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Canicattì: Il Presidente
del consiglio Tedesco e
il vice presidente Di
Benedetto scrivono al
Prefetto: il Comune di
Canicattì versa in una
grave situazione
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Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle
Politiche Ambientali, Roberto Vella, informano che
è istituito un servizio di consegna a domicilio del
Kit per la raccolta porta a porta a favore degli
utenti intestatari della TARI che siano fisicamente
inabili a recarsi sul luogo della distribuzione e non
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Associazione Familiari delle Vittime
delle Foibe su Canicattì, il Comune ricorda le
vittime delle Foibe
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consiglio straordinario per le dimissioni del
consigliere che ha postato frase di un mafioso

Lo Curto Giuseppe su Reddito di
cittadinanza troppo alto, lo afferma l’Ocse

Salvo su Canicattì: Il Presidente del
consiglio Tedesco e il vice presidente Di
Benedetto scrivono al Prefetto: il Comune di
Canicattì versa in una grave situazione

Lo Curto Giuseppe su Campobello di
Licata, ordinanza per ritiro dei mastelli
differenziata

Cittadino su Campobello di Licata,
ordinanza per ritiro dei mastelli differenziata
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Ugl: “Bene assessore regionale Razza su nuovo
ruolo strutture private”

Lo Curto Giuseppe su Occupavano
abusivamente immobile. Denunciata coppia di
coniugi

attento su Canicattì: Il Presidente del
consiglio Tedesco e il vice presidente Di
Benedetto scrivono al Prefetto: il Comune di
Canicattì versa in una grave situazione

Lo Curto Giuseppe su Campobello di
Licata, Scuola: Progetto “Uniti nella diversità”

Lo Curto Giuseppe su Campobello di
Licata, Scuola: Progetto “Uniti nella diversità”

Salvo su Canicattì: Il Presidente del
consiglio Tedesco e il vice presidente Di
Benedetto scrivono al Prefetto: il Comune di
Canicattì versa in una grave situazione
lino su A Canicattì il primo Festival “La
ricerca dei sapori perduti”

mary su A Canicattì la finale della “XXIX
Olimpiade dei giochi linguistici matematici”

Salvatore Ferrara su Naro: si è
spontaneamente presentata dai Carabinieri la
responsabile dell’incidente di cui è stato vittima
Gero Marsala
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