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Editoriale

Mi ero ripromesso di farlo già da 
tanto tempo e l'editoriale de «Il 
Sindaco Informa» del mese di 

maggio me ne offre l'opportunità.
 Sento, infatti, il dovere di 
ringraziare la Giunta municipale che siede 
al mio fianco. 
 Amministratori capaci, ma prima 
ancora Cittadini con grandissimo senso 
civico e del dovere che, con impegno, 
spirito di sacrificio e dedizione stanno 
utilizzando il proprio tempo per ammini-
strare questa Città. 
 Li ringrazio per la passione civile 
e l'impegno grande che infondono nel loro 
lavoro quotidiano a contatto con i problemi 
dei Cittadini.
 A tutti loro dico grazie perché, 
servendo la Città in maniera esemplare e 
soprattutto disinteressata, sono  esempio 

per tutti e soprattutto per i più giovani. 
 Sono la dimostrazione che è 

possibile  amministrare senza 
secondi fini, guardando solo 

agli interessi della Comunità 
nel pieno rispetto delle 

leggi. 
 G r a z i e  a l  

Vicesindaco Gaetano Messina, ottimo 
ingegnere che ha messo il suo sapere a 
disposizione del Comune di Bronte. Si 
occupa di Urbanistica e Lavori Pubblici, 
Servizi al Cittadino, Rapporti con i 
sindacati, Semplificazione burocratica, 
Politiche di sviluppo economico e 
programmazione negoziata. Materie 
tecniche che affronta con competenza e 
dinamicità. Non c'è appalto, non c'è 
progetto o lavoro cui non garantisca il 
proprio contributo, spendendosi in prima 
persona.
 Un grazie lo rivolgo a Chetti 
Liuzzo, elemento di equilibrio in Giunta,  è 
in grado di garantire un contributo speciale 
all'agire amministrativo. Più degli altri 
tende a influenzare positivamente le scelte 
a favore di cultura, scuole e bilancio perché 
per lei queste sono attitudini naturali. Non 
a caso le ho affidato il compito di occuparsi 
di Risorse finanziarie, Politiche culturali e 
Servizi educativi .
 Come poi non dire grazie a 
Giuseppe Di Mulo, l'assessore in grado di 
rendere semplice ogni complicato 
argomento, di rendere simpatici ed allegri 
gli incontri durante i quali si affrontano le 
difficoltà più incredibili, ma soprattutto in 
grado di contribuire all'Attività ammini-
strativa con notevole impegno. Non c'è 
attività che Giuseppe non si impegni a 
curare sino a definizione. Insomma è un 
ottimo assessore alle Attività produttive 

(Agricoltura, commercio ed artigianato), 
capace di gestire al meglio il patrimonio 
storico e culturale. 
 Infine grazie ad dott. Ernesto Di 
Francesco. Assessore di notevole 
esperienza. A lui il compito di occuparsi di 
Diritto alla Salute, Servizi interni, Servizio 
tecnico manutentivo, Decoro urbano, Città 
intelligente e digitale, Comunicazione, 
Sito web, Social network, Strumenti e-
democracy. E non poteva essere diversa-
mente. Per motivi professionali Ernesto 
conosce meglio di altri l'organizzazione 
della sanità in Sicilia, con ciò favorendo la 
costante  nostra battaglia per il manteni-
mento e il miglioramento dei  servizi 
nell'ospedale Castiglione Prestianni. 
Inoltre,  è riuscito a garantirci una 
interlocuzione privilegiata con il  
Commissario straordinario dell'Asp 3 di 
Catania, dott. Maurizio Lanza.
Ringrazio i miei assessori perché alimenta-
no sempre il dibattito durante le sedute di 
Giunta. 
 Ed è così che gli argomenti 
vengono ampiamente esaminati e 
conosciuti, con l'ottica di fare sempre le 
scelte migliori a vantaggio della 
Collettività.
 Un grazie è giusto che io lo 
esprima anche per coloro che in questi 
primi 4 anni di mia amministrazione hanno 
ricoperto l'incarico di assessore.     
 Sono orgoglioso degli assessori 
che si sono succeduti in Giunta. Certo non 
sono mancati gli screzi e le divergenze, ma 
credo che questo faccia parte della 
dialettica democratica che è quanto di più 
positivo ci possa essere per il bene della 
Comunità. Mi preoccupano, invece, le 
Giunte municipali dove le decisioni sono 
unilaterali e decide una sola persona. 
Quando questo accade, si rischia di perdere 
la rotta, di non avere l'umiltà di capire ed 
affrontare i problemi della gente e non 
riuscire a vedere altro se non la propria 
visione.     
 Questa Città chiede trasparenza 
nelle scelte, equilibrio nella distribuzione 
delle risorse e soprattutto correttezza 
amministrativa che, insieme al senso di 
giustizia civile e sociale non disgiunti da 
principi di umanità, rappresentano 
l'emblema di questa Amministrazione 
comunale.

di Graziano Calanna
Sindaco di Bronte 
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CON CALANNA GIU’ LE TASSE 
PER I CITTADINI 

Diminuisce a Bronte la Tari, 
ovvero la tassa sui rifiuti, ed in 
un momento in cui è più facile 

che tasse e barzelli aumentino è di per se 
una buona notizia.

Il Consiglio comunale, infatti, 
all’unanimità ha approvato  la proposta 
dell'Amministrazione Calanna di ridur-
re per il 2019 la Tari del 5% rispetto allo 
scorso anno. 

Una diminuzione di 12 centesi-
mi di euro per ogni metro quadrato di 
abitazione che per chi ha una casa di 100 
metri quadrati vogliono dire un 
risparmio di 12 euro.

“Invertiamo un trend che 
dal 2005 ad oggi ha visto la tassa sui 
rifiuti aumentare quasi ogni anno – 
ha affermato il sindaco Graziano 
Calanna –. Nel 2005 si pagava 
appena 1,01 euro a metro quadro, 
nel 2007 la tassa è salita ad 1,51 e 
nel 2012 ad 1,88 euro a metro qua-
drato. Una escalation di aumenti 
che nel 2013 ha portato la tassa a 
2 euro e 29 centesimi, e nel 2014 
ai 2 euro e 97. 

Da quando mi sono inse-
diato nel 2015 – continua 
Calanna – siamo riusciti a bloc-
care ogni aumento ed il costo 
della Tari è rimasto invariato 
per 4 anni mentre, adesso, gra-
zie alla raccolta differenziata, 
ad una sana gestione del 
bilancio ed una politica prote-
sa a tutelare le tasche dei Cit-

tadini, fin troppo bersagliate dalle tasse, 
siano addirittura riusciti a diminuirla. 
Oggi – conclude – a Bronte per le abita-
zioni si paga 2,85 euro”.
Infine aggiunge «Chi fa politica deve 
sempre pensare alla ricerca del bene 
comune. Amministrare alzando le tasse 
è facile per chiunque. 

 Un Sindaco che rispetta i suoi 

Concittadini deve, invece, operare sem-

pre per abbassare le tasse» 
Poi Graziano Calanna sente il 

dovere di ringraziare i suoi Concittadini 
per avergli per-

messo di raggiungere questo obiettivo.
“Complimenti ai miei concitta-

dini. – infatti afferma – Il nuovo servizio 
è iniziato nel febbraio del 2018 ed in 
appena un anno la percentuale di raccol-
ta differenziata è passata dall'11 al 63%. 
Abbiamo dato inizio ad un trend che in 
futuro dovrà per forza migliorare anco-
ra, perché superando il 65% di differen-
ziata avremo benefici dalla Regione e 
perché presto passeremo alla pesatura 
dei rifiuti differenziati che garantirà ai 
cittadini virtuosi che differenziano bene 
di risparmiare ancora di più”.

«Chi fa politica deve 
sempre pensare alla 
ricerca del bene 
comune.
Amministrare alzando 
le tasse è facile per 
chiunque. 
Un Sindaco che 
rispetta i suoi 
Concittadini deve, 
invece, operare sempre 
per abbassare le tasse». 



