
CAMPIONI IN 
EFFICENTAMENTO 
ENERGETICO

NEL PARCO SI GIOCA E 
CI SI ALLENA

ESTATE 
TEMPO DI BILANCI

IN 4 ANNI UTILIZZATI 
FONDI PER 11 MILIONI 
DI EURO A FAVORE DEI 
PIUì DEBOLI. 

all’interno  



Editoriale

D'estate si pensa sempre alle vacanze. 
Il caldo, in certi giorni opprimente, 
toglie il fiato e l'energia necessaria 

per andare avanti e diventa pressante il 
desiderio di andare in ferie.
 Ma questo desiderio non ha 
riguardato me e la mia squadra di Assessori 

e Consiglieri comunali. In questi caldi 
mesi, l'aspirazione di completare un 

programma, che sapevamo essere 
ambizioso già quando lo 

abbiamo presentato, ha 
preso il sopravvento e ci 

ha fatto superare 

desiderio di vacanze e stanchezza. 
 Siamo rimasti al lavoro nella 
continua opera di programmazione, 
progettazione e recupero di risorse per 
garantire il meglio possibile per le sorti della 
nostra bella Cittadina e, naturalmente, per 
tutti Voi.
 La fine dell'estate diventa anche il 
momento migliore per fare qualche bilancio 
e, a tal proposto, abbiamo pensato di 
dedicare buona parte del numero di 
settembre de «Il Sindaco Informa» al 
bilancio di mandato.
 Fra tutte le attività che si svolgono 
in Comune, al momento ci siamo soffermati  
a due importanti settori, i Lavori pubblici ed 
i Servizi sociali.
 Nei prossimi numeri approfondire-
mo gli altri servizi che caratterizzano 
l'attività amministrativa.
 Non è stato facile riuscire in poche 
righe a descrivere quattro anni di attività. 
Molti sono stati i progetti e tante le iniziative 
adottate. Progetti che dimostrano come 
quest'Amministrazione sia riuscita a 
imprimere la propria impronta. 
 Quattro anni fa tanti progetti 

descritti all'interno di questa «Magazine» 
erano solo sogni ed obbiettivi. Oggi, invece, 
molti di questi sono diventati realtà. 
 E' realtà, infatti, i lavori in via 
Milano per rendere fruibile il Parco di via 
Cavalieri di Vittorio Veneto. 
 E' realtà la trasformazione di 
Bronte in Città a misura di bambino e 
famiglia. 
 E' realtà la valorizzazione dei 
giovani, oggi protagonisti dell'equipe 
tecnica capace di reperire risorse europee. 
 E' realtà il finanziamento per il 
risparmio energetico.
 Sono realtà i tanti lavori che fanno 
di Bronte in questo momento un cantiere 
aperto, con ricadute economiche nell'intero 
indotto.   
 Alla fine, possiamo affermare che 
Bronte è una realtà in tutti i settori, grazie al 
l a v o r o  q u o t i d i a n o  d i  q u e s t a  
Amministrazione che ha sempre ed 
esclusivamente guardato al bene comune, al 
bene dei Brontesi. 
 Ed allora, continuiamo! 
 Bronte ed i Brontesi meritano il 
meglio.

di Graziano Calanna
Sindaco di Bronte 
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BRONTE, UN CANTIERE 
A CIELO APERTO

Attenzione particolare da 
parte dell'Amministrazione 
Calanna verso i Lavori Pub-
blici. 
Tanti e di qualità quelli ap-
paltati, frutto di scelte strate-
giche di sicuro rilievo ed im-
patto sociale ed economico. 
L'elenco sotto redatto a cura 
dall'Ing. Salvatore Caudullo,  
rende l'idea dell'enorme mo-
le di lavoro e dei risultati ai 
quali si perverrà.. 

Quello appena trascorso è stato 

sicuramente il più importante 

periodo della storia del nostro 

Comune. 

 Lo è stato non solo per il valore 

elevatissimo dei lavori pubblici appaltati, 

ma sicuramente per la qualità e 

l'importanza strategica delle singole opere. 

 L'elenco, come si evince dalla 

relazione dell'Ufficio dal sottoscritto 

diretto, abbraccia tutti i settori strategici 

della nostra città. 

 Nulla è stato trascurato.

 Insomma un lavoro completo, 

qualitativamente elevato che ha consentito 

di far cambiare il volto di tutta la nostra 

Città, che ha interessato sia la periferia sia il 

centro urbano, e che ha mirato, particolare 

importantissimo, a far lavorare parecchie 

imprese locali, risollevando sicuramente 

3

realizzazione di opere complementari 

per il recupero e il riuso del Castello 

Nelson

(importo complessivo €. 3.140.000 - lavori 

appaltati ed in fase di esecuzione)

- ;Riqualificazione per il recupero di n. 

60 alloggi a canone sostenibile in 

contrada Sciara S. Antonio

(importo complessivo €. 8.400.000,00- 

lavori appaltati ed in fase di esecuzione);

- Collegamento della SS 284 al viale 

Kennedy – Via di Fuga di Protezione 

Civile 

(importo complessivo €. 

13.400.000 ). 

una parte dell'economia cittadina.  

 Nel campo della realizzazione 

delle opere pubbliche e degli interventi di 

manutenzione di tutto il patrimonio 

comunale bisogna correttamente distin-

guere due fasi: la prima riguarda la 

completa definizione delle procedure già 

avviate antecedentemente a giugno 2015, 

la seconda attiene alla fase di programma-

zione degli interventi in coerenza con gli 

obiettivi che ci siamo prefissati, con le 

successive fasi di progettazione, di ricerca 

delle necessarie risorse finanziarie ed 

infine dell'affidamento e dell'esecuzione 

delle opere.

Per quanto riguarda la prima fase (antece-

dentemente a giugno 2015), elenco i 

seguenti interventi:

- Lavori di restauro, ristrutturazione e 
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energetico, fonti rinnovabili con i relativi 

adeguamenti delle strutture e degli impianti 

d i  p r o p r i e t à  c o m u n a l e ;  i n f a t t i ,  

l'Amministrazione ha aderito all'iniziativa 

del Patto dei Sindaci per il Clima e 

l'Energia e successivamente ha presentato 

il Piano d'Azione per il Clima e l'Energia 

Sostenibile (PAESC), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20  

del 16/03/2018; 

 Il Patto dei Sindaci per il Clima e 

l'Energia vede, infatti, le autorità locali e 

regionali impegnate su base volontaria a 

raggiungere sul proprio territorio gli 

obiettivi dell'Unione Europea in tema di 

clima ed energia. Gli enti locali firmatari 

sono accomunati da una visione che è 

quella di accelerare la «decarbonizzazio-

ne» dei propri territori, rafforzare la 

pubblicare); 

- Realizzazione di sepolture 

all'interno del Cimitero comunale di 

Bronte 

(finanza di progetto – importo complessivo 

e. 2.185.000,00 – contratto stipulato); 

- Progetto di adeguamento tramite 

demolizione e successiva ricostruzione 

degli impianti sportivi a servizio della 

scuola media statale Castiglione - 

Cimbali 

(progetto esecutivo – importo complessivo 

€. 3.150.000,00 –  finanziamento richiesto 

al MIUR – Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca).

 

 Un posto sicuramente di rilievo 

merita la programmazione che abbiamo 

voluto fortemente in tema di risparmio 

Di seguito, l'elenco degli interventi 

programmati 

(periodo successivo al giugno 2015).

- Progetto di riqualificazione dell'ex 

mattatoio comunale a isola ecologica 

(importo complessivo €. 1.326.000 – il 

progetto esecutivo è stato presentato 

all'Assessorato Regionale dell'Energia e 

dei Rifiuti);

- Progetto di riqualificazione della villa 

comunale 

(importo complessivo €. 1.082.000);

- Progetto di riconversione del locale ex 

serbatoio via Palermo a fabbricato a 

servizio dei turisti 

(PSR Sicilia 2014/2020 – misura 7.5 – 

progetto esecutivo);

- Riconversione dell'edificio comunale ( 

ex caserma dei carabinieri ed uffici ) di 

via Orto Basiliani e via Annunziata in 

alloggi sociali (social housing) – studio di 

fattibilità IACP Catania 

(importo complessivo €. 2.457.000);

- Sistemazione idraulica mediante la 

realizzazione di argini a salvaguardia 

della produttività dei terreni agricoli e 

delle infrastrutture pubbliche posti in 

prossimità del fiume Simeto – tratto c.da 

Ricchiscia

(importo complessivo €. 1.289.000,00 – 

progetto preliminare);

- Sistemazione idraulica mediante la 

realizzazione di argini a salvaguardia 

della produttività dei terreni agricoli e 

delle infrastrutture pubbliche posti in 

prossimità del fiume Simeto – tratto c.da 

Gollia - Serra 

(importo complessivo €. 968.000,00 – 

progetto preliminare);

- Servizi cimiteriali e custodia nel 

Cimitero 

(finanza di progetto – importo complessivo 

€. 908.257,41 - gara in corso di espleta-

mento);

- Affidamento in concessione dei servizi 

di gestione dell'illuminazione votiva e 

ambientale nel Cimitero del Comune di 

Bronte, nonchè per l'adeguamento, 

l'ampliamento e la manutenzione degli 

stessi 

(finanza di progetto – importo 

c o m p l e s s i v o  € .  

458.139,02 – 

gara da 

capacità di adattamento ai cambiamenti 

climatici e garantire ai Cittadini l'accesso a 

un'energia sicura, sostenibile e alla portata 

di tutti. 

I firmatari mirano a ridurre le emissioni di 

CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad 

aumentare la resistenza agli effetti dei 

cambiamenti climatici. 

