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Polstrada, in un anno sequestrati 728 mezzi senza assicurazione in provincia
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Agrigento, botte e
sigarette spente su
bimbo di quattro anni:
indagati madre e
compagno

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

Sono oltre 700 le autovetture sequestrate dalla Polizia Stradale di Agrigento
Calvin Klein Blue Suit
nell’ultimo anno perché senza copertura di
assicurazione. Un dato che pone la provincia di
Agrigento tra i primi posti nella “speciale”
$219.99
classifica. Sempre più veicoli scoperti di
assicurazione circolano in provincia. Questo dato
ha comportato, inevitabilmente, una stretta sui
controlli. Posti di blocco e controlli mirati sono stati
quasi all’ordine del giorno e, su questa scia, si
proseguirà anche con l’anno nuovo.

cura di Angelo Ruoppolo
Calvin Klein Black Satin
Edged Notch Lapel
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$209.99
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Ribera, 43enne morto
in incidente stradale
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Entrano in casa e
rubano una cucciola

Canicattì, ennesimo furto in abitazione:
rubati 20mila euro in oro e gioielli

di boxer: la denuncia
del Lav

Canicattì, alloggio di servizio dopo 8 anni: il
Cga condanna l’Arma dei Carabinieri
Campobello di Licata, la Comunità Ecclesiale
festeggia l’Epifania alla presenza della Polizia
Municipale e dei Carabinieri
Reunion di alcuni componenti dell’ex Centro
Radio Campobello
Torna la raccolta di sangue a Campobello di

Agrigento, ladro
svaligia bar ma viene
ripreso dalle
telecamere

Licata
Dopo 40 anni il Comune di Delia mette
mano al restyling della toponomastica
comunale
Siculiana, crolla edificio disabitato:
sgomberata famiglia
Ribera, 43enne morto in incidente stradale
Agrigento, serate senza autorizzazioni:

Stralcio cartelle per
debiti fino a mille
euro, ecco come fare

multati due locali della movida
Amministrative a Licata, il Pd scende in
campo
Ad Agrigento un convegno per i diritti di
tutte le donne del mondo
Entrano in casa e rubano una cucciola di
boxer: la denuncia del Lav
Agrigento, ladro svaligia bar ma viene
ripreso dalle telecamere
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opere letterarie in
Sicilia, 2023
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Ostacola soccorsi durante incidente e
strattona Carabinieri, arrestato 50enne
Stralcio cartelle per debiti fino a mille euro,
ecco come fare
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Le spese della Regione
per Natale, conto da
91mila euro, quasi
7000 solo per una
televisione

li negozi”ospita la mostra di arte
contemporanea Luce

Irene su A Caltabellotta inizia il grande
spettacolo del Presepe vivente

Lo Curto Giuseppe su Abusivismo
edilizio, Musumeci “E’ una pandemia politica,
non sono più ammessi ritardi”

Accecato dalla gelosia
aggredisce la sua “ex”
dentro casa: 28enne
arrestato dai
Carabinieri
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LASCIA UN COMMENTO
Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata
CanicattiWeb.com.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano
interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in
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- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione

Lo Curto Giuseppe su Abusivismo
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Cittadino su Reddito di cittadinanza, M5S
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omissivi per accesso agli atti: Consiglieri
Comunali scrivono al Prefetto

Lo Curto Giuseppe su Il voto dei siciliani
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Cittadino su Reddito di cittadinanza, ecco
come cambia

Un aiuto per il caro
bollette in Sicilia, un
bonus da 150 milioni
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