Editoriale

Mi ero ripromesso di farlo già da 
tanto tempo e l'editoriale de «Il 
Sindaco Informa» del mese di 

maggio me ne offre l'opportunità.
 Sento, infatti, il dovere di 
ringraziare la Giunta municipale che siede 
al mio fianco. 
 Amministratori capaci, ma prima 
ancora Cittadini con grandissimo senso 
civico e del dovere che, con impegno, 
spirito di sacrificio e dedizione stanno 
utilizzando il proprio tempo per ammini-
strare questa Città. 
 Li ringrazio per la passione civile 
e l'impegno grande che infondono nel loro 
lavoro quotidiano a contatto con i problemi 
dei Cittadini.
 A tutti loro dico grazie perché, 
servendo la Città in maniera esemplare e 
soprattutto disinteressata, sono  esempio 

per tutti e soprattutto per i più giovani. 
 Sono la dimostrazione che è 

possibile  amministrare senza 
secondi fini, guardando solo 

agli interessi della Comunità 
nel pieno rispetto delle 

leggi. 
 G r a z i e  a l  

Vicesindaco Gaetano Messina, ottimo 
ingegnere che ha messo il suo sapere a 
disposizione del Comune di Bronte. Si 
occupa di Urbanistica e Lavori Pubblici, 
Servizi al Cittadino, Rapporti con i 
sindacati, Semplificazione burocratica, 
Politiche di sviluppo economico e 
programmazione negoziata. Materie 
tecniche che affronta con competenza e 
dinamicità. Non c'è appalto, non c'è 
progetto o lavoro cui non garantisca il 
proprio contributo, spendendosi in prima 
persona.
 Un grazie lo rivolgo a Chetti 
Liuzzo, elemento di equilibrio in Giunta,  è 
in grado di garantire un contributo speciale 
all'agire amministrativo. Più degli altri 
tende a influenzare positivamente le scelte 
a favore di cultura, scuole e bilancio perché 
per lei queste sono attitudini naturali. Non 
a caso le ho affidato il compito di occuparsi 
di Risorse finanziarie, Politiche culturali e 
Servizi educativi .
 Come poi non dire grazie a 
Giuseppe Di Mulo, l'assessore in grado di 
rendere semplice ogni complicato 
argomento, di rendere simpatici ed allegri 
gli incontri durante i quali si affrontano le 
difficoltà più incredibili, ma soprattutto in 
grado di contribuire all'Attività ammini-
strativa con notevole impegno. Non c'è 
attività che Giuseppe non si impegni a 
curare sino a definizione. Insomma è un 
ottimo assessore alle Attività produttive 

(Agricoltura, commercio ed artigianato), 
capace di gestire al meglio il patrimonio 
storico e culturale. 
 Infine grazie ad dott. Ernesto Di 
Francesco. Assessore di notevole 
esperienza. A lui il compito di occuparsi di 
Diritto alla Salute, Servizi interni, Servizio 
tecnico manutentivo, Decoro urbano, Città 
intelligente e digitale, Comunicazione, 
Sito web, Social network, Strumenti e-
democracy. E non poteva essere diversa-
mente. Per motivi professionali Ernesto 
conosce meglio di altri l'organizzazione 
della sanità in Sicilia, con ciò favorendo la 
costante  nostra battaglia per il manteni-
mento e il miglioramento dei  servizi 
nell'ospedale Castiglione Prestianni. 
Inoltre,  è riuscito a garantirci una 
interlocuzione privilegiata con il  
Commissario straordinario dell'Asp 3 di 
Catania, dott. Maurizio Lanza.
Ringrazio i miei assessori perché alimenta-
no sempre il dibattito durante le sedute di 
Giunta. 
 Ed è così che gli argomenti 
vengono ampiamente esaminati e 
conosciuti, con l'ottica di fare sempre le 
scelte migliori a vantaggio della 
Collettività.
 Un grazie è giusto che io lo 
esprima anche per coloro che in questi 
primi 4 anni di mia amministrazione hanno 
ricoperto l'incarico di assessore.     
 Sono orgoglioso degli assessori 
che si sono succeduti in Giunta. Certo non 
sono mancati gli screzi e le divergenze, ma 
credo che questo faccia parte della 
dialettica democratica che è quanto di più 
positivo ci possa essere per il bene della 
Comunità. Mi preoccupano, invece, le 
Giunte municipali dove le decisioni sono 
unilaterali e decide una sola persona. 
Quando questo accade, si rischia di perdere 
la rotta, di non avere l'umiltà di capire ed 
affrontare i problemi della gente e non 
riuscire a vedere altro se non la propria 
visione.     
 Questa Città chiede trasparenza 
nelle scelte, equilibrio nella distribuzione 
delle risorse e soprattutto correttezza 
amministrativa che, insieme al senso di 
giustizia civile e sociale non disgiunti da 
principi di umanità, rappresentano 
l'emblema di questa Amministrazione 
comunale.

di Graziano Calanna
Sindaco di Bronte 

Anno I - Numero 2
15 Maggio 2019

Proprietario e Direttore editoriale:
Avv. Graziano Calanna 
Sindaco di Bronte

Direttore Responsabile
Gaetano Guidotto
(Giornalista)

Direzione, Redazione ed 
Amministrazione
Sede Comune di Bronte
Via Spedalieri 40
95134 Bronte (CT)

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

Layout grafico a cura di Marco 
Navarria

Chiuso in redazione il
15 Maggio 2019

Contenuti protetti da copyright

CON CALANNA GIU’ LE TASSE 
PER I CITTADINI 

Diminuisce a Bronte la Tari, 
ovvero la tassa sui rifiuti, ed in 
un momento in cui è più facile 

che tasse e barzelli aumentino è di per se 
una buona notizia.

Il Consiglio comunale, infatti, 
all’unanimità ha approvato  la proposta 
dell'Amministrazione Calanna di ridur-
re per il 2019 la Tari del 5% rispetto allo 
scorso anno. 

Una diminuzione di 12 centesi-
mi di euro per ogni metro quadrato di 
abitazione che per chi ha una casa di 100 
metri quadrati vogliono dire un 
risparmio di 12 euro.

“Invertiamo un trend che 
dal 2005 ad oggi ha visto la tassa sui 
rifiuti aumentare quasi ogni anno – 
ha affermato il sindaco Graziano 
Calanna –. Nel 2005 si pagava 
appena 1,01 euro a metro quadro, 
nel 2007 la tassa è salita ad 1,51 e 
nel 2012 ad 1,88 euro a metro qua-
drato. Una escalation di aumenti 
che nel 2013 ha portato la tassa a 
2 euro e 29 centesimi, e nel 2014 
ai 2 euro e 97. 

Da quando mi sono inse-
diato nel 2015 – continua 
Calanna – siamo riusciti a bloc-
care ogni aumento ed il costo 
della Tari è rimasto invariato 
per 4 anni mentre, adesso, gra-
zie alla raccolta differenziata, 
ad una sana gestione del 
bilancio ed una politica prote-
sa a tutelare le tasche dei Cit-

tadini, fin troppo bersagliate dalle tasse, 
siano addirittura riusciti a diminuirla. 
Oggi – conclude – a Bronte per le abita-
zioni si paga 2,85 euro”.
Infine aggiunge «Chi fa politica deve 
sempre pensare alla ricerca del bene 
comune. Amministrare alzando le tasse 
è facile per chiunque. 

 Un Sindaco che rispetta i suoi 

Concittadini deve, invece, operare sem-

pre per abbassare le tasse» 
Poi Graziano Calanna sente il 

dovere di ringraziare i suoi Concittadini 
per avergli per-

messo di raggiungere questo obiettivo.
“Complimenti ai miei concitta-

dini. – infatti afferma – Il nuovo servizio 
è iniziato nel febbraio del 2018 ed in 
appena un anno la percentuale di raccol-
ta differenziata è passata dall'11 al 63%. 
Abbiamo dato inizio ad un trend che in 
futuro dovrà per forza migliorare anco-
ra, perché superando il 65% di differen-
ziata avremo benefici dalla Regione e 
perché presto passeremo alla pesatura 
dei rifiuti differenziati che garantirà ai 
cittadini virtuosi che differenziano bene 
di risparmiare ancora di più”.