 

Al tal proposito, sono stati programmati i 

seguenti interventi:

- Riqualificazione energetica per 

promuovere l'adozione di soluzioni 

tecnologiche per la riduzione dei 

consumi energetici delle reti di illumina-

zione pubblica 

(importo complessivo €. 3.000.000,00 – 

progetto presentato all'Assessorato 

Regionale Energia nell'ambito del PO – 

FESR 2014/2020 – Asse prioritario 4 

Energia sostenibile e qualità della vita - 

Finanziato) 

- Promozione dell'eco efficienza e 

riduzione dei consumi di energia 

elettrica negli edifici ad uso pubblico – 

municipio 

(importo complessivo €. 890.141,96 – 

progetto presentato all'Assessorato 

Regionale Energia nell'ambito del PO – 

FESR 2014/2020 – Asse prioritario 4 – 

Energia sostenibile e qualità della vita - 

Finanziato);

- Promozione dell'eco efficienza e 

riduzione dei consumi di energia 

elettrica negli edifici ad uso pubblico – 

scuola elementare Marconi 

(importo complessivo €. 

5 4 9 . 5 6 6 , 3 2  –  p ro g e t t o  

presentato all'Assessorato 

Regionale Energia nell'ambito 

del PO – FESR 2014/2020 – 

Asse prioritario 4 – Energia 

sostenibile e qualità della 

vita);

-  Promozione  de l l 'eco  

efficienza e riduzione dei 

consumi di energia elettrica 

negli edifici ad uso pubblico 

– Scuola media Castiglione 

(importo complessivo €. 

9 9 4 . 1 5 8 , 3 4  –  p ro g e t t o  

presentato all'Assessorato 

Regionale Energia nell'ambito 

del PO – FESR 2014/2020 – 

Asse prioritario 4 - Energia 

sostenibile e qualità della vita 

- Finanziato).

 In merito agli interventi program-

mati, finanziati, alcuni realizzati ed altri in 

fase di realizzazione, elenco le seguenti 

opere:

- Adeguamento dell'edificio scolastico 

Spedalieri alle norme vigenti in materia 

di sicurezza

(importo complessivo € 515.000,00 - lavori 

finanziati e completati); 

- Adeguamento dell'edificio scolastico 

Mazzini alle norme vigenti in materia di 

sicurezza 

(importo complessivo €. 555.000,00 - 

lavori finanziati e completati);

- Riqualificazione della piazza A. Moro

(importo complessivo €. 739.800,00 - 

lavori finanziati e completati);

- Adeguamento della scuola media 

Castiglione – 12 aule 

(importo complessivo €. 1.330.000,00 - 

lavori finanziati e completati);

- Realizzazione di un sistema di captazio-

ne raccolta, trasporto e trattamento dei 

reflui provenienti dalla frazione Serra e 

di valorizzazione delle acque depurate a 

scopi irrigui del Comune di Bronte 

(finanza di progetto – importo complessivo 

€. 1.220.000,00 - lavori in corso di 
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efficienza e riduzione dei 

consumi di energia elettrica 

negli edifici ad uso pubblico 
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9 9 4 . 1 5 8 , 3 4  –  p ro g e t t o  

presentato all'Assessorato 
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- Finanziato).
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Mazzini alle norme vigenti in materia di 

sicurezza 

(importo complessivo €. 555.000,00 - 
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- Riqualificazione della piazza A. Moro

(importo complessivo €. 739.800,00 - 

lavori finanziati e completati);

- Adeguamento della scuola media 

Castiglione – 12 aule 
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esecuzione );

- Ristrutturazione del polo sportivo di 

via Dalmazia – ristrutturazione del 

Palazzetto dello sport 

(importo complessivo €. 1.500.000,00 

(lavori finanziati ed in corso di realizzazio-

ne);

- Adeguamento dell'asilo nido di cortile 

Puccini 

(importo complessivo €. 541.529,79 - 

lavori finanziati ed in corso di esecuzione);

- Lavori di restauro conservativo, 

recupero e messa in sicurezza della 

Chiesa Maria SS. del Rosario in Bronte  

(importo complessivo €. 800.000,00 – 

lavori finanziati ed in corso di esecuzione);

- Lavori di restauro della Chiesa S. Vito 

(importo complessivo €. 799.000,00 – 

lavori finanziati ed in corso di esecuzione);

- Intervento di adeguamento e ristruttu-

razione per centro di aggregazione 

nell'immobile ubicato in via B. Radice n. 

47 

(importo complessivo €. 115.961,14 – 

intervento finanziato dall'Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro);

- Riqualificazione mediante manuten-

zione straordinaria della piazza De 

Gasperi 

(importo complessivo e. 93.599,00 – 

cantiere di lavoro in fase di attivazione);

- Riqualificazione mediante manuten-

zione straordinaria di via Capitano 

Saitta 

(importo complessivo €. 110.953,00 – 

cantiere di lavoro in fase di attivazione);

- Lavori necessari per l'adeguamento 

antincendio della scuola media 

Castiglione 

(importo complessivo €. 49.977,57 – 

intervento finanziato dall'Assessorato 

Regionale Istruzione);

- Lavori necessari per l'adeguamento 

antincendio della scuola elementare 

Marconi 

(importo complessivo €. 48.097,00 – 

intervento finanziato dall'Assessorato 

Regionale Istruzione);

- Lavori necessari per l'adeguamento 

antincendio della scuola materna 

Modigliani 

(importo complessivo €. 49.590,00 – 

intervento finanziato dall'Assessorato 

Regionale Istruzione);

- Lavori necessari per l'adeguamento 

antincendio della scuola elementare 

Spedalieri 

(importo complessivo €. 49.406,00 – 

intervento finanziato dall'Assessorato 

Regionale Istruzione);

- Lavori di riqualificazione, innovazione 

tecnologica e messa a norma del Teatro 

comunale di piazza Spedalieri 

(importo complessivo €. 330.000,00 – 

finanziamento richiesto all'Assessorato 

Regionale Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana).

 Dal 20 luglio 2018 il nostro 

Comune è stato individuato quale comune 

capofila della Centrale Unica di 

Committenza tra i comuni di Bronte, 

Pedara, San Pietro Clarenza, Santa Maria 

di Licodia, Scordia e Trecastagni per la 

gestione di appalti in forma associata ai 

sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 e 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sostituendo 

quale ente capofila il Comune di Pedara.

 Quest'anno sono stati eseguiti 

diversi lavori che si aggiungono ai tanti già 

realizzati negli anni precedenti e che 

dimostrano come l'attenzione non sia mai 

stata abbassata. 

 Ecco l'elenco degli svariati 

interventi di manutenzione del patrimonio 

comunale, con particolare riguardo alle reti 

idrica e fognaria, alle strutture scolastiche 

nonché alla viabilità interna.

 In particolare, sono stati eseguiti  

interventi di ripristino funzionale e messa 

in sicurezza dei seguenti tratti di rete 

fognaria:

-   via Palermo ( n. 2 interventi );

-   via Piracmon ( n. 2 interventi );

-   54 alloggi in contrada Sciarotta;

-   via Messina ( n. 2 interventi );

-   pizzo Rivoglia;

-   via S. F. D'Assisi;

-   via Sirena;

-   piazza Cimbali.

 Per la rete idrica si segnalano i 

seguenti interventi:

- locali sollevamento Rinazzo (n. 2 

interventi );

-  pozzo Musa (n. 2 interventi );

- via A. Grandi;

- via P. S. Mattarella ( n. 2 interventi);

- via Piano Lucente.

 Per le strutture scolastiche si 

elencano i seguenti interventi:

-   impermeabilizzazione di tratti della 

copertura piana della scuola di Infanzia 

in via Modigliani;

-   impermeabilizzazione di parte della 

copertura piana della scuola media 

Castiglione;

-   manutenzione straordinaria della 

scuola elementare Spedalieri (n. 4 

interventi );

-   interventi finalizzati al rinnovo del 

C.P.I. delle scuole di competenza del 

Comune;

-   manutenzione straordinaria della 

scuola elementare Mazzini (n. 4 inter-

venti);

-   manutenzione straordinaria della 

scuola elementare Marconi (n. 4 

interventi );

-   manutenzione straordinaria della 

scuola elementare Sciarotta (n. 2 

interventi ),

-   manutenzione straordinaria della 

Scuola media Castiglione (n. 5 interventi 

)

 In merito alla viabilità interna si 

elencano i seguenti interventi.

-   via Omero,

-   via Lombardia,

-   via Cleopatra;

-   via Simeto;

-   via Messina,

-   via Etna;

-   via A. Aldisio;

-   via G. Reni;

-   via Cap. E. Basile;

-   viale della Regione;

-  piazza S. Giuseppe,

-   Corso Umberto  (tratti dalla sede 

dell'Ufficio Postale );

-   Corso Umberto (rifacimento dei 

marciapiedi );

-   via Maratona ( n. 2 interventi );

-   viale Grassia;

-   via Martiri di via Fani;

-   via Palermo ( tratti ).

 In merito al patrimonio comunale 

più in generale si segnalano i seguenti 

interventi:

-   manutenzione straordinaria del 

teatro comunale ( n. 2 interventi );

-   manutenzione straordinaria della 

caserma dei Carabinieri di via Selvaggi,

-   manutenzione straordinaria del 

palazzo comunale di via Spedalieri;

-   manutenzione straordinaria dei locali 

di via Annunziata ( n. 2 interventi ).

