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Campobello di Licata, si presenta il libro “Sud del Sud”
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 7 dicembre 2019, alle 06:58 | archiviato in Campobello Di Licata, Cronaca. Puoi seguire ogni
risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

“Sud del Sud” è il libro che viene presentato,
stasera (Sabato 7 dicembre), alle ore 17, a
Campobello di Licata, presso il Municipio , sala
consiliare “Giudici Saetta e Livatino”, su iniziativa
del Lions Club “Due Rose”. I lavori saranno
introdotti dai saluti dal dott. Carmelo Paci,
presidente del Lions Club “Due Rose”, e dal sindaco
Giovanni Picone. Interverranno l’insegnante
Vincenza Pecoraro e l’avvocato Salvatore
Manganello. Carmelo Casuccio, avvocato, modererà. Il patrocinio è del
Comune.
Giovanni Blanda
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“Campobello di Licata, si presenta il libro “Sud del Sud””
Cittadino ha detto:

7 dicembre 2019 alle 14:51

Non per essere curioso dei fatti degli altri, ma oltre agli illustri dottori, ragionieri e
avvocati che interverranno alla presentazione del libro si potrebbe sapere chi è
l’autore?
CANICATTIWEB.COM SU FACEBOOK
attento ha detto:

9 dicembre 2019 alle 09:52

l’autore è un dettaglio. ciò che conta sono relatori e moderatori. la novità è che in
questo caso i nomi degli avvocati non siano oscurati …
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psicosi inutili, facciamo chiarezza
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privata-lettera aperta al Presidente del
Consiglio dell’ordine degli architetti.

Pasquino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.
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