«Chi fa politica deve 
sempre pensare alla 
ricerca del bene 
comune.
Amministrare alzando 
le tasse è facile per 
chiunque. 
Un Sindaco che 
rispetta i suoi 
Concittadini deve, 
invece, operare sempre 
per abbassare le tasse». 



Bronte è per antonomasia la 
città della cultura e del 
pistacchio. In Estate diven-

terà anche la città dei bambini, con 
un'area gioco fra le più grandi della 
Provincia. 
 Su volere del s inda-
co, Graziano Calanna, 
presto verranno realiz-
zate due nuove aree da 
riempire con giochi 
per i bambini e verranno 
ristrutturati tutti i parchi gioco 
già esistenti nella Città. 
 I Parchi gioco verranno istal-
lati nel grande e spazioso Parco di 
Viale Cavalieri di Vittorio Veneto, 
in piazza Saitta e nel popoloso quar-
tiere Sciarotta. Nella piazza Aldo 
Moro, nel Parco Urbano dietro le scu-
ole medie ed in via Rosario Livatino 
(quartiere Borgonuovo), le aree 
gioco già esistenti verranno tutte 
ristrutturate, conferendo a tutti gli 
impianti le certificazioni di sicurez-
za.
 A guardare il disegno degli 
impianti che verranno istallati si nota 
che verranno sistemati scivoli, alta-
lene, piccole palestre per bambini, 
dondoli e quant'altro l'industria ludi-

ca è in grado di realizzare.
 “Nel Parco di 

viale Cava-
l i e r i  

di Vittorio Veneto che tutti chiamano 
Parco Primavera – afferma il Sinda-
co Graziano Calanna – realizzeremo 
l'area gioco fra le più imponenti della 
Provincia. 400 metri quadrati tutti 

dedicati ai bambini 
con giochi fantasti-

ci. 

 S a r à  
u n  impian-

to a più torri, 
bello anche a vedersi. I bambini 
impazziranno dalla voglia di giocar-
ci e per tutti noi sarà una grande gio-
ia.  
 A Borgonuovo, inoltre, - con-
tinua – oltre a ristrutturare quelli esi-
stenti, ne realizzeremo altri accessi-
bili ai bambini diversamente abili. Io 
immagino già i genitori che final-
mente avranno un luogo sano, salu-
bre e divertente dove portare i 
propri figli a gio-

BRONTE CITTA’ DELLA CULTURA, 
DEL PISTACCHIO E DEI BAMBINI  

care. Ma immagino anche un luogo 
dove tutti potranno recarsi. Tutta la 
Città ne avrà dei benefici”.    
 Il perché investire in aree 
ludiche lo spiega il sindaco Calanna: 
“Intanto – afferma - diamo valore ed 
interesse al Parco di via Cavalieri di 
Vittorio Veneto, un polmone verde 
bellissimo che sarà anche più facil-
mente fruibile appena riusciremo a 
realizzare l'accesso da via Umberto. 
 Poi – continua - ritengo sia 

un dovere di ogni sindaco che le 
citta debbano essere a misura di 

bambino. Ed affinché lo 
siano realmente devono 
avere aree giochi acco-
glienti, accessibili a tutti, 

stimolanti per bambini di 
diverse fasce di età, accattivanti in 
modo tale che il bambino desideri 
essere portato all'aperto piuttosto 
che giocare con uno smartphone. 
 I parchi gioco – conclude - 
devono far divertire i bambini, ma 
allo stesso tempo conferire serenità 
ai genitori che sanno di accompa-
gnare i propri figli in un'area che 
deve essere sempre pulita, acco-
gliente e soprattutto resa sicura da un 
sofisticato impianto di video sorve-
glianza collegato con le Forze 

dell’Ordine a tutela degli 
impianti e della sicu-

rezza ”.    
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I disegni in basso 
sono la 

rappresentazione 
grafica del grande 
gioco per bambini 

che verrà posto nel 
Parco di via 

Cavalieri di Vittorio 
Veneto (foto a 

fianco). 

Oggi è impossibile una 
proficua attività ammini-
strativa senza un gruppo di 

professionisti che segua ogni giorno 
i bandi che vengono pubblicati. 
 I bandi, infatti, rappresenta-
no risorse ed opportunità che non 
vanno perdute. Senza seguire i bandi 
è impossibile programmare il futuro. 
 L 'Uff ic io  tecnico del  
Comune di Bronte, guidato dall'Ing. 
Salvo Caudullo,  ha le professionali-
tà necessarie per svolgere questo 
lavoro che, però, è immane. 
Impossibile seguire tutto e seguire 
tutto perfettamente. 
 Per questo il sindaco 
Graziano Calanna ha pensato di 
valorizzare giovani professionalità 
che ci sono a Bronte, costituendo un 
qualificato Gruppo di lavoro che 
affiancasse l'Ufficio tecnico. 
 La scelta si è rivelata 
vincente. 
 Il Gruppo di lavoro ha 
prodotto in pochi anni molti  
progetti, considerati dalla 
Regione sici l iana di  
altissimo valore. 
 Lo dimostra il 
recente finanziamento di 3 
mil ioni  di  euro per  
l ' e f f i c i e n t a m e n t o   
energetico, di cui parlere-
mo nelle prossime pagine.
 Il Gruppo è stato 
costituito ufficialmente 
all'inizio del 2018, ma già 
nel 2016 il Sindaco ha deciso di 
nominare  l'Ing. Dario Longhitano 
esperto “gratuito” alle politiche 
energetiche. Poi si sono aggiunti, 

l 'Ing. Valerio Furnitto (Energy 
Manager) e l'Ing. Carmelo Montagno, 
esperto per la “programmazione 
comunitaria ed indirizzi strategici”. 

 Del Gruppo fanno 
par te  l ' Ing.  Gaetano 
Messina, nella qualità di 
vicesindaco, il Dott. Paolo 
Leanza, in qualità di 
coordinatore ed esperto di 
finanziamenti pubblici e 
consulente presso i Servizi 
s o c i a l i ,  l ' a r c h i t e t t o  
Loredana Saraniti, il dott. 
Nunzio Lupo responsabile 
dell'Area Affari generali e 
Donatella Raciti dello staff 

del Sindaco e, a fine 2018, si è arricchito 
di una nuova figura professionale, l'Ing. 
Salvatore Basile, esperto in “program-
mazione comunitaria ed indirizzi 

strategici”.
 Notevoli i risultati conseguiti 
soprattutto nel campo della messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e del patrimonio comunale. 
 Due esempi su tutti, i lavori 
all'edificio che ospita il Centro per 
l'impiego ed il consolidamento dei 
sottopassaggi di via Duca D'Aosta, con 
il Gruppo di progettazione che ha già 
presentato istanze per interventi negli 
edifici scolastici Marconi, Spedalieri, 
Mazzini ed il plesso centrale delle 
Scuole medie. Fra tutti, si evidenzia la 
messa a norma del Cine-Teatro e la 
costruzione del nuovo Polivalente. 
 Questi sono solo gli interventi 
previsti nel 2019.
 C'è tanto lavoro nel sociale ed 
in diversi ambiti che  descriveremo nel 
dettaglio nei prossimi numeri.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Giovani professionisti al servizio della Città 
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lene, piccole palestre per bambini, 
dondoli e quant'altro l'industria ludi-

ca è in grado di realizzare.
 “Nel Parco di 

viale Cava-
l i e r i  

di Vittorio Veneto che tutti chiamano 
Parco Primavera – afferma il Sinda-
co Graziano Calanna – realizzeremo 
l'area gioco fra le più imponenti della 
Provincia. 400 metri quadrati tutti 

dedicati ai bambini 
con giochi fantasti-

ci. 