Ing. Salvatore Caudullo

Responsabile Ufficio 

tecnico del

Comune di Bronte
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SERVIZI SOCIALI FIORE ALL’OCCHIELLO 
In 4 anni investiti più di 11 milioni nel sociale  

8

SETTORE ANZIANI 

RICOVERI  (Fondi di bilancio)
Ÿ Anno 2015 - Ricovero N. 7  anziani presso Casa di 

Riposo S.Vincenzo De Paoli -  € 66.000,00 
Ÿ Anno 2016 - Ricovero N. 4  anziani presso Casa di 

Riposo S.Vincenzo De Paoli - €  28.000,00
Ÿ Anno 2017 - Ricovero N. 4  anziani presso Casa di 

Riposo S.Vincenzo De Paoli - €  28.000,00
Ÿ Anno 2018 - Ricovero N. 4  anziani presso Casa di 

Riposo S.Vincenzo De Paoli - €  28.000,00

CENTRO RICREATIVO ANZIANI
Ÿ Anno - 2015 - Canone di locazione di via Umberto 352 

- €. 4.800,00 - Contributo per igiene locali gestito 
dall'Organo esecutivo -  €. 2.000,00.

Ÿ Anno 2016 - Canone di locazione di via Umberto 352 - 
€ 4.800,00 - Contributo per igiene locali gestito 
dall'Organo esecutivo - €. 2.000,00 

Ÿ Anno - 2017 - Canone di locazione di via Umberto 352 
- € 4.800,00 - Contributo per igiene locali gestito 
dall'Organo esecutivo €. 2.000,00

Ÿ Anno 2018 - Canone di locazione di via Umberto 352 - 
€ 4.800,00 - Contributo per igiene locali gestito 
dall'Organo esecutivo - €. 2.000,00 - Contributo per 
soggiorno climatico al Centro Anziani - €  5.000,00

SETTORE DIVERSAMENTE 
ABILI

Negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 l’Amministrazione 
comunale con fondi di bilancio ha finanziato un progetto 
per lo svolgimento di interventi di rilievo sociale a favore 

dei portatori di handicap in età evolutiva presentato 
dall'Associazione di volontariato Confraternita di Mise-
ricordia . 
Costi: 
Ÿ Anno 2015 - assistenza igienico personale di 40 alunni 

delle scuole dell’obbligo diversamente abili- €. 
31.000,00.
Trasporto c/o centri riabilitativi (ad Adrano in regime 
semiconvittuale.)  Assistiti n. 2 - €14.000,00.
Rimborso di un quinto del costo della benzina a favore 
dei soggetti diversamente abili che si recano presso i 
centri di riabilitazione - € 30.000 

Ÿ Anno 2016 - assistenza igienico personale di 40 alunni 
delle scuole dell’obbligo diversamente abili- €. 
28.000,00.
Trasporto c/o centri riabilitativi (ad Adrano in regime 
semiconvittuale.)  Assistiti n. 1 - € 7.000,00.
Rimborso di un quinto del costo della benzina a favore 
dei soggetti diversamente abili che si recano presso i 
centri di riabilitazione - € 30.000 

Ÿ Anno 2017 - assistenza igienico personale di 35 alunni 
delle scuole dell’obbligo diversamente abili- €. 
28.000,00.
Trasporto c/o centri riabilitativi (ad Adrano in regime 
semiconvittuale.)  Assistiti n. 1 - € 7.000,00.

Anno 2018 
Progetto per lo svolgimento di interventi di rilievo 
sociale per i portatori di handicap in età evolutiva, pre-
sentato dall'Associazione di volontariato Confraterni-
ta di Misericordia - gennaio/dicembre assistiti 40 - €. 
33.000,00. 
Trasporto c/o centri riabilitativi : ad Adrano in regime 
semiconvittuale. Assistiti n. 1 - €   7.000,00.

RICOVERI DISABILI 
Ÿ Anno 2015

Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
€17.258,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - € 
42.065,49 
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - € 14.508.25
Croce al Vallone - € 11.340,05
Villa S.Antonio - € 26.000,00
Totale     € 111.171,79

Ÿ Anno 2016
Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
€ 17.618,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
42.065,49
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
15.476,40
Croce al Vallone - €   25.370,15
Interventi per servizi sociali (Manutenzione ordina-
ria e riparazione di mezzi di trasporto) - € 3.400,00

Ÿ Anno 2017
Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
€ 17.618,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
42.065,49 
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
15.476,40
Croce al Vallone - €   25.370,15

Ÿ Anno 2018
Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente 
- € 17.618,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
42.065,49 
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
15.476,40

Il programma elettorale che abbiamo presentato ai 
Brontesi da questo punto di vista era chiarissimo. 
Nessuno doveva rimanere indietro grazie ad una 

politica di ottimizzazione dei Servizi sociali, finalmente 
rivolti a chi avesse bisogno. 
 Oggi, a distanza di 4 anni dal mio insediamento, 
posso dire che, grazie anche al lavoro della mia Squadra, 
l'obbiettivo è stato raggiunto.
 Nelle prossime pagine, a cura del Dr. Biagio Meli, 
avrete la possibilità di leggere i risultati ottenuti.
 L'elenco dimostra ampiamente quante risorse 
abbiamo investito a favore dei Servizi sociali, risorse 
attinte non solo dal bilancio del Comune, ma anche dalla 
Regione e dallo Stato, dando attuazione a tutte le leggi 
regionali e nazionali rivolte a chi ha bisogno.
Sbaglia chi ritiene che la solidarietà sociale sia un costo 
che le Istituzioni non possono più permettersi. 
 La valenza e l'efficacia dell'azione amministrativa 
si basa principalmente su questo indicatore «La qualità 
dei servizi sociali offerti». 
 Questo perché i Servizi sociali nascono da ideali 
umanitari e democratici. 
 I valori sui quali si fondano sono la giustizia 
sociale, i diritti umani, il rispetto delle diversità, la 
responsabilità collettiva, l'uguaglianza e la dignità di tutte 
le persone.
 E' un dovere garantire assistenza alle persone in 
difficoltà, bisognose di cure e di aiuto. 
 Io penso a famiglie, bambini ed anziani. 
 Gli obiettivi sono ridurre le condizioni di disagio 
ed abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.
 Solo così potremmo definirci comunità vera”. 

Graziano Calanna

I Servizi sociali 
Si tratta di servizi offerti 
dai Comuni al fine di 
ridurre “le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di 
disagio individuale e 
familiare, derivanti da 
inadeguatezza di reddito, 
difficoltà sociali e 
condizioni di non 
autonomia” (Legge 
328/2000).
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semiconvittuale.)  Assistiti n. 1 - € 7.000,00.
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Progetto per lo svolgimento di interventi di rilievo 
sociale per i portatori di handicap in età evolutiva, pre-
sentato dall'Associazione di volontariato Confraterni-
ta di Misericordia - gennaio/dicembre assistiti 40 - €. 
33.000,00. 
Trasporto c/o centri riabilitativi : ad Adrano in regime 
semiconvittuale. Assistiti n. 1 - €   7.000,00.

RICOVERI DISABILI 
Ÿ Anno 2015

Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
€17.258,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - € 
42.065,49 
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - € 14.508.25
Croce al Vallone - € 11.340,05
Villa S.Antonio - € 26.000,00
Totale     € 111.171,79

Ÿ Anno 2016
Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
€ 17.618,00
Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
42.065,49
Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
15.476,40
Croce al Vallone - €   25.370,15
Interventi per servizi sociali (Manutenzione ordina-
ria e riparazione di mezzi di trasporto) - € 3.400,00
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Comunità Alloggio Papa Giovanni XXIII n. 1 utente - 
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Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
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Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
15.476,40
Croce al Vallone - €   25.370,15
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Comunità Progresso di Belpasso n. 2  utenti - €  
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Casa Protetta Villa Madonna di Lourdes - €  
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Il programma elettorale che abbiamo presentato ai 
Brontesi da questo punto di vista era chiarissimo. 
Nessuno doveva rimanere indietro grazie ad una 

politica di ottimizzazione dei Servizi sociali, finalmente 
rivolti a chi avesse bisogno. 
 Oggi, a distanza di 4 anni dal mio insediamento, 
posso dire che, grazie anche al lavoro della mia Squadra, 
l'obbiettivo è stato raggiunto.
 Nelle prossime pagine, a cura del Dr. Biagio Meli, 
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 L'elenco dimostra ampiamente quante risorse 
abbiamo investito a favore dei Servizi sociali, risorse 
attinte non solo dal bilancio del Comune, ma anche dalla 
Regione e dallo Stato, dando attuazione a tutte le leggi 
regionali e nazionali rivolte a chi ha bisogno.
Sbaglia chi ritiene che la solidarietà sociale sia un costo 
che le Istituzioni non possono più permettersi. 
 La valenza e l'efficacia dell'azione amministrativa 
si basa principalmente su questo indicatore «La qualità 
dei servizi sociali offerti». 
 Questo perché i Servizi sociali nascono da ideali 
umanitari e democratici. 
 I valori sui quali si fondano sono la giustizia 
sociale, i diritti umani, il rispetto delle diversità, la 
responsabilità collettiva, l'uguaglianza e la dignità di tutte 
le persone.
 E' un dovere garantire assistenza alle persone in 
difficoltà, bisognose di cure e di aiuto. 
 Io penso a famiglie, bambini ed anziani. 
 Gli obiettivi sono ridurre le condizioni di disagio 
ed abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale.
 Solo così potremmo definirci comunità vera”. 

