Dicembre 2005

• 29.12.05 Istituita a Maletto la postazione del 118

• 29.12.05 Mario Bonsignore nella Giunta del Parco

•28.12.05 A Maniace è necessaria una seconda via di fuga

•28.12.05 Istituito lo Sportello del Catasto a Bronte

•27.12.05 Ci vogliono sei milioni di euro a Maniace per scongiurare le alluvioni

•26.12.05 Natale di gran festa a Bronte

•23.12.05 Otto presepi viventi in tutto il mondo a Bronte

• 23.12.05 Finanziati 7 milioni di euro per l'Ospedale

•21.12.05 Perso il finanziamento per la S.S.284, Firrarello chiede al Governo nuovamente i fondi

•20.12.05 Natale vivo a Bronte

•20.12.05 Presepe a Maletto

•20.12.05 I locali della Pinacoteca del Collegio Capizzi in comodato al Comune

•19.12.05 Finiti i lavori: a Bronte l'Ufficio Postale torna in Via Umberto

•17.12.05 Trecento ragazzi realizzano un presepe a misura d'uomo

•17.12.05 Inaugurata manifestazione per valorizzazione prodotti tipici di Maniace

•16.12.05 Il Natale a Bronte è solidale

•16.12.05 Pesca di beneficenza a Maletto

•12.12.05 Il Liceo Scientifico ha finalmente i laboratori

•07.12.05 Il Presidente Prestianni: Innalziamo i confini del Parco dell'Etna

•05.12.05 Un posteggio nuovo per l'Ospedale

Novembre 2005

•28.11.05 Melo Salvia nuovo Assessore

•28.11.05 Convegno Rotary sui poli turistici

•24.11.05 Formaggio e vino un meraviglioso matrimonio gastronomico

•24.11.05 Bronte domani ricorda Nicola Spedalieri

•24.11.05 Poli Turistici: Firrarello chiede a Cuffaro di incontrare i Sindaci

•23.11.05 Il consigliere Salvino Luca ricorre al TAR

•22.11.05 Maletto: Contributi ed agevolazioni per chi realizza intonaci e finiture delle facciate secondo dettami
Soprintendenza

•21.11.05 Prevenzione delle cecità. Grande successo dell’iniziativa dell’unione italiana ciechi

•21.11.05 Maletto: Il Sindaco chiede un incontro per affrontare l'emergenza neve

•21.11.05 Bronte ricorda Nicola Spedalieri

• 21.11.05 Maniace: Il Sindaco inaugura l'assemblea cittadina

•19.11.05 Maletto: Il Sindaco chiede agli altri sindaci di affrontare i problemi della Sanità

•18.11.05 Maniace: L'Amministrazione si confronta con il paese

•17.11.05 Lotta agli abusivi nella Zona Artigianale

•17.11.05 La donna e la famiglia vanno tutelati

•16.11.05 Il Cerisdi a Bronte: "Sui Nebrodi bisogna puntare sul turismo"

•16.11.05 Domani Consiglio Comunale a Bronte

•15.11.05 Maletto ha una piazza nuova

•14.11.05 Maniace si prepara a celebrare il bicentenario della nascita del poeta scozzese William Sharp

•14.11.05 Maletto: Positivo il bilancio della seconda “Sagra delle castagne dell’Etna”

•14.11.05 A Maletto è arrivato il metano

•13.11.05 Sindaci a Maletto per dire si ai Poli turistici

•12.11.05 Maletto: Domani Sagra delle Castagne, manifestazione pro terzo Polo ed inaugurazione della rete di metanizzazione

•12.11.05 Firrarello: Rivalutiamo il Centro Storico

•12.11.05 I Nebrodi, motore di sviluppo dell'economia

•04.11.05 Presentata a Bronte la Rete Antiviolenza a sostegno delle donne

•03.11.05 Maletto fuori dal programma del Parco dell’Etna “Parco trekking 2005”

•03.11.05 Il 7 e il 12 novembre 2005 giornate di sensibilizzazione per la prevenzione della cecità

• 01.11.05 Presentato il nuovo progetto della sede comunale della Protezione civile

•01.11.05 Maniace: Petizione popolare per un Istituto Superiore

•01.11.05 L’on. Lino Leanza non è più assessore all’Agricoltura del Comune di Bronte