 S a r à  
u n  impian-

to a più torri, 
bello anche a vedersi. I bambini 
impazziranno dalla voglia di giocar-
ci e per tutti noi sarà una grande gio-
ia.  
 A Borgonuovo, inoltre, - con-
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stenti, ne realizzeremo altri accessi-
bili ai bambini diversamente abili. Io 
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mente avranno un luogo sano, salu-
bre e divertente dove portare i 
propri figli a gio-

BRONTE CITTA’ DELLA CULTURA, 
DEL PISTACCHIO E DEI BAMBINI  

care. Ma immagino anche un luogo 
dove tutti potranno recarsi. Tutta la 
Città ne avrà dei benefici”.    
 Il perché investire in aree 
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un dovere di ogni sindaco che le 
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bambino. Ed affinché lo 
siano realmente devono 
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glienti, accessibili a tutti, 

stimolanti per bambini di 
diverse fasce di età, accattivanti in 
modo tale che il bambino desideri 
essere portato all'aperto piuttosto 
che giocare con uno smartphone. 
 I parchi gioco – conclude - 
devono far divertire i bambini, ma 
allo stesso tempo conferire serenità 
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gnare i propri figli in un'area che 
deve essere sempre pulita, acco-
gliente e soprattutto resa sicura da un 
sofisticato impianto di video sorve-
glianza collegato con le Forze 

dell’Ordine a tutela degli 
impianti e della sicu-

rezza ”.    
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I disegni in basso 
sono la 

rappresentazione 
grafica del grande 
gioco per bambini 

che verrà posto nel 
Parco di via 

Cavalieri di Vittorio 
Veneto (foto a 

fianco). 

Oggi è impossibile una 
proficua attività ammini-
strativa senza un gruppo di 

professionisti che segua ogni giorno 
i bandi che vengono pubblicati. 
 I bandi, infatti, rappresenta-
no risorse ed opportunità che non 
vanno perdute. Senza seguire i bandi 
è impossibile programmare il futuro. 
 L 'Uff ic io  tecnico del  
Comune di Bronte, guidato dall'Ing. 
Salvo Caudullo,  ha le professionali-
tà necessarie per svolgere questo 
lavoro che, però, è immane. 
Impossibile seguire tutto e seguire 
tutto perfettamente. 
 Per questo il sindaco 
Graziano Calanna ha pensato di 
valorizzare giovani professionalità 
che ci sono a Bronte, costituendo un 
qualificato Gruppo di lavoro che 
affiancasse l'Ufficio tecnico. 
 La scelta si è rivelata 
vincente. 
 Il Gruppo di lavoro ha 
prodotto in pochi anni molti  
progetti, considerati dalla 
Regione sici l iana di  
altissimo valore. 
 Lo dimostra il 
recente finanziamento di 3 
mil ioni  di  euro per  
l ' e f f i c i e n t a m e n t o   
energetico, di cui parlere-
mo nelle prossime pagine.
 Il Gruppo è stato 
costituito ufficialmente 
all'inizio del 2018, ma già 
nel 2016 il Sindaco ha deciso di 
nominare  l'Ing. Dario Longhitano 
esperto “gratuito” alle politiche 
energetiche. Poi si sono aggiunti, 

l 'Ing. Valerio Furnitto (Energy 
Manager) e l'Ing. Carmelo Montagno, 
esperto per la “programmazione 
comunitaria ed indirizzi strategici”. 

 Del Gruppo fanno 
par te  l ' Ing.  Gaetano 
Messina, nella qualità di 
vicesindaco, il Dott. Paolo 
Leanza, in qualità di 
coordinatore ed esperto di 
finanziamenti pubblici e 
consulente presso i Servizi 
s o c i a l i ,  l ' a r c h i t e t t o  
Loredana Saraniti, il dott. 
Nunzio Lupo responsabile 
dell'Area Affari generali e 
Donatella Raciti dello staff 

del Sindaco e, a fine 2018, si è arricchito 
di una nuova figura professionale, l'Ing. 
Salvatore Basile, esperto in “program-
mazione comunitaria ed indirizzi 

strategici”.
 Notevoli i risultati conseguiti 
soprattutto nel campo della messa in 
sicurezza di scuole, strade, edifici 
pubblici e del patrimonio comunale. 
 Due esempi su tutti, i lavori 
all'edificio che ospita il Centro per 
l'impiego ed il consolidamento dei 
sottopassaggi di via Duca D'Aosta, con 
il Gruppo di progettazione che ha già 
presentato istanze per interventi negli 
edifici scolastici Marconi, Spedalieri, 
Mazzini ed il plesso centrale delle 
Scuole medie. Fra tutti, si evidenzia la 
messa a norma del Cine-Teatro e la 
costruzione del nuovo Polivalente. 
 Questi sono solo gli interventi 
previsti nel 2019.
 C'è tanto lavoro nel sociale ed 
in diversi ambiti che  descriveremo nel 
dettaglio nei prossimi numeri.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Giovani professionisti al servizio della Città 
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Quarantadue concittadini che già 

beneficiano o che hanno benefi-

ciato del Rei (Reddito di inclusio-

ne) faranno per 6 mesi tirocinio in alcune 

aziende locali per reinserirsi nel mondo di 

lavoro grazie al “Tirocinio extra curricula-

re”.

 Lo prevede un progetto a valere 

sul “Pon inclusione”, il programma del 

Ministero del Lavoro cui il Comune di 

Bronte ha partecipato in qualità di Ente 

capofila del Distretto socio sanitario. 

 Il progetto prevede all'interno del 

“Reddito di inclusione” diverse azioni, 

una di queste è proprio il “Tirocinio extra 

curriculare” che consente a disoccupati di 

fare esperienza lavorativa nelle imprese 

percependo un piccolo reddito, con 

l’obiettivo di far acquisire loro migliori 

competenze. 

 A Bronte il progetto è stato pre-

sentato nel Palazzo di Viale Catania del 

Comune dove hanno sede i Servizi sociali. 

 Presenti il sindaco, Graziano 

Calanna, il dirigente dell'Ufficio Affari 

sociali Biagio Meli, la dottoressa Tiziana 

Tardo, gli assistenti sociali e gli esperti che 

hanno curato  il progetto. 

LAVORO PER 42 BRONTESI GRAZIE 
AI TIROCINI EXTRA CURRICULARI 

 Con loro diverse imprese locali 

che hanno partecipato alla selezione per 

accogliere i tirocinanti.

 “Abbiamo partecipato al bando 

del Ministero – ha affermato il sindaco – 

perché questo progetto è uno dei modi 

attraverso cui si attua in pieno il Reddito di 

inclusione, ovvero la misura di contrasto 

alla povertà che prevede non solo sostegni 

di natura economica, ma anche attività 

come queste. 

 L'obiettivo è realizzare le condi-

zioni per un pieno inserimento nel tessuto 

sociale e lavorativo dei tirocinanti, grazie 

ad un progetto personalizzato curato da 

una “equipe multidisciplinare” composta 

da operatori dei servizi sociali”.

 E ad aggiudicarsi la gestione del 

servizio a Bronte è stata la Cooperativa 

Iride con il partner “Consorzio Idea Agen-

zia per il lavoro” che ha curato tutto 

l'aspetto amministrativo. 

 Già 10 dei 42 tirocinanti sono 

stati avviati al lavoro.  “Alla fine – con-

clude il sindaco – l'augurio è che il tiro-

cinante acquisisca quelle competenze 

che gli permetteranno di trovare un lavo-

ro più stabile”.