Graziano Calanna

I Servizi sociali 
Si tratta di servizi offerti 
dai Comuni al fine di 
ridurre “le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di 
disagio individuale e 
familiare, derivanti da 
inadeguatezza di reddito, 
difficoltà sociali e 
condizioni di non 
autonomia” (Legge 
328/2000).
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Croce al Vallone - €   25.370,15

SETTORE NUCLEI FAMILIARI

Ÿ Anno 2015
Assistenza economica (Contributi straordinari)- Pre-
visione spesa - €  35.000,00 per l'anno 2015
Giugno 2015  n. 6  famiglie - €  1.835,26 
Novembre 2015 n. 19 famiglie - €  3.250,00
Dicembre 2015 n. 15  famiglie - € 2.300,00
IPAB  n. 7  famiglie - € 5.496,00
Minori Ospedalizzati n.2 famiglie - €  3.000,00
Contributi per refezione scolastica - n. 21  famiglie - 
€  6.695,00
Contributi a n. 33 famiglie di cui:
-	 N. 14 refezione scolastica 
-	 N. 1  motivi di salute 
-	 N. 18 Contributi Straordinari
Totale      €   6.200,00

Ÿ Anno 2016
Assistenza economica (Fondi di bilancio) - €  
25.500,00
Interventi vari per Servizi Sociali - € 24.198,10
Interventi vari per Servizi Sociali - € 4.000,00
Contributi a sostegno delle attività sociali finanziati 
con il cinque per mille - €  4.500,00
Contributi per assistenza economica straordinaria – 
altri trasferimenti a famiglie  per soggetti aventi 
minori a famiglie meno abbienti che frequentano 
l'I.P.A.B. Collegio Maria - €  6.000,00 
Contributi per assistenza economica straordinaria a 
persone che assistono minori a lunga degenza per 
malattie gravi fuori dalla Regione Sicilia.- €    
5.000,00

Ÿ Anno 2017
Assistenza economica (Fondi di bilancio)  - €  
25.500,00
Interventi vari per Servizi Sociali € 24.198,10 + €  
4.000,00
Contributi a sostegno delle attività sociali finanziati
Con il cinque per mille €  4.500,00
Contributi per assistenza economica straordinaria 
Trasferimenti a famiglie  per soggetti aventi minori a 
famiglie meno abbienti che frequentano l'I.P.A.B. 
Collegio Maria -   €  6.000,00 
Contributi per assistenza economica straordinaria a 
persone che assistono minori a lunga degenza per 
malattie gravi fuori dalla Regione Sicilia - € 5.000,00 

Ÿ Anno 2018
Assistenza economica (Fondi di bilancio) - €  
25.500,00
Interventi vari per Servizi sociali - € 24.198,10 + €  
4.000,00
Contributi a sostegno delle attività sociali finanziati
Con il cinque per mille - € 7.000,00
Contributi per assistenza economica straordinaria 
Trasferimenti a famiglie  per soggetti aventi minori a 
famiglie meno abbienti che frequentano l'I.P.A.B. 
Collegio Maria - €  3.210,41 
Contributi per assistenza economica straordinaria a 
persone che assistono minori a lunga degenza per 
malattie gravi fuori dalla Regione Sicilia - €2 .000,00 

 
 

ASSISTENZA ECONOMICA 
FINALIZZATA ANNO 2015

Ÿ Anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018  
Ogni anno impiegati da Gennaio a Giugno n. 24  utenti
Da Luglio a Dicembre   28  utenti 
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CONTRIBUTI ALLE 
ASSOCIAZIONI  PER IL BANCO 

ALIMENTARE

Anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018
Sono stati concessi contributi alle associazioni che hanno 
espletato il banco alimentare a favore delle persone più 
bisognose. Complessivamente in 4 anno sono stati eroga-
ti contributi per circa € 10.000,00.

PROGETTI  FINANZIATI
 

Ÿ Anni 2016 - 2018 
Assegnazione  Fondi F.N.P.S. Piano di Zona 2013-
2015.  € 204.831,51 per ogni anno
Assistenza  domiciliare  H - € 30.092,85
Trasporto soggetti presso centri di riabilitazione - € 
10.000,00
Socializzazione Anziani - € 15.000,00 
(di cui € 12.000,00 locazione centro anziani ed € 
3.000,00 per contributo funzionamento del centro) 
Affidamento  Familiare - € 14.400,00
Assistenza  economica - € 30.000,00 
Integrazione  disabili - €  2.800,00 

In data 20.01.2016 con nota di prot. 999 è stata chiesta 
all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Poli-
tiche Sociali l'accreditamento della II^ tranche del 
Piano di Zona 2013-2015 avendo già speso i fondi 
della I^ annualità.

Ÿ Anno 2018
Integrazione Piano di Zona 2013-3015 D.D.G. n. 
3720 del 20.12.2016
Comune di Bronte - €  182.220,00

Assistenza domiciliare anziani - €    72.927,85
Assistenza  domiciliare  H - € 30.092,85  ( prestazio-
ne di servizio) 
Trasporto soggetti presso centri di riabilitazione - € 
10.000,00  
(trasferimenti ad Associazioni di volontariato che 
espletano il servizio.)
Socializzazione Anziani - € 15.000,00 
Affidamento  Familiare - €  14.400,00  (trasferimenti 
a famiglie affidatarie) 
Assistenza  economica - € 34.800,00 ( trasferimenti a 
famiglie)
Integrazione  disabili - € 5.000,00 

PAC ANZIANI  I^ Riparto 

Ÿ Anni 2015 - 2016
Presentato dall'Ambito/Distretto D15 di Bronte, 
approvato con Decreto prot n 164 del 27/08/2014 
dell'Autorità di Gestione del Ministero dell'Interno.
Somma prevista e spesa  per il Distretto € 358.000,00 . 
Tale somma è stata anticipata con fondi comunali e 
della Legge 328/2000  ed è stata rendicontata al Mini-
stero dell'Interno ai fini della restituzione.

PAC ANZIANI  II^ Riparto

Ÿ Anni 2017 - 2018
Le risorse sono state ripartite secondo piani regionali 
d'intervento. 
Con Decreto n. 4 del 20.03.2013, il Mini-
stero dell'Interno, ha adottato il 
primo riparto delle risorse 
finanziarie del Pro-
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gramma Nazionale, obiettivo “ Convergenza” rivolto 
ai servizi di cura gli anziani non autosufficienti, a favo-
re dei Distretti Socio-sanitari per gli anni 2013-2014.
Il Piano di Azione e coesione pubblicato dal Ministero 
dell'Interno ha previsto l'assegnazione a questo 
Distretto Socio-sanitario della somma di € 392.750,00 
ai fini dell'erogazione del servizio di assistenza domi-
ciliare integrata agli utenti in ADI e per l'assistenza 
socio-sanitaria ai soggetti ultrasessantacinquenni  non 
autosufficienti.

P.O.F.E.R. SICILIA 2007-2013 . 
AVVISO ASSE VI – OBIETTIVO 
4.2.2- ex Linea di attività 4.2.2.3.-

D.R.G. N. 14 DEL 21.03.2012- 
COALIZIONE N. 15 – 
OPERAZIONE N. 38 “ 

INCLUSIONE SOCIALE ED 
ECONOMICA DEI SOGGETTI 

DIVERSAMENTE ABILI.

Ÿ Anno 2015 - Bando unico non riproposto 
dall’Assessorato negli anni successivi.
Destinatari del progetto sono stati 10 portatori di han-
dicap in possesso del diploma ai quali è stato effettuato 
un corso di informatica, mediante l'acquisto di attrez-
zature informatiche previste dal progetto, ai fini della 
creazione di uno link sul sito del Comune  al quale pos-
sono accedere i cittadini per il rilascio di atti e certifi-
cazioni di competenza del Comune.
Con Determina n. 143 del 16.12.2013 è stata impegna-

ta la spesa di € 270.000,00 per l'attuazione del 
progetto. 

DISABILITA' GRAVISSIMA 

Con D.D.G n. 2808 del 18.12.2014 dell'Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro è stata ripartita e assegnata ai Distretti Socio Sani-
tari dell'Isola che ne hanno fatto richiesta, la somma com-
plessiva di € 7.427.719,87 in termini proporzionali 
rispetto al fabbisogno correlato al numero dei richiedenti 
da parte di ciascun Distretto, per l'attuazione dei progetti 
assistenziali per persone in condizione di disabilità gra-
vissima.
A questo Distretto Socio-sanitario D 15 con il predetto 
D.D.G. sono stati assegnati:
Ÿ nel 2015 la somma di € 110.739,99  più € 10.111.52
Ÿ nel 2016 la somma di € 208.815,25
Ÿ nel 2017 la somma di € 329.235,42
Ÿ nel 2018 la somma di € 155.978,91
  

POTENZIAMENTO A.D.I.

Ÿ Anno 2015
Potenziamento assistenza domiciliare integrata (De-
termina n. 161/2013   € 69.387,18 ) con i fondi 
dell'ulteriore 50% che l'Assessorato Regionale della 
Famiglia ha accreditato è stato liquidato il servizio di 
assistenza domiciliare integrata espletato entro il 
2015.

Ÿ Anno 2018
Progetti per la realizzazione degli interventi previsti 
in attuazione dell'Obiettivo S.06 del Quadro Strategi-
co nazionale (QSN) Obiettivi di servizio 2007-2013 – 
Intervento 4 “Implementazione delle prestazioni di 
natura assistenziale attivate nell'ambito del servizio di 
assistenza domiciliare integrata”.
DDG n. 1809 del 10.07.2017 dell'Assessorato Regio-
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nale della Famiglia e delle Politiche Sociali. - € 
121.923,94.

PROGETTO SPRAR 2014-2018. 

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 2017 del 04.settembre 2013 il Decreto per la pre-
sentazione delle domande di contributo per il Fondo 
Nazionale per le politiche ed i servizi per l'asilo (FNPSA) 
Importo del finanziamento : 
Anno 2015 - € 544.542,00
Anno 2016 - € 544.542,00
Anno 2017 - € 1.658.000,00
Anno 2018 - € 2.066.410,03

Potenziamo accoglienza minori stranieri non accompa-
gnati. 
Anno 2017 - € 246.375,00
Anno 2018 - € 246.375,00 

PROGETTO «HOME CARE 
PREMIUM» 

Ÿ Anni 2015 - 2016
Progetti innovativi e sperimentali di assistenza domi-
ciliare in favore di utenti dell'INPS Gestione Dipen-
denti Pubblici non autosufficienti. 
Con la Determina n. 132 del 09.10.2014 sono state 
approvate le risultanze delle operazioni di gara del 
19/09/2014 ed è stata aggiudicata in via definitiva alla 
Società Cooperativa Nido D'Argento con sede a Parti-
nico per il prezzo di € 163.173,00 oltre IVA; 
Con Determina n. 68 del 06.03.2015 è stata impegnata 
la spesa di € 300.000,00 per l'attuazione del progetto 
HCP 2014 da un punto di vista gestionale e integrativo.

