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Naro, Mariagrazia Brandara ai giovani: “La vita è una sola, è bellissima, e la società
ha bisogno di voi, non buttatela”
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Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
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cura di Angelo Ruoppolo
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Si rivolge così ai giovani Mariagrazia Brandara
$229.99
Sindaco di Naro, che in occasione dell’inizio
dell’Estate narese, vuole richiamarli ad una
fruizione responsabile del divertimento.

$99.99

“Con questo mio messaggio voglio rivolgermi ai
ragazzi, ai ragazzi di Naro in particolare. Voglio
richiamarli ad una fruizione responsabile del divertimento

$69.99

Spazio Pubblicitario

Così come evidenzia spregio e disinteresse per il territorio che ci accoglie,
l’abbandono di bottiglie, lattine di bibite, cartacce, cicche di sigarette nei
luoghi della movida narese.

Reunion di alcuni
componenti dell’ex
Centro Radio
Campobello
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Divertirsi significa innanzitutto avere rispetto di sé stessi e non si dimostra
di averne se ci si ubriaca, ci si riduce a stracci e si lascia dietro solo
sporcizia e distruzione.
Il mio appello, dunque, è certamente per i pochi che ancora non hanno
compreso come salvaguardare la vita propria e quella degli altri.

PRIMO PIANO

Campobello di Licata,
la Comunità Ecclesiale
festeggia l’Epifania
alla presenza della
Polizia Municipale e
dei Carabinieri

Sono molto scossa dopo la lettura delle tristi pagine di cronaca che vedono
una strage silenziosa di ragazzi. Le morti causate dall’ assunzione di alcool e
droghe e dalla successiva e sconsiderata guida di autoveicoli, devono
scuotere le coscienze di tutti. Nessuno è invulnerabile, nessuno può
dominare una situazione se manca di lucidità, bisogna che di questo si
prenda coscienza!

Sono comportamenti che denunciano una latente inciviltà. Parlo di latente e
non conclamata, perchè mi rifiuto di credere che le giovani generazioni
siano, in toto, avvezze a questi comportamenti, sapendo che ci sono esempi
sani che vanno lodati e imitati e devo dire che sono davvero tanti.

Joseph & Feiss Boy's
Navy Suit

Sorry, something went w

Avere rispetto delle cose di uso comune, come se fossero proprie, è una
forma di civiltà. Significa crescere, andare avanti, progredire e vivere
meglio.

We're working on getting this fixed as

Con queste parole sulle quali vi invito a meditare, cari giovani, vi esorto a
fare di questa estate un momento da ricordare, per serenità e gioia,
giammai per episodi di distruzione e sopraffazione.
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Dopo 40 anni il
Comune di Delia
mette mano al
restyling della
toponomastica
comunale
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Ribera, 43enne morto
in incidente stradale

Raccomando inoltre ai gestori degli esercizi commerciali di rispettare le
ordinanze e vigilare.
Le forze dell’ordine saranno presenti in maniera determinata per assicurare
che la bella stagione possa trascorrere nel migliore dei modi.
La nostra amministrazione, tra gli altri, ha un obiettivo, ambizioso, difficile
ma concreto: educare le nuove generazioni a purezza e onestà, rigore
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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
alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- 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

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
Si raccomanda di rispettare la netiquette.
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