Sociale: iniziative a favore dell’inclusione e soprattutto del lavoro    

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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Sarà l'effetto provo-
cato dal crollo del 
ponte Morandi a 

Genova, ma il Comune di 
Bronte ha scelto la linea 
della prevenzione, interve-
nendo preventivamente sui 
due cavalcavia e sul terra-
pieno che sorreggono via 
Duca d'Aosta, percorsa 
ogni giorno da centinaia di 
auto e mezzi pesanti.
 “Quando – afferma il sindaco Graziano 
Calanna – abbiamo appreso che la legge di bilancio 
2019 prevedeva piccoli contributi per mettere in 
sicurezza scuole, strade ed edifici pubblici, abbia-
mo subito effettuato uno screening delle strutture 
pubbliche comunali che avevano maggiore urgen-
za di avere degli interventi di manutenzione. 
 Alla fine, - prosegue - viste le relazioni 
dell’Ufficio tecnico, si è deci-
so di intervenire nei cavalca-
via di via Duca D'Aosta che 
sovrastano la via Annunzia-
ta”. 
 Via Duca d'Aosta, 
infatti, è una via di grande 
transito, mentre la piccola 
via Annunziata è percorsa 
ogni giorno da tanti residenti che si dirigono verso 
le proprie aziende agricole. 
 “I tecnici – prosegue il sindaco - mi hanno 
fatto notare come, soprattutto nel terrapieno pro-
spicente alle abitazioni, il ferro delle strutture non è 
più protetto dal cemento ed è chiaramente visibile, 
segno evidente di un danneggiamento della struttu-
ra”. 

La relazione poi non lasciava dubbi di 
interpretazione:  “A seguito 

di sopralluogo tecnico – si 

legge infatti - è scaturito che le 
maggiori criticità presenti nei 
manufatti sono rappresentate 
da problemi di distacco del 
copri ferro, con evidenti 

rigonfiamenti, dete-
rioramenti gravi del 
calcestruzzo, arma-
ture scoperte, e in 
forte stato di corro-
sione. Sono pertanto 
necessari ed urgenti 
interventi di messa 
in sicurezza rispetto 
ai possibili distacchi 
di copri ferro e di 
ripristino della strut-

tura in cemento armato”. 
  “Intendiamoci, – chiarisce Calan-
na – i tecnici mi assicurano che al momento 
la staticità del ponte e del muro non sono a 
rischio, ma, se non si interviene e non si 
effettua la normale manutenzione, fra qual-

che anno ci potrebbero esse-
re problemi. Per questo la 
Giunta municipale – con-
clude - ha approvato un pro-
getto che, con 35 mila euro, 
evita il continuo deteriorarsi 
delle strutture in cemento 
armato”.

 Il progetto, infatti, prevede di demolire le 
parti esterne dei cavalcavia e del terrapieno che 
sono fragili e deteriorate, poi di coprire le parti in 
ferro rimaste a vista con una vernice che impedisce 
l'ossidazione ed infine di ricoprire tutto con 
cemento.

CONSOLIDIAMO I 
CAVALCAVIA DI VIA 

DUCA D’AOSTA 
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La legge che permette al 
Comune di Bronte di 
ristrutturare i 2 cavalcavia 
ed il terrapieno di via 
Duca D’Aosta è 
denominata  
«Monitoraggio Opere 
Pubbliche: Contributi ai 
Comuni per la messa in 
sicurezza (di cui ai c.107-
112 art.1 della Legge 30 
dicembre 2018, n. 145) 
nell'ambito della Legge di 
Bilancio 2019 (articolo 1, 
comma 107)» che ha 
previsto l'assegnazione di 
contributi per investimenti 
per la messa in sicurezza 
di scuole, edifici pubblici 
e patrimonio comunale.

Il costo totale dell’intervento ammonta a 35 mila euro con cui verrà 
impedito il continuo deterioramento delle strutture portanti dei 

cavalcavia e del terrapieno 

Nelle foto in 
alto le 
strutture 
deteriorate ed 
il sopralluogo 
del Sindaco. 
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Sono in tanti a tirare un 

sospiro di sollievo dopo 

la firma sulla determina 

che impegna la Regione a 

finanziare quasi 5 milioni di 

euro per mettere in sicurezza la 

strada di bonifica Stuara-Santa 

Venera.

 Proprietari, residenti, 

ma anche allevatori e produttori 

agricoli adesso sperano che 

presto il transito su questa 

strada venga reso sicuro, dopo 

decenni di ansia e richieste. 

A n s i a ,  p e r  i l  c o n t i n u o  

scivolamento del terreno a causa di una 

frana secolare ben più forte dei robusti 

terrapieni costruiti in passato e richieste 

fatte sempre arrivare a Palermo ma solo 

oggi esaudite.

 Si tratta di un tratto di strada lungo 

ben  7,5 chilometri che parte dalla zona 

nord dell'abitato di Bronte e termina a 

Maletto, tagliando in 2 una fetta di 

territorio ad ovest della Ss 284. 

 Una zona fertile nei pressi di 

Bronte (via Brodolini), caratterizzata da 

diverse villette anche di residenza, che 

allontanandosi dall'abitato ospita pascoli e 

pure diversi fragoleti. 

Strada da decenni chiusa, 

almeno sulla carta, al 

transito anche 

se in tanti la percorrono 

assumendosi il rischio di 

passare dove i terrapieni sono  

pericolanti ed il manto stradale 

enormemente deformato. 

In particolare i lavori si 

c o n c e n t r e r a n n o  s u  2  

chilometri di strada totalmente 

insicuri.    

 “Speriamo che tutto 

questo finisca presto. – ci dice 

il sindaco di Bronte, Graziano 

Calanna, dopo un sopralluogo 

con l'assessore Giuseppe Di 

Mulo ed i geometri dell'Ufficio 

tecnico del Comune – Spero che adesso 

l'Area metropolitana completi l'iter 

burocratico e metta in sicurezza questa 

strada, così valorizzando lo sviluppo e 

l’economia del territorio.

 Ricordo bene quando l'on. 

Anthony Barbagallo, quale assessore 

regionale, è venuto a Bronte per annunciare 

l'inserimento dell'opera fra quelle 

finanziate nel Patto per il sud. Ricordo 

anche le continue pressioni alla Regione 

affinché apponesse questa firma, come 

anche ricordo una richiesta di audizione nel 

giugno scorso al presidente della 

Commissione “Ambiente, territorio e 

mobilità”, on. Giuseppa Savarino. 

Insomma, siamo riusciti a far capire 

l'importanza di questa strada, sia dal punto 

di vista economico, sia ambientale”.

 E soddisfazione è stata espressa 

anche dall'on. Anthony Barbagallo: 

“Bronte – ha affermato - è il Comune della 

Città metropolitana di Catania che ha 

ottenuto il maggiore importo di opere 

finanziate nel Patto per la Sicilia che ho 

avuto l'onore di approvare con delibera di 

Giunta di governo nel settembre del 2016, 

in qualità di assessore regionale, quando il 

Pd era al governo nazionale e regionale. 

Uno di questi interventi – continua - quello 

relativo alla messa in sicurezza dell'area 

“Stuara S. Venera” é pronto per essere 

appaltato. L'incessante opera del sindaco 

Graziano Calanna ha permesso con la 

collaborazione degli uffici della ex 

Provincia di rimuovere gli ultimi ostacoli”.

“Ringrazio – aggiunge l'assessore Di Mulo 

– l'assessore regionale Marco Falcone per 

aver posto quello che tutti speriamo sia 

l'ultimo “mattone” del procedimento 

amministrativo. 

 I  l a v o r i   p r e v e d o n o  l a  

realizzazione di opere idrauliche per 

permettere all'acqua di drenare facilmente, 

oltre alla posa di profondi pali che hanno il 

compito di bloccare lo scivolamento 

dell'asse stradale. L'intervento combinato 

di entrambe le soluzioni dovrebbe risolvere 

definitivamente un problema che sta a 

cuore a tanti brontesi. Per questo il sindaco 

Calanna, fin dal mio insediamento mi ha 

chiesto di seguire a Palermo l'intero iter”.

5 MILIONI PER LA STRADA 
STUARA - SANTA VENERA 
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i da parte della Regione siciliana al proget-Sto per rendere efficiente dal punto di vista 

energetico l'abitato di Bronte. 

 Dopo aver pubblicato la graduatoria 

della prima fase istruttoria del progetto, la 

Regione ha pubblicato la graduatoria definitiva 

degli interventi che potevano essere finanziati 

con i fondi europei. 

 E la competizione fra i Comuni che 

hanno partecipato era tanta. In 160, infatti, 

hanno chiesto contributi, ma solo in 60 poteva-

no essere finanziati. 