Ÿ Anni 2017 - 2018

Progetto Home Care Premium 2017 in favore di n. 
104 utenti INPS - € 500.00,00

BUONO SOCIO-SANITARIO

Ÿ Anno 2015 - Negli anni successivi la Regione non ha 
più erogato questo tipo di intervento  
L'Assessorato  Regionale della Famiglia, delle Poli-
tiche Sociali e del Lavoro con nota  n. 2549 del 
21.10.2015 4 ha assegnato a questo Distretto Socio-
sanitario D15 la complessiva somma di € 67.968,38 
pari all'80 % del costo per l'erogazione del Buono 
Socio-sanitario, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 
10/2003 da erogare alle famiglie residenti nel territo-
rio del Distretto che mantengono o accolgono anzia-
ni ( di età non inferiore a 69 anni e un giorno) in con-
dizione di non autosufficienza debitamente certifi-
cate o disabili gravi (Art. 3 III^ comma legge 
104/1992 ) purché conviventi e legati da vincoli di 
parentela.

CONTRIBUTO PER LE CASE 
CONDOTTE IN LOCAZIONE

Ÿ Anno 2015 - egli anni successivi la Regione non ha 
più erogato questo tipo di intervento 
La  Circolare del 15 maggio 2015 dell'Assessorato ai 
LL.PP  ha determinato gli adempimenti che i Comu-
ni devono adottare per consentire ai conduttori di 
beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle 
risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per 
l'accesso alle abitazioni in locazione secondo le 
modalità previste dell'art. 11 della L. 9/12/1998 n. 
431, assegnato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti alla Regione per l'anno 2015.
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nale della Famiglia e delle Politiche Sociali. - € 
121.923,94.
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La Cassa Regionale di Catania ha comunicato 
l'accreditamento della somma di € 6.356,92  per n. 11 
utenti 

PROGETTI SPERIMENTALI IN 
MATERIA DI “VITA 

INDIPENDENTE” 

Anni 2015 - 2018
Co nota di prot. 1681 del 22.01.2015 è stato comunicato a 
questo Distretto D 15 l'ammissione al Finanziamento  per 
un  importo di € 100.000,00 per il predetto progettai sensi 
del D.D.G. n. 182/14 con il quale sono state adottate le “ 
Linee guida per la redazione dei progetti sperimentali in 
materia di vita indipendente ed inclusione nella società 
delle persone con disabilità per l'anno 2014 “. Il progetto 
verrà avviato dopo che l'Assessorato Regionale della 
Famiglia accrediterà il 50% del finanziamento.
D.D.G. 320 del 1 gennaio 2016 € 100.000,00
Per ogni anno il Comune ha cofinanziato gli interventi 
con € 10.000 a carico del bilancio. 

PAC  INFANZIA II^ RIPARTO 

Anno 2018
Il Ministero dell'Interno nella  riunione del 04,07.2018 
del Comitato Operativo di Supporto ha approvato il 
Piano d'Intervento PEC Infanzia di questo Distretto D 15 
per la istituzione per il corrente anno scolastico di sezioni 
Primavera nel nostro Comune -  € 288.009,38.

SIA (SOSTEGNO PER 
L'INCLUSIONE ATTIVA) 

Anni 2017 - 2018 
Programma Operativo Nazionale (PON) “ Inclusione 
Sociale” – Ministero dell'Interno  € 851.012,00  ( triennio 
2017-2019 ).
Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell'Interno 
con Decreto del 08.09.2017.
E' stata espletata la procedura, per selezione pubblica tra-
mite procedura comparativa per titoli ed esperienza pro-
fessionale per l'assunzione mediante contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato e pieno di n. 2 Assisten-
ti Sociali cat. D posizione economica D 1, indetta dal 
Comune di Bronte . La graduatoria definitiva è pubblica-
ta sul sito istituzionale del Comune. Determina n. 141 del 
24.07.2018.
E' stata espletata la procedura dell'incarico di ricerca 
esperto esterno per un supporto specialistico nelle attività 
di monitoraggio e rendicontazione di un progetto finan-
ziato dal Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali a 
valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 
2014-2020. Programma Operativo Nazionale (PON) 
“Inclusione” per l'attuazione del Sostegno per 
l'Inclusione Attiva . Determina n. 353 del 21.12.2017.
E' stata  espletata la procedura negoziata senza pubblica-
zione del Bando ai sensi degli artt. n. 35 c.1 lett. d) e n. 36 
c.2 e 58 del Dlgv.n.50/2016  tramite sistema MEPA 
(R.d.O.) per l'affidamento delle azioni B1A;B1B; B2A 
del Progetto SIA finanziate a valere sul Fondo Sociale 
Europeo, programmazione 2014/2020, Programma Ope-
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rativo Nazionale (PON) “ Inclusione”, proposte di inter-
vento per l'attuazione del Sostegno per l'Inclusione attiva 
(SIA). Determina n. 107 del 29.05.2018. Le offerte per-
venute non hanno dimostrato di avere i requisiti previsti 
dal Bando, per cui si dovrà procedere alla ripubblicazione 
del bando di gara. 

SERVIZIO CIVILE
Progetto «Tendi la mano dammi una 

mano» 

Anno 2018 
Con decreto D.D.G. n.1497 del 19 luglio 2018, il Diri-
gente Generale del Dipartimento della Famiglia e delle 
Politiche Sociali, ha approvato la graduatoria dei progetti 
di Servizio Civile nazionale valutati positivamente per 
l'anno 2018 da realizzare in Sicilia.
Si tratta, in particolare, dei progetti presentati alla Regio-
ne Siciliana entro il 30 novembre 2017 dagli enti iscritti 
all'albo del servizio civile nazionale.
Progetto “ Tendi la Mano dammi una mano” n. 8 volonta-
ri settore assistenza ambito anziani e disabili . E' stata già 
espletata la selezione e la graduatoria verrà trasmessa Al 
Ministero competente per l'avvio dei volontari nel servi-
zio civile nei termini stabiliti.

PUBBLICA ISTRUZIONE 
Servizio Mensa Scolastica 
Per ogni anno dal 2015 al 2018 è stata investita la somma si  € 270.000,00

Il servizio in linea di continuità con l'anno precedente è 
stato effettuato con il sistema informatico, e grazie alla 
collaborazione dell'ufficio, che ha dovuto effettuare un 
lavoro aggiuntivo,  effettuando controlli severi.

CONTRIBUTO FORNITURA 
LIBRI DI TESTO LEGGE 448//1998

Anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018
Contributo del Ministero dell'Interno Anno Scolastico 
2013/2014 €10.692,62 di cui € 79.271,93 per gli alunni 
della Scuola Media e 1^ superiore ed € 27.656,69 per gli 
alunni della 2^3^4^e 5^ classi delle Scuole superiori.	

RIMBORSO SPESE VIAGGI 
ALUNNI FREQUENTANTI 

ISTITUTI SCOLASTICI IN ZONE 
EXTRAURBANE.

Anni 2015 - 2016 - 2017 - 2018
Costo sostenuto € 15.893,00

TOTALE FONDI UTILIZZATI 
IN 4 ANNI

€ 11.394. 224,00
 

Dott. Biagio Meli 
Responsabile Area Affari sociali e 
Pubblica Istruzione del Comune 

di Bronte 
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Bronte da seguito alla legge regio-
nale che permette di aumentare 
il numero degli assessori in 

Giunta, ed infoltisce le quote rosa 
nell'esecutivo.  
 Il sindaco di Bronte, Graziano 
Calanna, infatti, ha nominato il quinto 
assessore. 
 Si tratta del giovane avvocato 
Cristina Castiglione. 
 Brontese, alla sua prima espe-
rienza nelle vesti di amministratore pub-
blico, il neo assessore ha prestato giura-
mento nella sala della Giunta, alla pre-
senza non solo del sindaco e del segreta-
rio comunale, Giuseppe Bartorilla, ma 
anche del resto della Giunta municipale, 
dei Capi area del Comune, di alcuni 
amici e familiari e di diversi Consiglieri 
comunali.
 “Do il benvenuto all'avvocato 
Castiglione. – ha affermato il sindaco 
subito dopo il giuramento – Dico subito 
che la sua nomina non è derivata solo dal 
fatto che oggi la legge lo permette, ma 
dalla consapevolezza che al Comune in 
questo momento servono tante forze. Le 
tante iniziative che stiamo affrontando, 
infatti, necessitano di energia e profes-
sionalità. 
 L'avvocato Castiglione ci aiute-
rà di certo a centrare gli obiettivi, grazie 
alla sua competenza e alla qualità, carat-
teristiche che riconosco anche agli altri 
miei assessori. 
 Io sono felicissimo della mia 
Giunta, – ha continuato – persone leali 
che mi hanno aiutato a trasformare il 

paese e che lavorano con competenza ed 
onesta  senza risparmiarsi, servendosi di 
un apparato burocratico serio e certa-
mente preparato. 
 I mesi – ha concluso il sindaco 
rivolgendosi direttamente al neo asses-
sore - che ci dividono dalla fine della sin-
dacatura saranno faticosi per l'enorme 
mole di lavoro sul tavolo, ma stanne 
certa alla fine gratificante”.
 “Ringrazio il sindaco per la 
nomina. – ha affermato il neo assessore 
Castiglione – Impegnarsi per la propria 
Città è certamente un onore, ed io che ho 
condiviso da elettrice il programma elet-
torale di Graziano Calanna, sono pronta 
a contribuire a realizzarne gli ultimi pun-
ti”.

