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Ai sensi della Legge 675/1996, la informiamo che il Suo indirizzo e-mail è stato reperito attraverso fonti di pubblico dominio o attraverso e-mail da noi ricevuta. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta (Privacy L.75/96), ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. In tal caso vi preghiamo di segnalarcelo rispondendo CANCELLAMI a questa mail e precisando l’indirizzo che volete immediatamente rimosso dalla mailing list. Abbiamo cura di evitare fastidiosi MULTIPLI INVII, laddove ciò avvenisse vi preghiamo di segnalarcelo e ce ne scusiamo sin d'ora.
COMIZIO DEL SINDACO PER RIASSUMERE UN ANNO DI ATTIVITA’ 

BRONTE – (9 luglio 2016) –  BRONTE – Un anno di attività amministrativa riassunta a braccio in un’ora di comizio rivolto alla città da piazza Rosario, dove il sindaco Graziano Calanna, chiese ai brontesi di votarlo.
“E’ emozionante – afferma il sindaco in apertura – incontrarvi nella stessa piazza in cui ho fatto promettere al presidente Crocetta la ristrutturazione della Chiesa del Rosario. Bene, oggi con orgoglio vi comunico che quella promessa è stata mantenuta”.
Poi il primo cittadino, avvalendosi solo di qualche appunto elenca quanto fatto. “Ricordo – afferma - l’impegno estenuante per l’ospedale. La vittoria per la riapertura del Punto nascita è stata importante, ma non ci accontentiamo e continueremo a batterci per la conclusione dei lavori”.
“Abbiamo ereditato la realizzazione dei marciapiedi di via Umberto, ma abbiamo modificato il progetto”. 
Poi l’elenco delle opere progettate come il consolidamento della via Labirinto, l’acqua in contrada Corvo, la fibra ottica, la riqualificazione del centro storico, ed il potenziamento energetico della zona artigianale. “Il consolidamento – spiega il sindaco - del tratto dalla circonvallazione alla via Scibilia, la strada di collegamento fra il mercato coperto e la via Madonna del Riparo da tempo erano inserite da tempo nel piano triennale, ma mai è stato chiesto finanziamento. Noi lo abbiamo fatto”.
“Ma non solo – aggiunge Calanna – abbiamo ottenuto il finanziamento per la ristrutturazione della Scuola Mazzini. Poi ci siamo occupati della rete fognaria di contrada Serra ed in via Maratona. Da 20 anni solo promesse: oggi realizziamo le opere”.  
Poi i progetti i cui finanziamenti sono andati perduti e recuperati: “Il campo di calcio. – continua il sindaco - Nel febbraio 2015 la Regione chiese documenti che il Comune non inviò. L’opera fu “definanziata” e noi, grazie all’interlocuzione con il Governo regionale, abbiamo recuperato i fondi”.
Poi le tante iniziative sul sociale e di promozione del territorio, con il sindaco si è soffermato sul tema dei giovani a lui tanto caro, ricordando che l’80% dei suoi consulenti a titolo gratuito sono tutti giovani imprenditori o laureati. Infine  i ringraziamenti ai dipendenti del Comune ed ai consiglieri comunali, (anche qui tanti giovani), che lo sostengono con lealtà, guardando esclusivamente al programma elettorale.
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