 Per questo motivo in questi giorni a 

Bronte l'attesa è stata notevole. 

 Alla fine la bella notizia. Il progetto pre-

sentato dal Comune di Bronte, che ha chiesto 

alla Regione ben 3 milioni di euro per rendere 

efficiente dal punto di vista energetico la propria 

illuminazione pubblica, è arrivato al sesto posto. 

 Una classifica che non solo rende sicuro 

il finanziamento, ma premia l'intero elaborato 

tecnico presentato dal Comune, grazie al lavoro 

del Gruppo di Programmazione e progettazione 

delle  politiche comunitarie messo su dal sinda-

co attraverso professionisti esterni e dell'Ufficio 

tecnico del Comune. 

 “Delle capacità dei professionisti che 

operano in Comune non ho mai avuto dubbi. – 

ha affermato  il sindaco Graziano Calanna – La 

posizione in classifica esprime tutta la qualità del 

progetto presentato. Adesso siamo pronti per 

porre in essere tutti quegli interventi necessari 

per  r i sparmiare  su i  cost i  energet ic i  

dell'illuminazione pubblica, abbassando i livelli 

di inquinamento”.

 Il progetto prevede l'ammoderna-

mento dei  quadr i  e lettr ic i  es istent i ,  

l'installazione di sistemi di telecontrollo, la sosti-

tuzione di alcuni impianti e delle lampade a led 

dotate di sensori che si accendono al passaggio 

di veicoli o pedoni. Infine la sostituzione delle 

lanterne artistiche con altre di pari bellezza ma 

in grado di utilizzare lampade a risparmio ener-

getico.

 EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO 

La Regione dice si al 
nostro progetto 

IL NOSTRO COMUNE FUCINA 
DI GRANDI PROFESSIONALITA’

Ancora una volta la Sicilia si rivela capace di “foggiare” pro-

fessionalità di spicco. Il Prefetto di Vibo Valentia,  Giuseppe 

Gualtieri, ha chiamato il nostro segretario comunale, dott. 

Giuseppe Bartorilla, per assicurare il regolare funzionamento dei 

Servizi nel Comune di Briatico in provincia di Vibo Valentia. 

 Il Comune di Briatico, infatti, è stato commissariato per 

infiltrazioni mafiose e la Direzione centrale per le Autonomie del 

Ministero dell'Interno ha assegnato la posizione di comando della 

burocrazia del  Comune, con riferi-

mento agli Affari generali, al dott. Bar-

torilla. 

 “Un incarico di responsabilità – 

ha affermato il segretario del Comu-

ne di Bronte – che svolgerò con cura 

ed attenzione, nel pieno rispetto 

delle norme. Ringrazio il Prefetto 

Gualtieri, per la nomina e la Commis-

sione straordinaria del Comune per 

avermi scelto. Ringrazio anche il sin-

daco di Bronte, Graziano Calanna, per 

avermi autorizzato a ricoprire 

l'incarico”.             

 Appena 36 anni, laureato in 

Scienze politiche con indirizzo politi-

co amministrativo all'Università di 

Messina, Bartorilla ricopre la carica di 

segretario comunale dal 2012.

 Dal curriculum prestigioso, nonostante la giovane età, 

vanta una buona esperienza alla guida della burocrazia dei Comuni. 

 In 6 anni di servizio, infatti, oltre che a Bronte, è stato 

segretario titolare nei Comuni di Pagliara, Francavilla di Sicilia, Ali, 

Linguaglossa ed oggi pure a Paternò e reggente a Randazzo, Mania-

ce, Taormina, Scaletta Zanclea, Furci siculo, Santa Teresa di Riva, 

Limina, Antillo, Roccavaldina e  Torregrotta .

 Esperienze di lavoro anche a Civezza in provincia di Impe-

ria e nelle Unioni dei Comuni “Vallijoniche dei peloritani”, “Via 

Regia” e “Dei Nebrodi ed Etna”.

Giro di vite contro gli abusivi fra le 
bancarelle del mercato del giovedì in 
contrada Sciarotta. 
L'Amministrazione comunale, guidata dal 
sindaco Graziano Calanna, infatti, ha organiz-
zato in Comune un vertice alla presenza delle 
Forze dell’Ordine denunciando il problema. I 
controlli effettuati la settimana successiva 
l’incontro hanno riscontrato una notevole 
diminuzione del fenomeno e gli 
abusivi presenti sono stati 
invitati ad allontanar-
si. 

Controlli 
al 

mercato 
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Uno di questi interventi – continua - quello 

relativo alla messa in sicurezza dell'area 

“Stuara S. Venera” é pronto per essere 

appaltato. L'incessante opera del sindaco 

Graziano Calanna ha permesso con la 

collaborazione degli uffici della ex 

Provincia di rimuovere gli ultimi ostacoli”.

“Ringrazio – aggiunge l'assessore Di Mulo 

– l'assessore regionale Marco Falcone per 

aver posto quello che tutti speriamo sia 

l'ultimo “mattone” del procedimento 

amministrativo. 

 I  l a v o r i   p r e v e d o n o  l a  

realizzazione di opere idrauliche per 

permettere all'acqua di drenare facilmente, 

oltre alla posa di profondi pali che hanno il 
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cuore a tanti brontesi. Per questo il sindaco 
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chiesto di seguire a Palermo l'intero iter”.

5 MILIONI PER LA STRADA 
STUARA - SANTA VENERA 
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LA FEDE 

L’EMOZIONE

LE SENSAZIONI 

S
ono tanti i riti e le 

manifestazioni che si 

celebrano durante la 

settimana in Sicilia, ma i 

significati che caratterizzano 

quella che si svolge qui da noi, 

pone sicuramente Bronte al 

primo posto, per le sensazioni e 

le emozioni che infondono 

i fedeli, pervasi da una 

grandissima magnificenza 

e da una grande fede che, 

durante la processione del 

Venerdì Santo, raggiunge 

la massima espressione.

 Proprio durante il 

lento cammino del corteo, fede, devozio-

ne, dogma e folclore si fondono, coinvol-

gendo tutta la Cittadina e gli abitanti dei 

paesi limitrofi. 

 Una tradizione che affonda le 

proprie radici nei secoli e che la 

Cittadinanza vive con animo concentrato 

Questo supplemento di 
pagine nel n. 2 de «Il 
Sindaco Informa» è 
l’omaggio che 
l’Amministrazione 
comunale vuole rivolgere 
all’impegno, alla fede, alla 
devozione dei Brontesi, che 
con spirito di preghiera, 
tramandano questa 
bellissima  processione  
che affonda le proprie 
radici nella nostra storia. 

LA PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTOTerminati i lavori di scavo sotto la 

pavimentazione della Chiesa del 

Rosario realizzati dopo il ritrova-

mento della cripta. 

 Chi entra nella chiesa adesso, 

infatti, nota come la navata sia domitata da 

diverse cavita, dove erano custodite le 

bare. Quella ritrovata per prima, posta 

nella parte destra entrando dal portone cen-

trale, non è la più grande. Proprio al centro 

della navata, infatti, i tecnici hanno trova-

to una cavita così grande e profonda da 

costringerli a puntellarla. 

 Complessivamente sono state 

trovate 6 bare di legno, ma anche cumuli 

di ossa che lasciano presagire alcune 

sepolture senza bara. E terminata questa 

fase dei lavori, il sindaco Graziano Calan-

na, ha voluto effettuare un sopralluogo 

all'interno della Chiesa insieme con 

l'assessore Ernesto Di Francesco. 

CHIESA ROSARIO: LAVORI NO STOP 

Il ritrovamento della 
cripta sotterranea sotto 
il pavimento della 
Chiesa ha fatto temere 
possibili ritardi nella 
prosecuzione dei lavori 
di restauro della 
Chiesa. 
La sinergia fra il 
Comune e la 
Soprintendenza ai Beni 
Culturali di Catania ha 
permesso di velocizzare 
le procedure. 
Nella Chiesa, infatti,  i 
lavori stanno prose-
guendo.  

