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Canicattì: Circuiti Sonori Radio Nostalgia, singolo del siciliano Armando Cacciato
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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

Sull’onda del revival anni ottanta è nostalgia…anzi, ritorna RADIO
NOSTALGIA!
Oggi, 26 Luglio 2019, ritorna negli store per Circuiti
Sonori Radio Nostalgia, singolo del
siciliano Armando Cacciato, qui nei tripli panni di
artista, editore e direttore artistico di Label, che,
giocando sulla dissonanza fra mondo social e
umanità asociale, scrive con il linguaggio del pop
un messaggio profondo di critica alla cultura
odierna.
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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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Ostacola soccorsi durante incidente e
strattona Carabinieri, arrestato 50enne
Stralcio cartelle per debiti fino a mille euro,
ecco come fare
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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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Un aiuto per il caro
bollette in Sicilia, un
bonus da 150 milioni
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