A fianco il neo 
assessore Cristina 
Castiglione con il 
segretario Giuseppe 
Bartorilla durante il 
giuramento.
Sotto con il Sindaco, 
Graziano Calanna.
In basso la Giunta al 
completo.   

L’Assessore Castiglione ed 
il Sindaco Calanna 

LA GIUNTA CALANNA SI FA IN CINQUE
L’avv. Cristina Castiglione nominata assessore  
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BELLA L’ESTATE AL CENTRO ANZIANI  

Bella l'estate al “Centro 
anziani” di Bronte. Un 
cospicuo numero di nonni-

ni, approfittando del contributo 
messo a disposizione dal Comune, si 
è goduto una bella gita a Noto, nella 
capitale del barocco siciliano e, poi, 
una settimana in un villaggio turisti-
co di Gioiosa Marea, prendendo la 
tintarella e lasciandosi trastullare 
dalla compagnia degli animatori. 
 Nella Val di Noto i nonnini, 
accompagnati dall'assessore Chetti 
Liuzzo, hanno visitato non solo i 
monumenti, ma anche le bellezze 
ambientali del borgo marinaro di 
Marzamemi.
 Poi, tutti al mare a prendere 
la tintarella e soprattutto a fare le ore 

piccole. 
 L'età media del gruppo, 
infatti, non inganni. Nonnini e non-
nine la sera hanno organizzato spet-
tacoli e divertimento. 
 Inoltre, quando è andato a 
trovarli il sindaco Graziano Calan-
na, hanno addirittura organizzato un 
ballo con tanto di abiti spagnoli ed 
un défilé di moda, con le nonnine 
pronte a disinvolte sulla passerella.
 “I soci del Centro anziani 
sanno come divertirsi – ha affermato 
Calanna – ed è bellissimo guardarli e 
stare con loro. E noi faremo sempre 
il possibile per far si che si divertano 
sempre e siano sempre partecipi ed 
attivi nella vita della Città”.

Alcuni momenti della gita del Centro 
anziani. In alto a mare, sopra nella Sala 
degli specchi a Noto e sotto sul sagrato 

del Duomo di Noto  

«Gli anziani sono una 
risorsa preziosa per la 
famiglia e per la società, se 
attivano relazioni personali 
e sociali. Lo rivelano 
ricerche universitarie. 
Noi ne siamo consapevoli e 
facciamo il possibile per 
coinvolgerli, ricevendo 
disponibilità, affetto e tanta 
saggezza».

Graziano Calanna
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INIZIATI I LAVORI NEL PRONTO SOCCORSO 

Dopo che qualche giorno fa è stata 

circoscritta l'area del cantiere, 

sono iniziati i lavori di ristruttu-

razione del Pronto soccorso dell'Ospedale 

Castiglione Prestianni di Bronte.

 Da contratto i lavori dovrebbero 

durare 7 mesi, quindi a febbraio 2020 si 

potrebbe inaugurare la struttura rinnovata. 

In tanti, e fra questi vi sono i sindaci del 

comprensorio, sperano però che si finisca 

prima. 

 Per questo i sindaci hanno da 

tempo annunciato di voler seguire i lavori 

giorno dopo giorno. 

 E così il sindaco di Bronte, Gra-

ziano Calanna, insieme con il collega di 

Maletto, Pippo De Luca, hanno effettuato 

un sopralluogo, cui era presente quasi 

tutta la Giunta municipale di Bronte. 

 “Seguiremo attentamente questi 

lavori. – afferma il sindaco Graziano 

Calanna  - Il ricordo di quelli generali 

dell'ospedale iniziati nel 2006 e mai finiti 

è ancora troppo forte e soprattutto non è 

ancora risolto. Per questo, tempi previsti 

alla mano, verificheremo costantemente 

l'andamento dei lavori e non avremo remo-

ra alcuna nel denunciare eventuali ritardi 

o incongruenze. Al massimo entro febbra-

io l'ospedale dovrà avere il nuovo Pronto 

soccorso”. 

 Contemporaneamente sindaci ed 

amministratori hanno avuto conferma 

della funzionalà del Pronto soccorso prov-

visorio, sistemato nei locali prospicenti a 

quello vecchio. “Anzi – ribadisce Calanna 

sono più ampi e luminosi rispetto a quelli 

vecchi. Certo ci auguriamo che il Pronto 

soccorso ristrutturato sia ancora più bello 

e funzionale”. 

 Ed allora vale la pena ricordare 

come sarà il nuovo Pronto soccorso. 

 Con 753 mila euro sarà molto più 

grande di quello attuale, passando dai 240 

metri quadrati di quello vecchio ai 600 

previsti dal progetto. Avrà la “camera cal-

da” che consente di effettuare il passaggio 

del paziente dall'ambulanza all'ospedale 

in un ambiente chiuso e riscaldato. 

 Inoltre raddoppiano i posti letto, 

passando da 4  a 8 e verranno realizzati 3 

diversi ambulatori cui far accedere i 

pazienti: uno per i codici bianco e verde, 

un altro quelli in codice giallo ed il terzo 

per i pazienti in codice rosso. 

 Sara realizzata una sala di attesa 

per i pazienti in barella, oggi mancante, e 

dei locali per accogliere e smistare il pub-

blico.

 “Sarà un ottimo Pronto soccorso 

– conclude Graziano Calanna – come 

abbiamo potuto verificare durante la pre-

sentazione del progetto in Comune. 

M'incoraggia la sinergia raggiunta con il 

direttore dell'Asp, Dr. Maurizio Lanza. 

Vedrete – conclude fiducioso - l'opera sarà 

pronta nei tempi previsti”.

VIA DUCA D’AOSTA FINALMENTE SICURA 

Adesso i due cavalcavia ed il 
terrapieno che sorreggono 
via Duca D'Aosta sono in 

sicurezza. 
 Sono terminati, infatti, i lavo-
ri per ridare vita e forza al cemento 
armato che sorregge l'intera struttura. 
 Di rischi imminenti non è che 
ce ne fossero, ma visto quanto acca-
duto a Genova, ma soprattutto visto 
che la legge di bilancio 2019 ha previ-
sto un contributo di 100 mila euro per 
mettere in sicurezza scuole, strade ed 
edifici pubblici, il sindaco Graziano 
Calanna ha chiesto all'Ufficio tecnico 
di effettuare uno screening delle strut-
ture pubbliche comunali che avevano 
maggiore urgenza di avere degli 
interventi di manutenzione. 
 E la scelta è caduta sui 2 sotto-
passaggi sotto via Duca D'Aosta, una 
strada importante, sicuramente di 
grande transito, perché collega la Ss 
284 con Maniace e la provincia di 
Messina. 
 “Si vedeva chiaramente – 
spiega il sindaco, Graziano Calanna – 
come il cemento stesse piano piano 
per sbriciolarsi, riportando pericolo-
samente il ferro alla luce. Si notavano 
i distacchi del copri ferro, con eviden-
ti rigonfiamenti e deterioramenti 
gravi del calcestruzzo. 
 In diverse zone le armature 
erano scoperte e in forte stato di cor-
rosione. Questi interventi pertanto 
e r a n o  n e c e s s a r i  e  u rg e n t i .   
L'intero tratto di strada e il sottopasso 

sottostante dovevano tornare 
sicuri. E così è stato. – conclu-
de il sindaco – Promessa man-
tenuta. Il nostro intervento  ha 
ridato forza alle strutture e 
messo a nuovo un intero e 
lungo terrapieno ridando luce e 
pulizia all'intero angolo del 
nostro Centro storico”. 

Com’era 

Com’è adesso 

Com’era 

Com’è adesso 

Lavori non solo utili alla 
sicurezza. 
La facciata del lungo 
terrapieno è stata rimessa 
a nuovo. 
La Città di Bronte diventa 
più sicura, più pulita e più 
bella.  .  
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Per i bambini “la vita è più diver-
tente se si gioca”.  A sostenerlo 
era Roald Dahl, noto scrittore gal-

lese, conosciuto soprattutto per i suoi 
romanzi per l'infanzia. 
 La Città di Bronte concorda con 
le sue parole e decide di fare giocare i 
ragazzi all'aria aperta, inaugurando uno 
dei parchi gioco fra il verde più grandi 
della provincia di Catania.
 Emozionante il momento del 

taglio del nastro. 
 A stento ed in trepidante attesa, 
tutti hanno atteso che padre Antonino 
Modica benedicesse i luoghi e che il sin-
daco, Graziano Calanna, tagliasse il 
nastro inaugurale. 
 Poi per le decine e decine di 
b a m b i n i ,  c h e  s o n o  a c c o r s i  
all'inaugurazione del grande Parco gio-
chi del parco di via Vittorio Veneto, è arri-
vato il momento di sbizzarrirsi e di impa-

dronirsi con gioia ed allegria non solo 
del grande gioco a sei torri che domina il 
Parco, ma di tutte le altalene ed i giochini 
che hanno reso il più grande polmone 

verde di Bronte a misura dei più picco-
li e quella che fino 
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ad oggi era per antonomasia è la Città del 
pistacchio e della cultura, anche dei bam-
bini. 
 Già, perché le cronache sono 
piene di Comuni dove i parchi gioco per 
i piccoli sono abbandonati o dove non ci 
sono a causa della crisi economica. 
 Bronte invece, in controtenden-
za, si distingue per aver pensato ai più 
piccoli e quindi anche alle famiglie, che 
adesso hanno un luogo bello, verde e 
sicuro dove far divertire in assoluta sicu-
rezza i propri figli. 
 “Pochi in verità – ha raccontato 
il sindaco Graziano Calanna durante 
l'inaugurazione – sanno da dove nasce 
l'idea di questo grande parco giochi. 
Appena eletto ho ricevuto la visita di una 
scolaresca. Era una quarta elementare. 
In quell'occasione i bambini mi chiesero 
di realizzare in questo parco un'area tutta 
per loro. Mi hanno consegnato anche dei 
disegni che raffiguravano già un gioco 
cosi grande e bello propri qui, in questo 
parco. I bambini immaginavano un 
gioco pieno di scivoli, altalene ed attrez-
zi per arrampicarsi ed esplorare: abbia-

mo fatto il possibile per realizzarlo”.
 E che il momento per Bronte 
fosse importante lo dimostra la parteci-
pazione di tante gente, la presenza della 
Giunta, di alcuni consiglieri comunali, 
di diversi dirigenti del Comune e del 
comandante del Comando stazione cara-
binieri di Bronte, Giuseppe Cunsolo.