 “Sono in tanti a chiedermi notizie 

sul ritrovamento della cripta – ha afferma-

to il sindaco Graziano Calanna – che 

ovviamente fa parte della storia di questa 

chiesa tanto cara ai brontesi. Come mi è 

stato spiegato, un tempo era tradizione 

seppellire vittime di calamità o pestilenze 

anche all'interno delle chiese. Ecco il per-

ché del ritrovamento”.

 E questa tesi è stata confermata 

anche da padre Vincenzo Bonanno, ammi-

nistratore parrocchiale della Chiesa del 

Rosario che, come tutti i brontesi, non 

vede l'ora che i lavori di restauro continui-

no.

 “Il ritrovamento della cripta – in 

proposito spiega il Sindaco – ha soltanto 

rallentato ma non fermato i lavori, grazie 

al lavoro celere della Soprintendenza ed 

alla disponibilità dell'impresa che ha già 

ripreso il programma dei lavori per irrobu-

stire le strutture portanti dell'edificio, ren-

dendo stabili pilasti, pavimenti e cupola”. 

 La Chiesa, inoltre, sarà resa più 

sicura anche dal punto di vista sismico, 

con l'indice di vulnerabilità che verrà 

abbassato del 30% rispetto allo stato 

attuale.

SUPPLEMENTO

Diversi 
momenti 
della 
processione  

10

A destra il 
sopralluogo con 
la 
Soprintendenza.
Sopra il Sindaco 
fa una verifica 
ai lavori svolti.



LA FEDE 

L’EMOZIONE

LE SENSAZIONI 

S
ono tanti i riti e le 

manifestazioni che si 

celebrano durante la 

settimana in Sicilia, ma i 

significati che caratterizzano 

quella che si svolge qui da noi, 

pone sicuramente Bronte al 

primo posto, per le sensazioni e 

le emozioni che infondono 

i fedeli, pervasi da una 

grandissima magnificenza 

e da una grande fede che, 

durante la processione del 

Venerdì Santo, raggiunge 

la massima espressione.

 Proprio durante il 

lento cammino del corteo, fede, devozio-

ne, dogma e folclore si fondono, coinvol-

gendo tutta la Cittadina e gli abitanti dei 

paesi limitrofi. 

 Una tradizione che affonda le 

proprie radici nei secoli e che la 

Cittadinanza vive con animo concentrato 

Questo supplemento di 
pagine nel n. 2 de «Il 
Sindaco Informa» è 
l’omaggio che 
l’Amministrazione 
comunale vuole rivolgere 
all’impegno, alla fede, alla 
devozione dei Brontesi, che 
con spirito di preghiera, 
tramandano questa 
bellissima  processione  
che affonda le proprie 
radici nella nostra storia. 

LA PROCESSIONE DEL VENERDI’ SANTOTerminati i lavori di scavo sotto la 

pavimentazione della Chiesa del 

Rosario realizzati dopo il ritrova-

mento della cripta. 

 Chi entra nella chiesa adesso, 

infatti, nota come la navata sia domitata da 

diverse cavita, dove erano custodite le 

bare. Quella ritrovata per prima, posta 

nella parte destra entrando dal portone cen-

trale, non è la più grande. Proprio al centro 

della navata, infatti, i tecnici hanno trova-

to una cavita così grande e profonda da 

costringerli a puntellarla. 

 Complessivamente sono state 

trovate 6 bare di legno, ma anche cumuli 

di ossa che lasciano presagire alcune 

sepolture senza bara. E terminata questa 

fase dei lavori, il sindaco Graziano Calan-

na, ha voluto effettuare un sopralluogo 

all'interno della Chiesa insieme con 

l'assessore Ernesto Di Francesco. 

CHIESA ROSARIO: LAVORI NO STOP 

Il ritrovamento della 
cripta sotterranea sotto 
il pavimento della 
Chiesa ha fatto temere 
possibili ritardi nella 
prosecuzione dei lavori 
di restauro della 
Chiesa. 
La sinergia fra il 
Comune e la 
Soprintendenza ai Beni 
Culturali di Catania ha 
permesso di velocizzare 
le procedure. 
Nella Chiesa, infatti,  i 
lavori stanno prose-
guendo.  

 “Sono in tanti a chiedermi notizie 

sul ritrovamento della cripta – ha afferma-

to il sindaco Graziano Calanna – che 

ovviamente fa parte della storia di questa 

chiesa tanto cara ai brontesi. Come mi è 

stato spiegato, un tempo era tradizione 

seppellire vittime di calamità o pestilenze 

anche all'interno delle chiese. Ecco il per-

ché del ritrovamento”.

 E questa tesi è stata confermata 

anche da padre Vincenzo Bonanno, ammi-

nistratore parrocchiale della Chiesa del 

Rosario che, come tutti i brontesi, non 

vede l'ora che i lavori di restauro continui-

no.

 “Il ritrovamento della cripta – in 

proposito spiega il Sindaco – ha soltanto 

rallentato ma non fermato i lavori, grazie 

al lavoro celere della Soprintendenza ed 

alla disponibilità dell'impresa che ha già 

ripreso il programma dei lavori per irrobu-

stire le strutture portanti dell'edificio, ren-

dendo stabili pilasti, pavimenti e cupola”. 

 La Chiesa, inoltre, sarà resa più 

sicura anche dal punto di vista sismico, 

con l'indice di vulnerabilità che verrà 

abbassato del 30% rispetto allo stato 

attuale.

SUPPLEMENTO

Diversi 
momenti 
della 
processione  

10

A destra il 
sopralluogo con 
la 
Soprintendenza.
Sopra il Sindaco 
fa una verifica 
ai lavori svolti.



8

sul dramma religioso.

 La processione, organizzata con 

il concorso di tutte le confraternite di 

Bronte, si sviluppa secondo una succes-

sione che ripercorre i momenti più 

drammatici della crocifissione e vive 

momenti di vero sentimento religioso .

 

LA LUNGA VIA CRUCIS INIZIA 

DALLA CHIESA MADONNA DEL 

RIPARO

 

 Alle 16 e 30 dalla chiesa della 

Madonna del Riparo esce il Cristo 

crocifisso, mentre  più avanti, presso la 

Chiesa dei Cappuccini s'inserisce l'urna 

con il , preceduta dai Cristo morto

confratelli del terzo Ordine di San 

Francesco coperti con una berretta nera in 

segno di lutto e penitenza e portando con 

se il Crocifisso e la bandiera nera.

 La processione procede verso la 

Chiesa di San Silvestro e Maria SS. della 

Catena per incontrare le confraternite di 

Maria SS. della Misericordia e S. Carlo 

Borromeo. 

 Proseguendo ad ogni chiesa una 

nuova moltitudine di fedeli si aggiunge 

alla processione, che diventa alla fine la 

rappresentazione completa della passione 

di Cristo.

DAVANTI LA CHIESA DELLA 

MATRICE 

 

 E' circa un'ora dopo però l'inizio 

vero e proprio della processione, quando, 

davanti alla Chiesa della Matrice, esce la 

statua della  Madonna Addolorata

portata in spalle dai fedeli. Seguono con 

atteggiamento mesto i vari personaggi 

della passione e l'antica confraternita del 

SS. Sacramento.  E’ qui che alla proces-

sione si unisce il Sindaco con il Gonfalone 

del Comune.

12

IN PIAZZA GAGINI LA 

PROCESSIONE SI COMPLETA

 Il corteo così diventa sempre più 

emozionante e suggestivo, in un crescen-

do di usi, tradizioni ed emozioni che 

aumentano in piazza  Gagini, dove, 

davanti al Santuario dell'Annunziata, 

confluiscono la confraternita di Gesù e 

Maria con la statua del Cristo alla 

Colonna portata a spalla da molti giovani, 

senza scarpe, inneggianti ed imploranti la 

divina misericordia.

