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VISITA UFFICIALE IN COMUNE 

DELL’ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE 

LUIGI BOSCO 

   
BRONTE – (17 luglio 2017) – “A giorni sbloccheremo i finanziamenti per il secondo lotto della Ss 

284 Bronte Adrano e poi quelli per la progettazione della Ss 120, per cui è stato previsto un 

investimento di 480 milioni di euro di cui 400 da Cerda fino a Randazzo ed 80 per il tratto 

Randazzo Fiumefreddo”.  

Sono le notizie più importanti che l’assessore regionale alle Infrastrutture, Luigi Bosco, ha 

comunicato ieri alla comunità di Bronte, in occasione della sua visita istituzionale.  

Ad invitarlo il sindaco, Graziano Calanna, insieme con l’assessore Francesco Bortiglio, con il 

presidente del Consiglio comunale, Nino Galati, che, appena è arrivato l’Assessore, ha sospeso la 

seduta del Consiglio comunale per accoglierlo. 

Presenti all’incontro i sindaci di Randazzo e Maletto, Michele Mangione e Salvatore 

Barbagiovanni, e l’assessore di Maniace Rodolfo Arcodia. Con loro Giuseppe Caudo, Cettina Foti, 

neo commissario Iacp, ed i sindacalisti della Fillea Cgil, Giovanni Pistorio e Salvatore Papotto.        

“La comunità di Bronte ti accoglie – ha affermato in apertura il sindaco, Graziano Calanna, fiera di 

avere avuto da questo Governo regionale qualcosa come 18 milioni di finanziamenti per opere 

pubbliche e fra queste ci sono strade e la ristrutturazione di 2 chiese a noi care come la Chiesa del 

Rosario e quella di San Vito. Oggi però ti proponiamo la realizzazione della regia trazzera 

“Maniace – Longi” di grande valore turistico e delle comunicazioni, collegando, fra i meravigliosi 

boschi di Bronte, i 2 versanti dei Nebrodi”. 

E se l’assessore Arcodia ha approfondito gli aspetti della regia trazzera, gli altri sindaci 

hanno evidenziato come questo territorio, escluso dalla realizzazione di strade e ferrovie, sia 

lontano anche dagli ospedali più attrezzati.  

Che si realizzino le infrastrutture programmate e si faccia uscire il territorio dall’isolamento 

le richieste anche dei consiglieri Giuseppe Di Mulo, Ernesto Di Francesco, Carlo Castiglione Carlo, 

Salvino Luca, Gaetano Messina, Valeria Franco, Rosario Liuzzo, Enza Meli, Ausilia Savoca ed 

Antonio Petronaci. Richieste anche dal paraplegico Biagio Anastasi.   

“Del lavoro è stato fatto, adesso dobbiamo realizzarlo. – ha affermato l’assessore Bosco - 

Certo manca la valorizzazione delle zone interne. Organizziamo un incontro in Assessorato per 

verificare su quale progetto puntare. Fra breve si sbloccano i finanziamenti per la Ss 284 e la Ss 

120, ma prima delle ferie saranno firmati i decreti per la ristrutturazione delle chiese di San Vito e 

del Rosario e della strada Bronte Stuara Santa Venera. Per la bretella fra la zona artigianale e la Ss 
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120 stiamo cercando di risolvere un problema. Non andremo in ferie e daremo priorità ai progetti 

utili per il territorio”. 

 

L’Addetto stampa 

Gaetano Guidotto 