•01.11.05 L’Assessore Regionale on. Fabio Granata sarà presente a Maletto il 12 novembre prossimo

• 01.11.05 Seminario "Violenza di genere e metodologia di intervento" venerdi 4 novembre a Bronte

Ottobre 2005

•31.10.05 Un questionario per migliorare la qualità delle vita nei quartieri di Bronte

•31.10.05 Maniace: Domenica mattina cerimonia in ricordo dei Caduti

•29.10.05 Bronte capofila del “Distretto culturale Taormina Etna”

•25.10.05 Nello Musumeci a Maniace

•24.10.05 Approvato al Comune di Bronte il "Progetto di educazione alla donazione del midollo osseo”

•21.10.05 I tedeschi scelgono Maletto per i ritiri sportivi

•21.10.05 Maniace avrà la sua ambulanza

•20.10.05 Convegno a Bronte sulle “Reti per lo sviluppo locale”

•19.10.05 Maletto: Il sindaco De Luca contro il Cts del Parco dell’Etna: “Non ascolta la gente che vive nel Parco”

•19.10.05 Maniace: Vertice dopo la paura carbonchio

•18.10.05 Maniace: Gli ortaggi coltivati sono buoni

•17.10.05 Maniace: Il carbonchio ematico è stato sconfitto

•17.10.05 Sagra: Tutti i vincitori dei Concorsi

•17.10.05 Sagra: Intervista al Sindaco Firrarello

•16.10.05 Sagra: Bagno di folla a Bronte per la giornata conclusiva della 16’ Sagra del pistacchio

•15.10.05 Sagra: Domani ultimo giorno alla presenza del Presidente Cuffaro

•14.10.05 Consegnate le Case Popolari di Contrada Madre Carmine

•14.10.05 Brillante operazione di Protezione Civile a Bronte

•14.10.05 Sagra: Concorso bellezza: premiata Letizia Nicolosi

•07.10.05 Sagra: Domani l'inaugurazione

• 06.10.05 Sagra: Un programma ricco per 9 giorni

•06.10.05 Sagra: I pareri dei Capigruppo al Consiglio Comunale

•06.10.05 Sagra: La conferenza Stampa

• 05.10.05 Domani conferenza stampa sulla Sagra del Pistacchio

•04.10.05 I Sindaci di Bronte, Maletto, Maniace e Randazzo chiedono all'ARS di approvare la legge sui poli turistici

•03.10.05 Pronto il progetto per consolidare Contrada Fontanelle

Settembre 2005

•25.09.05 Sindaci e Onorevoli sull'Etna con Firrarello

•23.09.05 Inaugurato il Punto Informativo presso il Castello Nelson: oltre 200 bambini per "Puliamo il Mondo 2005"

•22.09.05 Punto informativo del Parco dei Nebrodi presso il Castello Nelson

•20.09.05 Firrarello invita Sindaci e deputati sull'Etna per realizzare insieme il Terzo Polo

•19.09.05 Il maltempo non risparmia l'agricoltura di Maniace

•14.09.05 Il maltempo si abbatte sul pistacchio: perso il 40% della produzione

• 13.09.05 Iniziata la sperimentazione per essiccare il pistacchio con una macchina

•12.09.05 Nuovi orari per il bus di città - Tabella

•12.09.05 Il Sindaco Firrarello inaugura la nuova sede della Misericordia di Bronte

•12.09.05 Inaugurato a Maniace il Centro Polifunzionale Giovanile

•09.09.05 Firrarello al vertice ASL 3: "Bandite i concorsi per i medici"

•07.09.05 750 mila euro a Bronte per dare luce alle campagne e realizzare una area attrezzata sull’Etna

•03.09.05 Dall'8 al 16 ottobre grande festa a Bronte per la Sagra del Pistacchio

•03.09.05 Premiati in Comune 27 studenti di Bronte che hanno conseguito il diploma con 100

•03.09.05 Maniace: un Paese senza ambulanza

Agosto 2005

•30.08.05 Il Sindaco è accanto ai produttori agricoli brontesi nella difesa dell'origine dei prodotti

•12.08.05 Torna a Maniace la Fiera del Bestiame

•11.08.05 Festeggiati i 100 anni di nonno Francesco Gangi

•11.08.05 Concerto dei Litfiba a Bronte

•11.08.05 Un qualificato comitato si impegnerà per la crescita culturale e sociale di Bronte