 La composizione della proces-

sione è ora completa, con i fedeli pieni di 

fervore e devozione che proseguono fra le 

viuzze del centro storico. Si può dire che 

in questo momento tutta la Città di Bronte 

è presente e tutta la Città, con animo pieno 

di fede e devozione, segue la processione 

con atteggiamo mesto e quella tristezza 

che solo il Venerdì Santo è possibile 

percepire. 

IL SIGNIFICATO DELLE FAVE 

 

 Lo spiega bene Salvatore 

Arcidiacono, docente di Scienze naturali. 

Le fave rappresentano un omaggio alla 

Divinità con fini propiziatori. Se ci 

pensate bene un tempo le coltivazioni e 

soprattutto i legumi avevano un importan-

te peso economico. 

 I fedeli sentivano il bisogno di 

donarle, pregando affinché la stagione 

fosse propizia. E da sempre le fave sono 

arrivate dalla Piana di Catania, dove il 

clima più caldo aveva già prodotto i primi 

frutti. A portare le fave a Bronte erano i 

pastori che nelle zone più calde avevano i 

pascoli.

 

Diversi 
momenti 
della 
processione  
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Madonna del Riparo esce il Cristo 

crocifisso, mentre  più avanti, presso la 

Chiesa dei Cappuccini s'inserisce l'urna 

con il , preceduta dai Cristo morto

confratelli del terzo Ordine di San 

Francesco coperti con una berretta nera in 

segno di lutto e penitenza e portando con 

se il Crocifisso e la bandiera nera.

 La processione procede verso la 

Chiesa di San Silvestro e Maria SS. della 

Catena per incontrare le confraternite di 

Maria SS. della Misericordia e S. Carlo 

Borromeo. 

 Proseguendo ad ogni chiesa una 

nuova moltitudine di fedeli si aggiunge 

alla processione, che diventa alla fine la 

rappresentazione completa della passione 

di Cristo.

DAVANTI LA CHIESA DELLA 

MATRICE 

 

 E' circa un'ora dopo però l'inizio 

vero e proprio della processione, quando, 

davanti alla Chiesa della Matrice, esce la 

statua della  Madonna Addolorata

portata in spalle dai fedeli. Seguono con 

atteggiamento mesto i vari personaggi 

della passione e l'antica confraternita del 

SS. Sacramento.  E’ qui che alla proces-

sione si unisce il Sindaco con il Gonfalone 

del Comune.
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IN PIAZZA GAGINI LA 

PROCESSIONE SI COMPLETA

 Il corteo così diventa sempre più 

emozionante e suggestivo, in un crescen-

do di usi, tradizioni ed emozioni che 

aumentano in piazza  Gagini, dove, 

davanti al Santuario dell'Annunziata, 

confluiscono la confraternita di Gesù e 

Maria con la statua del Cristo alla 

Colonna portata a spalla da molti giovani, 

senza scarpe, inneggianti ed imploranti la 

divina misericordia.

 La composizione della proces-

sione è ora completa, con i fedeli pieni di 

fervore e devozione che proseguono fra le 

viuzze del centro storico. Si può dire che 

in questo momento tutta la Città di Bronte 

è presente e tutta la Città, con animo pieno 

di fede e devozione, segue la processione 

con atteggiamo mesto e quella tristezza 

che solo il Venerdì Santo è possibile 

percepire. 

IL SIGNIFICATO DELLE FAVE 

 

 Lo spiega bene Salvatore 

Arcidiacono, docente di Scienze naturali. 

Le fave rappresentano un omaggio alla 

Divinità con fini propiziatori. Se ci 

pensate bene un tempo le coltivazioni e 

soprattutto i legumi avevano un importan-

te peso economico. 

 I fedeli sentivano il bisogno di 

donarle, pregando affinché la stagione 

fosse propizia. E da sempre le fave sono 

arrivate dalla Piana di Catania, dove il 

clima più caldo aveva già prodotto i primi 

frutti. A portare le fave a Bronte erano i 

pastori che nelle zone più calde avevano i 

pascoli.

 

Diversi 
momenti 
della 
processione  
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IL CORTEO E LE RAPPRESENTAZIONI 

 

 I sacerdoti non indossano le vesti liturgiche, ma 

partecipano semplicemente con l'abito talare portando a 

turno un crocifisso, seguiti da un folto gruppo di 

chierichetti, da giovinette velate, da 

San Michele Arcangelo e da un 

suggestiva rappresentazione vivente 

della passione di Cristo legato e 

trascinato dalla violenza dai soldati 

romani, con Gesù che porta la croce 

aiutato dal piccolo cireneo. 

 Procedono tutti a passi lenti, 

cadenzati da rovinose cadute. La 

folla dei fedeli segue pregando ogni 

singola statua e molti di loro sono a 

piedi nudi. 

 Il religioso silenzio e le 

preghiere di tutti sono interrotti dagli 

inni dei portatori delle vare e sotto il Cristo alla Colonna 

o l'Addolorata sono oltre ottanta le persone strette fino 

all'inverosimile, che portano le sacre immagini. 

 Inneggiano con fazzoletti 

bianchi levati all'unisono, ed 

invocano ininterrottamente ad alta 

voce, nel più tradizionale dialetto 

brontese, le grazie divine.

LE CADUTE DI GESU’ 

SOTTO IL PESO DELLE 

SOFFERENZE E DELLA 

CROCE

 I fedeli sanno che durante la 

drammatica rappresentazione del 

cammino verso il Calvario Gesù 

cade 3 volte. 

 Sanno in quale punto del percorso verrà 

ripetuta la scena e li aspettano con trepidazione.

 I soldati romani trascinano a colpi di frustate 

Gesù che stanco cade sotto il peso della croce. 

 E la simbologia è carica di significati. 

Rappresenta il peso della sofferenza 

dei nostri peccati.

 Dal libro del profeta Isaia. 53, 4-6 

 Eppure egli si è caricato delle 

nostre sofferenze, si è addossato i nostri 

dolori e noi lo giudicavamo castigato, 

percosso da Dio e umiliato. Egli è stato 

trafitto per i nostri delitti, schiacciato 

per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà 

salvezza si è abbattuto su di lui; per le 

sue piaghe noi siamo stati guariti. 

 Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno 

attivamente all’organizzazione di questa 

bellissima e sentita processione.  L o  f a  

finanziando tutto il necessario. Inoltre dal 

2016, su proposta dell’associazione 

«Bronte: Fede, Folclore e Tradizione», 

condivisa e sostenuta dal sindaco 

Graziano Calanna, la processione del 

Venerdì Santo di Bronte viene vista in 

diretta streaming in tutto il mondo sul sito 

www.teleradiociclope.net. Un’idea 

apprezzata soprattutto dai tanti emigrati 

brontesi rimasti legati ad una processione 

fra le più belle ed suggestive 

della Sicilia. 

tradizionale canto dello “Stabat Mater”. 

 Un momento emozionante che i 

fedeli vivono con intensità e commozione 

al punto da non resistere a qualche 

lacrima. Poi la Banda San Biagio suona la 

marcia «Il Venerdì Santo» ed il Coro 

Polifonico «Capizzi» esegue il canto 

«Popule Meus».

 Poi intorno la mezzanot-

te la processione si 

conclude con il rientro 

delle statue nelle chiese.

     

IL COMUNE 

PARTECIPA A 

QUESTO GRANDE MOMENTO 

DI DEVOZIONE 

 Il Comune di Bronte contribuisce 

di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 

ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.

IL MOMENTO PIU’ 

EMOZIONANTE

 Il momento più emozionante di 

tutta la processione si 

vivrà intorno le 21.00 

in  p iazza  Gagin i  

quando in mezzo ad 

una folla straripante, si 

v i v e  l ' i n c o n t r o  

evangelico tra Gesù e 

la sua Madre sulla via 

della passione. Le 

statue del Cristo alla colonna e del 

Crocifisso s'incrociano, mentre si leva, fra 

le invocazioni dei devoti sotto le statue, il 

La folla 
circonda le 
varette in 
sosta in 
Piazza 
Spedalieri  

Gesù 
morto 
portato 
in spalla 
dai 
fedeli 
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