
monumento di Don Bosco, anche a 
testimonianza dell'impegno profuso 
dalle Suore di Maria Ausiliatrice a 
favore dei giovani presenti sul territorio. 
 «Noi a Bronte - afferma il 
sindaco Graziano Calanna - ci onoriamo 
di avere le Suore di Maria Ausiliatrice, 
la cui funzione educatrice è fondamen-
tale. In molti da ragazzi siamo passati 
dal loro Collegio e abbiamo impresso 
nella mente la formula dell'umanesimo 
educativo di don Bosco che insegna a 
essere buoni cristiani e onesti cittadini. 
Per questo ringraziamo la Direttrice 
Suor Maria Vella e tutte le Suore che, 
con intelligente e affettuosa opera 
educativa, accompagnano la formazio-
ne dei giovani».
 Poi due manifestazioni con il 
Telefono Rosa per non smettere mai la 
campagna di sensibilizzazione contro 
ogni forma di violenza. La prima è stata 
la celebrazione della giornata interna-
zionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne, la seconda la 
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maltrattamento - sostiene l'Assessore 
Cristina Castiglione - e per questo 
diciamo a chiunque subisca qualsiasi 
tipo di violenza di segnalare e chiedere 
aiuto alle Istituzioni, ai nostri servizi 
Sociali  e alle forze dell'Ordine. 
Nessuno deve essere lasciato solo».
 «Come Sindaco, - afferma 
Graziano Calanna - e adesso anche 
come Ambasciatore del Telefono rosa, 
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illuminata di blu.

Sopra la presentazione del 
romanzo «Cronaca di un delitto 

annunciato». 
A fianco la celebrazione della 

giornata «Unicef» e sotto le scarpe 
rosse simbolo della lotta contro la 

Programma

Natale 2019
Comune di Bronte

NATALE 2016

PRESEPE DI NATALE 
Dal 10 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – ore 8.00/14.00
Presepe realizzato dagli studenti dell'Istituto d'Istruzione Superiore «Benedetto Radice»
PALAZZO COMUNALE 

NATIVITA' DI GESU' 
Dall’11 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 – ore 8.00/14.00
Presepe con statue ad altezza naturale allestito dalla Parrocchia San Giuseppe
CORTILE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

CONCORSI DI NATALE (Eventi organizzati dalla Pro Loco - sezione di Bronte)
Concorso “Natale in vetrina”
Concorso “Un presepe in famiglia”
Iscrizioni dal 8 al 15 dicembre 2019
Votazioni dal 12 dicembre 2019 al 4 gennaio 2020 
Premiazione concorsi 5 gennaio 2020 – ore 10.00
PALAZZO FIORINI (Piazza Rosario) 

FESTA DI SANTA LUCIA
13 dicembre 2019 – ore 18.00 
Il Rotary Club Aetna Nord Ovest Bronte incontra gli anziani della Casa di Riposo per il tradizionale 
appuntamento annuale di Santa Lucia 
RESIDENZA PER ANZIANI S. VINCENZO DE PAOLI - PADRE A. MARCANTONIO

BRONTE PER TELETHON
14- 15 – 21 - 22  dicembre 2019  -  ore 14.00/21.00
Raccolta fondi per conto della Fondazione “Telethon”
PIAZZA SPEDALIERI – PIAZZA ROSARIO                 
   
NATALE PER TUTTI
L'Associazione XX Novembre 1989  dona buoni spesa alle famiglie bisognose
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

CUNTI , CIARAMELLE E CUNNICCELLE
16 dicembre 2019 - ore 17.00                            
“Cunti, ciaramelle e cunnicelle” a cura della Pro Loco Sezione di Bronte e con la partecipazione del 
II Circolo Didattico e gli zampognari 
TOUR TRA VICOLI ED EDICOLE VOTIVE

