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Truffe online, più di
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2022

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a

Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco, arriva la decisione
dello stesso primo cittadino, Ettore Di Ventura, di
azzerare la giunta ed effettuare un rimpasto per
rilanciare l’azione amministrativa. Sembra che
l’accordo sia stato trovato. e che nelle prossime ore
tutto dovrebbe divenire ufficiale, dopo un vertice
tenutosi nel palazzo comunale. I nuovi assessori
dovrebbero essere espressione del Partito
Democratico, cui appartiene il sindaco.
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intervengono i Carabinieri
Campobello di Licata, in scena “La cavalleria
rusticana” di Giovanni Verga
Una 54enne muore durante intervento
chirurgico, esposto familiari
Poste italiane: in provincia di agrigento già
disponibili on- line i dati 2021 per la richiesta
dell’isee
Montevago, completati i lavori di messa in

A18 e A20: il
Ministero va oltre il
procedimento di
revoca della
concessione ad
Autostrade Siciliane e
rilancia il rapporto

sicurezza e riqualificazione dei quattro nodi di
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Agrigento, il sindaco nomina referente per il
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Cittadino su Reddito di cittadinanza, M5S
Alessandro Cappadona ha detto:

2 dicembre 2018 alle 13:31

A forza di impasti e rimpasto la città resta dell’abbandono più assurdo perché i
servizi sono a livelli i qualificabili. Non bisogna guarfare il centro cittadino ma
BISOGNA USCIRE UN PO DA QUEL PERIMETRO. Solo così si può avere il
termometro reale della realtà. Un rimpasto mi pare sia solo buttare fumo verso il
quello che pensa la gente. Non si capisce perchè si vogliono mischiare le carte se è
sempre una partita che perderà la città? L’efficienza non viene data dalle nuove
alleanze compiacenti per non essere sfiduciati ma dalla gente che abbia idee e
voglia di portare il paese fuori dal tunnel in cui si trova. Mi pare non sia il caso di
differire un destino amministrativo che è già segnato e far pagare alla gente il suo
costo.

Ars: “Uno strumento da difendere a tutti i costi
e lo faremo con forza”
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