•07.08.05 12^ Sagra delle Pesche e delle Pere di Maniace: grande affluenza di turisti

•04.08.05 12^ Sagra delle Pesche e delle Pere di Maniace: domani
l'inaugurazione

•03.08.05 12^ Sagra delle Pesche e delle Pere di Maniace: record di stands

Luglio 2005

•30.07.05 Lavori Pubblici: Via Indipendenza nuova via di fuga

•27.07.05 Si avvicina la Sagra delle pesche e delle pere a Maniace

•23.07.05 I nonnini dei Centri Anziani di Bronte e Maletto insieme

•22.07.05 Maniace: prorogata a dicembre la scadenza del condono ICI

•22.07.05 Lo Sportello Informa Famiglia evidenzia i disagi del territorio

•20.07.05 Parte "BrontEvviva"

•20.07.05 Entro il 30 settembre i morosi dovranno pagare la tassa sull'acquedotto.

•20.07.05 Prima Giornata dell'Ambiente

•20.07.05 Dal 5 al 7 agosto a Maniace la Sagra delle Pesche e delle Pere

•11.07.05 Venerdì 15 luglio a Maletto incontro fra Sindaci ed Ambientalisti sul Terzo Polo Turistico

•11.07.05 Approvato il Piano di Zona dei Servizi Socio Assistenziali

•09.07.05 Contratti di quartiere: via alla progettazione

•09.07.05 Aiutiamo gli alcolisti ad uscire dal tunnel

•08.07.05 Un autobus di città e 12 nuovi alloggi popolari consegnati a Bronte

• 05.07.05 Il Senatore Pino Firrarello ospite del Consiglio Comunale di Maniace

•02.07.05 Sarà riasfaltata ed illuminata la strada per il Castello Nelson

Giugno 2005

•29.06.05 Bronte al lavoro per la nuova Circonvallazione

•28.06.05 Surroghe in Consiglio a Maletto: la minoranza ricorre al TAR

•28.06.05 Grande partecipazione di pubblico al Pentathlon del Boscaiolo a Maniace

•25.06.05 Il Comitato Provinciale dell'ANCI a Maletto

•25.06.05 Maniace chiede al Parco di realizzare una strada carrabile che attraversi i Nebrodi

•25.06.05 Strada Statale 284: quasi chiuso l'iter burocratico del tratto brontese

•24.06.05 Seminario di studi a Maletto con ospiti internazionali - Gemellaggio tra città 2005

•24.06.05 Nasce l'osservatorio contro la dispersione scolastica

•24.06.05 Nonna Giovannina compie 101 anni

•22.06.05 E’ arrivato il primo si sulla realizzazione del Polo turistico del versante nord ovest dell’Etna

•22.06.05 Maniace diventa la capitale dei tagliaboschi ospitando il 13’ Campionato Regionale del “Pentathlon del boscaiolo"

•22.06.05 L'alluvione non risparmia Maletto

•22.06.05 Nuove deleghe agli assessori

•21.06.05 Piogge torrenziali a Bronte, ingenti danni nelle strade e in agricoltura

•19.06.05 Si conclude la Sagra delle Fragole

•16.06.05 Domani la Sagra delle Fragole 2005

•15.06.05 Pinacoteca di Bronte: Si agli arredi con le economie di progetto

•15.06.05 A Maletto per assaggiare la nuova 'Pizza alle Fragole' - Venerdì apre i battenti la "Sagra delle Fragole 2005"

•11.06.05 Il Consigliere Nino Costanzo indipendente

•10.06.05 Miccichè a Bronte: "Sì allo sviluppo, sì al Terzo Polo"

•09.06.05 Miccichè a Bronte. Firrarello: Puntiamo a sviluppare questo territorio

•09.06.04 Il Ministro allo Sviluppo e Coesione territoriale, on. Gianfranco Miccichè, sarà ufficialmente ricevuto oggi 10 giugno
alle ore 16 e 30 dal Sindaco di Bronte

•08.06.05 Sagra delle Fragole a Maletto dal 17 al 19 giugno

•07.06.05 Il Sindaco firma il contratto di servizio con l'ATO Rifiuti

•07.06.05 Il 20 giugno il primo Consiglio Comunale dopo le elezioni

•03.06.05 Il Sindaco assegna le deleghe ai suoi assessori

•03.06.05 Maletto amplia il Cimitero

•01.06.05 Maniace: Si insedia il Consiglio Comunale: Giuseppe Mancuso eletto Presidente