GIORNATA DEI GIOVANI ALL'INSEGNA DELLA SOLIDARIETA'
18 dicembre 2019  -  ore 10.30 
Al servizio degli altri con un  sorriso. I volontari del Servizio Civile di Bronte.
La danza al servizio della cultura e della solidarietà a cura della «Lombardo Accademy» di Antonio 
Lombardo 
RESIDENZA PER ANZIANI S. VINCENZO DE PAOLI - PADRE A. MARCANTONIO

I NONNI SI SCAMBIANO GLI AUGURI
18  dicembre 2019 -  ore 17.00
Grande festa tra i nonni che si scambiano gli auguri di Natale 
CENTRO ANZIANI    
                   

UN SORRISO AI PIU' PICCOLI 
19 dicembre 2019 – ore 10.00 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi» si 
recheranno al reperto di Pediatria per consegnare doni ai bimbi  
PRESIDIO OSPEDALIERO DI BRONTE 

VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
19 dicembre 2019 – ore 17.00/21.00
Sarà allestito un villaggio di Babbo Natale che accoglierà tutti i bambini con animazione, giochi, 
degustazioni e gonfiabili  a cura di: Animation Style, Party Planner, Boom Animazione e 
Madagascar
PIAZZA SPEDALIERI

TOMBOLATA TELETHON
20 dicembre 2019 – ore 20.30 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi»  
organizzano una tombolata per raccogliere fondi per «Telethon»  
CAFFETTERIA LUCA 

CABARET
20 dicembre 2019 - ore 20.30
Spettacolo di teatro comico e cabaret “Non c'è truffa ma c'è inganno” realizzato dall'Associazione 
teatrale e culturale “Teatro&dintorni”
SALONE SCUOLA MEDIA STATALE «LUIGI CASTIGLIONE»

CUNTI , CIARAMELLE E CUNNICCELLE
20 dicembre 2019 - ore 19.00
“Cunti, ciaramelle e cunnicelle” a cura della Pro Loco sezione di Bronte, le associazioni di 
volontariato e gli zampognari 
TOUR TRA VICOLI E EDICOLE VOTIVE

NOTTE DI LUCI E MAGIE
21 dicembre 2019 –  ore 20.00/24.00

In occasione del Santo Natale la Cittadinanza è invitata a vivere insieme una serata di festa e 
allegria. Animazione, spettacoli, musica e negozi aperti tutta la notte lungo il Corso Umberto:
GRUPPO MUSICALE: Corso Umberto/angolo via Cardinale De Luca
DJ SET: Via Annunziata – Piazza Rosario – Piazza O. Saitta 
ARRIVA LA SLITTA DI BABBO NATALE: La slitta di Babbo Natale colma di doni aspetta la 
visita dei bambini. Animazione, zucchero filato e caramelle a cura di: Papette Eventi e Etna Eventi 
3.0 - PIAZZA SPEDALIERI
GLI ZAMPOGNARI IN ALLEGRIA: Gli zampognari renderanno lieta la serata con  le 
tradizionali nenie di Natale - CORSO UMBERTO 
CHRISTMAS VILLAGE:  Il Villaggio di Babbo Natale allestito a cura della Croce Rossa Italiana 
aspetta la visita dei  bambini - PIAZZA ENRICO CIMBALI

A fine serata a cura dei commercianti brontesi avverrà l'estrazione degli scontrini per la 
vincita di ricchi premi in Piazza Rosario, alle ore 24.00.

BABBO NATALE TRA I PIU' PICCOLI
21 dicembre 2019 – ore 17.00/20.00
Giovani brontesi uniti nello spirito del Santo Natale incontrano i più piccoli 
CORSO UMBERTO

MERCATINO DI NATALE 
21 dicembre 2019 – ore 16.00/21.00 
22 dicembre 2019 - ore 9.00/21.00
La Confcommercio di Bronte organizza il Mercatino di Natale. Tombolata, Zucchero filato e 
palloncini colorati gratis per tutti i bambini.   
PIAZZA SAN GIUSEPPE (Baden Powell) 

MERCATINO SOLIDALE  
21 – 22 dicembre 2019 - ore 17.00/21.00
Realizzazione mercatino di Natale a cura dell'Associazione UNITALSI Sottosezione di Bronte  
PIAZZA ENRICO CIMBALI                                                                               