 “Ancora manca qualche detta-
glio, – ha continuato il sindaco – ma è 
adesso, in piena estate, che un parco 
come questo va inaugurato”. 
 Poi il sindaco ha ricordato che il 
Parco di via Vittorio Veneto ospita anche 
un percorso salute per gli adulti, che pre-
sto potrà essere raggiunto anche da via 
Umberto e che l'intera area è videosorve-
gliata a garanzia della sicurezza dei più 
piccoli e contro gli atti vandalici. 
L'inaugurazione di questo grande Parco 
giochi fa parte di un progetto ben più 
ampio che ha visto realizzare aree ludi-
che piene di scivoli ed altalene anche in 
via Rosario Livatino nel quartiere Bor-
gonuovo ed in piazza Saitta in contrada 
Sciarotta.
 “Ma non solo – conclude Gra-
ziano Calanna – presto ristruttureremo 
anche il parco giochi di piazza Aldo 
Moro. L'impegno per i bambini conti-
nua”. 

21

INAUGURATO IL GRANDE 
PARCO GIOCHI 

Alcuni momenti 
della festa 
inaugurale del 
grande Parco 
giochi. 
Sopra il parco di 
piazza Saitta
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La Città metropolitana di Cata-
nia consegnerà alla Città di 
Bronte l'elisuperfice notturna 

di contrada “Sciara Sant'Antonio” 
perfettamente funzionante e dotata 
di tutti i sistemi di sicurezza necessa-
ri per renderla idonea a svolgere i ser-
vizi di Protezione civile. Per farlo 
utilizzerà il 5% della Tari che ogni 
anno il Comune di Bronte è tenuto a 
versarle. 
 Questo l'esito dell'incontro 
effettuato a Bronte fra i tecnici della 
Città metropolitana e la Giunta 
municipale di Bronte. Presenti 
all'incontro il sindaco, Graziano 
Calanna, con il vice sindaco, 
Gaetano Messina, che hanno 
ospitato il dirigente della Città 
Metropolitana, ing. Salvatore Raciti.
 “ I n  o c c a s i o n e  d e l  
sopralluogo – ci spiega il vice 
s indaco Messina -  la  Cit tà  
metropolitana si è resa conto delle 
condizioni attuali dell'elisuperfice, 
carente non soltanto per tutto ciò che 
è stato vandalizzato, ma anche di una 
serie di infrastrutture previste nel 
progetto e non ancora realizzate. 
Opere che non può certo realizzare il 
Comune, ma l'ente che ha approvato 
il progetto e realizzato l'opera. Per 

ELISUPERFICE: PASSA LA LINEA DEL COMUNE
La Città metropolitana finanzierà la ristrutturazione  

farlo ovviamente sono necessarie 
delle risorse – spiega ancora 
Messina – che l'ingegnere Raciti, 
dopo un breve colloquio con il 
responsabile dell'Ufficio Ragioneria 
del Comune, ha individuato nel 5% 
dei proventi della Tari che ogni anno 
noi dobbiamo versare per legge alla 
Città metropolitana”.
 L'elisuperfice notturna, 
costata ben 487 mila euro, in teoria è 
stata completata nel 2015, ma solo 
nel settembre del 2017 l'allora 
sindaco metropolitano ha firmato il 
decreto di “concedibilità in 
comodato d'uso” dell'impianto al 
Comune. Nel frattempo però era 
stata vandalizzata ed il Comune si è 
rifiutato di prendere in consegna 
un'opera danneggiata,  senza 
conoscere l'entità dei costi da 

sostenere per metterla in funzione. 
Tutto tacque fino a quando Messina 
non ha chiesto un sopralluogo 
tecnico per sboccare l'iter. “E ci 
siamo riusciti. – spiega ancora il 
sindaco Graziano Calanna – 
L'elisuperfice è troppo importante 
p e r  l a  s i c u r e z z a  d e i  m i e i  
concittadini. 
 Il Comune, eventualmente, è 
anche disposto ad anticipare delle 
somme che certo non possono uscire 
dalle tasche dei Brontesi. Adesso – 
conclude - che sono certe procedure 
e competenze faremo il possibile 
affinché l'iter si chiuda nel più breve 
tempo possibile”.

Non saranno i 
Brontesi a pagare 
la ristrutturazione 
dell’Elisuperficie 

vandalizzata.
La Provincia ha 
ammesso che la 

responsabilità su 
quanto non 
realizzato o 

vandalizzato è sua.   

UNA CASA PER IL TELEFONO ROSA DI BRONTE

Una «casa» per il Telefono Rosa di 
Bronte. Il Sindaco Graziano Calanna 
ha concesso in comodato d’uso 

gratuito all’importante associazione brontese 
un immobile annesso ai locali dell’ex Pretura.
 Il Telefono Rosa di Bronte da tempo 
era alla ricerca di una sede stabile, essendo 
quella utilizzata fino ad oggi non più disponi-
bile.
 C o s ì ,  o n d e  e v i t a r e  c h e  
l’associazione, che con merito fa parte della 
Rete antiviolenza, rimanesse senza sede 
operativa, il Sindaco ha deciso di concedere 
dei locali del Comune.
 E nella sala della Giunta del Palazzo 
municipale si è svolta cerimonia per la firma 
del contratto, sottoscritto dal presidente 
dell’Associaizone, dott. Antonella Caltabiano 
e dall’ing. Salvatore Caudullo, responsabile 
dell’Ufficio tecnico.
 «Per noi e per tutta la Comunità 

brontese oggi è un momento importante. - ha 
affermato la dottoressa Caltabiano - 
Finalmente dopo anni di attività abbiamo 
ottenuto una sede dove svolgere  il nostro 
servizio. 
 Un’assegnazione che rappresenta un 
riconoscimento all’attività che svolgiamo. 
 Sentiamo, infatti, la responsabilità di 
fare sempre meglio. Tutte le volontarie del 
Telefono Rosa di Bronte fanno il possibile per 
combattere ogni forma di violenza o di sopruso 
soprattutto nei confronti delle donne».
 «Il Telefono rosa è particolarmente 
conosciuto - afferma il sindaco Graziano 
Calanna - in tutto il territorio nazionale ed è 
particolarmente vitale ed apprezzata nella 
nostra comunità.  In un’epoca storica in cui 
purtroppo sempre più frequentemente 
sentiamo parlare di femminicidi, la loro 
missione è per noi motivo di orgoglio. Di 
conseguenza appena intuito che esisteva il 

rischio che rimanesse senza sede, abbiamo 
subito cercato una soluzione».
 Presenti alla cerimonia della firma 
del contratto, il segretario comunale dott. 
Giuseppe Bartorilla, il vice sindaco Gaetano 
Messina,  gli assessori Chetti Liuzzo e Cristina 
Castiglione ed il consigliere comunale 
Samanta Longhitano.
 Il Telefono Rosa di Bronte è nato 8 
anni fa e copre un raggio di azione non solo in 
Sicilia, ma anche in Calabria. 
 Iscritto nell' “Albo del Volontariato” 
della Regione siciliana, offre un servizio di 
accoglienza telefonica multilingue attivo 24 
ore su 24 per 365 giorni l'anno, rivolto alle 
vittime di ogni forma di violenza. 
 Riceve circa 200 richieste di aiuto 
ogni anno ed offre corsi di educazione 
all'affettività e sulla genitorialità, al fine di 
contrastare la violenza di genere con 
un'efficace formazione preventiva.

Il Telefono 
Rosa di 

Bronte è nato 
8 anni fa e 

copre un 
raggio di 

azione non 
solo in Sicilia, 

ma anche in 
Calabria. 
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Gaetano Messina, che hanno 
ospitato il dirigente della Città 
Metropolitana, ing. Salvatore Raciti.
 “ I n  o c c a s i o n e  d e l  
sopralluogo – ci spiega il vice 
s indaco Messina -  la  Cit tà  
metropolitana si è resa conto delle 
condizioni attuali dell'elisuperfice, 
carente non soltanto per tutto ciò che 
è stato vandalizzato, ma anche di una 
serie di infrastrutture previste nel 
progetto e non ancora realizzate. 
Opere che non può certo realizzare il 
Comune, ma l'ente che ha approvato 
il progetto e realizzato l'opera. Per 

ELISUPERFICE: PASSA LA LINEA DEL COMUNE
La Città metropolitana finanzierà la ristrutturazione  

farlo ovviamente sono necessarie 
delle risorse – spiega ancora 
Messina – che l'ingegnere Raciti, 
dopo un breve colloquio con il 
responsabile dell'Ufficio Ragioneria 
del Comune, ha individuato nel 5% 
dei proventi della Tari che ogni anno 
noi dobbiamo versare per legge alla 
Città metropolitana”.
 L'elisuperfice notturna, 
costata ben 487 mila euro, in teoria è 
stata completata nel 2015, ma solo 
nel settembre del 2017 l'allora 
sindaco metropolitano ha firmato il 
decreto di “concedibilità in 
comodato d'uso” dell'impianto al 
Comune. Nel frattempo però era 
stata vandalizzata ed il Comune si è 
rifiutato di prendere in consegna 
un'opera danneggiata,  senza 
conoscere l'entità dei costi da 

sostenere per metterla in funzione. 
Tutto tacque fino a quando Messina 
non ha chiesto un sopralluogo 
tecnico per sboccare l'iter. “E ci 
siamo riusciti. – spiega ancora il 
sindaco Graziano Calanna – 
L'elisuperfice è troppo importante 
p e r  l a  s i c u r e z z a  d e i  m i e i  
concittadini. 
 Il Comune, eventualmente, è 
anche disposto ad anticipare delle 
somme che certo non possono uscire 
dalle tasche dei Brontesi. Adesso – 
conclude - che sono certe procedure 
e competenze faremo il possibile 
affinché l'iter si chiuda nel più breve 
tempo possibile”.