Maggio 2005

•31.05.05 Firrarello: "Entro l'anno il PRG dovrà essere approvato dalla Regione"

•31.05.05 Nasce il progetto "Terre dei Sapori"

• 24.05.05 Il Sindaco alla Regione strappa il si sul completamento della Zona Artigianale e sul Terzo Polo turistico

• 24.05.05 Assegnate le deleghe agli assessori di Maniace

•23.05.05 Si è insediato il neo Sindaco di Bronte Sen. Pino Firrarello

• 03.05.05 I produttori della dolce e rossa fragola di Maletto hanno adesso un disciplinare di produzione per coltivare la vera
fragola di Maletto

Aprile 2005

•26.04.05 Duecento cavalieri di tutta Italia nei Parchi Etna e Nebrodi dal 6 all’8 maggio

Marzo 2005

•24.03.05 Domani a Bronte la suggestiva Processione del Venerdì Santo

• 23.03.05 Continuano le polemiche scoppiate all’interno del CC. di Maletto sul problema della surroga dei consiglieri

•23.03.05 Iniziano i lavori per realizzare l’area di Protezione civile di Maletto

• 17.03.05 Le fragole di Maletto a far bella mostra di sé nel Lazio

•16.03.05 Si all'Isola Pedonale a Bronte

•13.03.05 L'Assessore provinciale Falcone a Maletto per i problemi di viabilità invernale

•09.03.05 Venerdì 11 marzo si riunisce l'Assemblea dell'Associazione dei Comuni

•07.03.05 Il Pistacchio di Bronte ospite dell’8^ edizione della “Sagra dell’Agnello Pasquale” di Favara 3-8 aprile 05

•05.03.05 Nuova protesta del Sindaco di Maletto De Luca: “Tanti progetti della Provincia nel versante sud dell’Etna. E da noi?”

•03.03.05 Maletto propone ed ottiene la modifica della legge sullo smaltimento delle carcasse animali

•02.03.05 Quattro deputati regionali chiedono che a Maletto venga riconosciuto lo stato di calamità per il grande freddo

•02.03.05 Polemiche in Consiglio a Maletto

•01.03.05 80000 euro per abbattere le barriere architettoniche nel plesso scolastico Fondaco

Febbraio 2005

•25.02.05 Il giorno dopo il crollo della vetusta abitazione in via Annunziata

•24.02.05 Crolla una abitazione disabitata senza provocare feriti

•22.02.05 Maniace: N.4 progetti per rifare il look al paese ed attirare i turisti

•17.02.05 Aumentano le tasse e le tariffe comunali a Bronte

•16.02.05 Una seminatrice come spargisale a Maletto

•15.02.05 Partono i servizi sociali della legge 328

•15.02.05 Tornano freddo e neve nel versante nord dell’Etna

•08.02.05 Freddo e neve a Maletto: il Sindaco De Luca chiede lo stato di calamità naturale

•05.02.05 Isolati 250 armenti nella neve e salvati dal Comune e dai Vigili del Fuoco di Maletto

•01.02.05 Presentato il progetto "InformaFamiglia"

Gennaio 2005

•27.01.05 Maletto invaso dal ghiaccio

•24.01.05 A Maletto è emergenza neve

•21.01.05 Il Commissario approva lo Schema dello Statuto

•20.01.05 Rinviato a lunedì il vertice a Maletto per discutere di sviluppo e viabilità invernale

•20.01.05 Maniace chiederà un finanziamento per costruire il Palazzo comunale

•20.01.05 Viabilità difficile sulle strade provinciali

•20.01.05 Maletto aderisce alla società Ato Jonia Ambiente

•20.01.05 Seminario di studi sulla legge finanziaria

•20.01.05 Domani vertice a Maletto - Si discuterà di sviluppo e viabilità invernale

•19.01.05 Gli anziani non vogliono le auto in via Umberto

•11.01.05 Parere favorevole del Commissario Bianca sul nuovo progetto della s.s. 284

•11.01.05 Il Comune di Bronte si è dotato di un regolamento sull’installazione di antenne e impianti di telecomunicazioni