“ET INCARNATUS EST”
22 dicembre 2019 – ore 19.00
Canti e musiche per il Santo Natale eseguite dal Coro Polifonico «Venerabile Ignazio Capizzi»
CHIESA SACRO CUORE                                                                  

CONCERTO DI NATALE
22 dicembre 2019 – ore 20.00
Concerto di musiche natalizie a cura del “Coro Armonia”
CHIESA SS. TRINITA’

TOMBOLATA DI NATALE 
27 dicembre 2019 -  ore 16.30
Tombolata  organizzata dal gruppo Bronte 1 - Federazione Scoutistica Europea
SALONE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE

“NOTE  SOTTO L'ABERO” (Canti della tradizione natalizia e non …)
27 dicembre 2019 – ore 19.00
Concerto di Natale organizzato dalla Fidapa Sezione di Bronte ed eseguito dal Coro Polifonico 
«Venerabile Ignazio Capizzi»  
CHIESA MADONNA DEL RIPARO                                                     

FESTA DELLA FAMIGLIA 
29 dicembre 2019 
Ore 18.30  - Festa della Famiglia. Celebrazione Eucaristica  
Ore 19.30 - Rappresentazione “Il quarto Re” a cura dei gruppi giovanili parrocchiali
CHIESA SS. TRINITA' 

SERATA TELETHON 
30 dicembre 2019 – ore 18.30 
Gli studenti degli Istituti di Istruzione Superiore «Benedetto Radice» e «Ven. Ignazio Capizzi»  
organizzano una serata «Telethon» per raccogliere fondi   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE «BENEDETTO RADICE»

PRESEPE VIVENTE
30 dicembre 2018 – ore 20.00 
Presepe vivente realizzato dalla Parrocchia  Sant' Agata
PARROCCHIA SANT'AGATA
6 gennaio 2020 - ore 16.00 
“Processione di Gesu' Bambino” realizzato dalla Parrocchia Madonna del Riparo che interesserà le   
Vie:  Aldisio, Largo Francesco Crispi,  Brennero, Messina e rientro in Parrocchia
6 gennaio 2020 – ore  16.30 
Visita dei  Re Magi a cavallo che portano doni per i bambini, realizzato dalla Parrocchia San 
Giuseppe che interesserà le Vie: Omero e Lombardia 

TOMBOLATA DI BENEFICIENZA 
3  gennaio 2020 – ore 21.00
Tombolata di beneficienza organizzata dall'Associazione Telefono Rosa
SEDE PIAZZA CAPPUCCINI

UNA BEFANA COLORATA
5 gennaio 2020 -  ore 16.30 
I beneficiari dello SPRAR  invitano i bambini ad accogliere la Befana che distribuirà dolcetti
PIAZZA ENRICO CIMBALI 

LA TOMBOLA DEL DONO
5 gennaio 2020  - ore 18.30 
Tombolata di beneficienza a cura del gruppo Donatori volontari sangue
SALONE PARROCCHIA SAN GIUSEPPE 

C'ERA UNA VOLTA E FORSE C'E' ANCORA…
6 gennaio 2020 - ore 16.30
La comunità Educante del Collegio Maria organizza l'Angolo della foto, l'angolo della 
degustazione, l'angolo dei giochi antichi. Vi Aspettiamo
CORTILE COLLEGIO MARIA

IL SINDACO
Avv. Graziano Calanna 

Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente  del Consiglio e 
i Consiglieri comunali augurano un FELICE Natale 
e un SERENO Anno Nuovo a tutta la Cittadinanza.

ritengo che bisogna riaffermare il nostro 
impegno per la difesa dei diritti delle 
donne, per porre fine, una volta per tutte, 
a queste terribili violenze. Io ribadisco il 
mio grazie alle volontarie del Telefono 
Rosa, fra le altre cose ci aiutano a 
riflettere su uno dei fenomeni più 
assurdi che ci portiamo dietro».
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