Non saranno i 
Brontesi a pagare 
la ristrutturazione 
dell’Elisuperficie 

vandalizzata.
La Provincia ha 
ammesso che la 

responsabilità su 
quanto non 
realizzato o 

vandalizzato è sua.   

UNA CASA PER IL TELEFONO ROSA DI BRONTE

Una «casa» per il Telefono Rosa di 
Bronte. Il Sindaco Graziano Calanna 
ha concesso in comodato d’uso 

gratuito all’importante associazione brontese 
un immobile annesso ai locali dell’ex Pretura.
 Il Telefono Rosa di Bronte da tempo 
era alla ricerca di una sede stabile, essendo 
quella utilizzata fino ad oggi non più disponi-
bile.
 C o s ì ,  o n d e  e v i t a r e  c h e  
l’associazione, che con merito fa parte della 
Rete antiviolenza, rimanesse senza sede 
operativa, il Sindaco ha deciso di concedere 
dei locali del Comune.
 E nella sala della Giunta del Palazzo 
municipale si è svolta cerimonia per la firma 
del contratto, sottoscritto dal presidente 
dell’Associaizone, dott. Antonella Caltabiano 
e dall’ing. Salvatore Caudullo, responsabile 
dell’Ufficio tecnico.
 «Per noi e per tutta la Comunità 

brontese oggi è un momento importante. - ha 
affermato la dottoressa Caltabiano - 
Finalmente dopo anni di attività abbiamo 
ottenuto una sede dove svolgere  il nostro 
servizio. 
 Un’assegnazione che rappresenta un 
riconoscimento all’attività che svolgiamo. 
 Sentiamo, infatti, la responsabilità di 
fare sempre meglio. Tutte le volontarie del 
Telefono Rosa di Bronte fanno il possibile per 
combattere ogni forma di violenza o di sopruso 
soprattutto nei confronti delle donne».
 «Il Telefono rosa è particolarmente 
conosciuto - afferma il sindaco Graziano 
Calanna - in tutto il territorio nazionale ed è 
particolarmente vitale ed apprezzata nella 
nostra comunità.  In un’epoca storica in cui 
purtroppo sempre più frequentemente 
sentiamo parlare di femminicidi, la loro 
missione è per noi motivo di orgoglio. Di 
conseguenza appena intuito che esisteva il 

rischio che rimanesse senza sede, abbiamo 
subito cercato una soluzione».
 Presenti alla cerimonia della firma 
del contratto, il segretario comunale dott. 
Giuseppe Bartorilla, il vice sindaco Gaetano 
Messina,  gli assessori Chetti Liuzzo e Cristina 
Castiglione ed il consigliere comunale 
Samanta Longhitano.
 Il Telefono Rosa di Bronte è nato 8 
anni fa e copre un raggio di azione non solo in 
Sicilia, ma anche in Calabria. 
 Iscritto nell' “Albo del Volontariato” 
della Regione siciliana, offre un servizio di 
accoglienza telefonica multilingue attivo 24 
ore su 24 per 365 giorni l'anno, rivolto alle 
vittime di ogni forma di violenza. 
 Riceve circa 200 richieste di aiuto 
ogni anno ed offre corsi di educazione 
all'affettività e sulla genitorialità, al fine di 
contrastare la violenza di genere con 
un'efficace formazione preventiva.

Il Telefono 
Rosa di 

Bronte è nato 
8 anni fa e 

copre un 
raggio di 

azione non 
solo in Sicilia, 

ma anche in 
Calabria. 
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Il Castello Nelson ritorna a splendere. Il granaio ed i 
giardini sono tornati fruibili al pubblico, come 
richiesto dal Sindaco e dall’assessore Giuseppe Di 

Mulo.
 Solo gli appartamenti rimangono ancora «off 
limits» a causa dei lavori, oggi fermi per problemi fra le 
imprese appaltatrici, ma che riprenderanno presto grazie 
al lavoro di concertazione del Sindaco.
 Tutti i giardini sono stati ripuliti dalle erbacce e 
sono tornati all’antico splendore.  

VIABILITA’ MIGLIORE FRA LE VIE LUCCIOLA E BRENNERO

La Sinergia fra il privato ed il 
pubblico pone le basi per 
migliorare la viabilità nel 

Centro storico della nostra cittadina. 
 A seguito delle richieste del 
sindaco Graziano Calanna, un privato 
ha acconsentito di abbattere, a proprie 
spese, un vecchio fabbricato di 
proprietà e cedere l’area al Comune 
intenzionato a realizzare uno slargo. 
 In cambio il privato ha 
ottenuto  un area verde adiacente al 
fabbricato demolito. Uno scambio 
che consentirà però all’Ammi-
nisitrazione di allargare l’incrocio 
rendendo più agevole il transito dei 
veicoli.    

IL CASTELLO NELSON TORNA A SPLENDERE
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CAMPIONI IN EFFICENTAMENTO ENERGETICO

Fra i Comuni siciliani che, attraverso i 
progetti presentati nell'ambito 
dell'efficientemento energetico sono 

riusciti ad ottenere i maggiori finanziamenti, 
e Bronte si piazza la primo posto. 
 Su quattro progetti presentati, 
infatti, la Città del pistacchio e della cultura 
ha ottenuto finanziamenti per 5 milioni e 422 
mila euro, battendo Erice (giunta al secondo 
posto con finanziamenti per 5 milioni di 
euro), e Marsala, giunta terza con 4 milioni e 
165 mila euro. Per trovare la prima città della 
provincia di Catania dopo Bronte, bisogna 
scorrere la graduatoria fino al sesto posto, 
dove troviamo Misterbianco con 3 milioni e 
695 mila euro di finanziamenti.
 “Un risultato eccezionale – 
commenta il sindaco di Bronte, Graziano 

Calanna – che pone 
Bronte fra i migliori 
Comuni della Sicilia. Un 
successo che questa 
A m m i n i s t r a z i o n e  
condivide con il gruppo 
d i  p r o g e t t a z i o n e  
costituito da giovani 
professionisti brontesi e 
con  g l i  u ff i c i  de l  
Comune. 
 Noi partecipia-
mo a tutti i bandi 
pubblicati con le risorse 
europee e grazie alla 
b r a v u r a  d i  v a l i d i  
professioni, che seguono 
alla lettera le indicazioni 
dell'Amministrazione, fino ad oggi siamo 

riusciti ad ottenere numerosi finanzia-
menti. 

 I progetti sull'efficientamento 
energetico – continua il sindaco - 

sono solo un esempio e la 
classifica regionale è il giusto 

premio a mesi e mesi di lavoro 
s v o l t o  n e l l ' e s c l u s i v o  

interesse di Bronte e dei 
cittadini. 

 I  4  proget t i  

finanziati a Bronte, infatti, - continua - presto 
si trasformeranno in altrettanti cantieri e 
quindi in opportunità di lavoro per le imprese 
e operai. Non solo – conclude - produrranno 
un risparmio sulla bolletta energetica del 
Comune di circa 250.000 euro l'anno”.
 Ed i progetti presentati e finanziati 
guardano realmente a futuro, immaginando 
una città in grado di consumare meno 
energia grazie all'ammodernamento dei 
quadri elettrici esistenti, l'installazione di 
sistemi di telecontrollo, la sostituzione di 
alcuni impianti e delle lampade a led dotate 
di sensori che si accendono al passaggio di 
veicoli o pedoni. Inoltre la sostituzione delle 
lanterne artistiche con altre di pari bellezza 
ma in grado di utilizzare lampade a risparmio 
energetico. Ma non solo: si punta alla 
promozione dell'eco-efficienza, per una 
Bronte “smart” ed al passo con i tempi.

Comune di Bronte

Bronte è il Comune della 
Sicilia che ha ottenuto più 
finanziamenti comunitari 
in materia di efficentamen-
to energetico a seguito di 
bandi pubblicati dalla 
Regione nel 2018, cui 
l’Amministrazione Calanna 
ha deciso di partecipare. 
 Un successo che darà 
lavoro e che farà di Bronte 
una Città sempre più «intelli-
gente» e sostenibile, conte-
nendo i consumi, tagliando 
gli sprechi e contribuendo a 
ridurre le emissioni nocive.

Cos’è l’efficentamento energetico?

L' efficientamento energetico è un insieme 
di operazioni che possono riguardare 
edifici pubblici, privati, complessi 

aziendali e attività e che permettono di contene-
re i consumi energetici, ottimizzando il rapporto 
esistente tra fabbisogno energetico (di luce e 
gas) e livello di emissioni: si tratta, in altri 
termini, di un insieme di pratiche che permetto-
no di sfruttare le fonti energetiche in modo 
ottimale.
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