Questo sito fa uso di cookie. Continuando la navigazione si acconsente all'utilizzo dei cookie e al GDPR.

Scrivici

Fil di Ferro

Eventi

Galleria Video

Sondaggi

Sassolini

La tua Pubblicità su CanicattiWeb

Accetto

Necrologi

Notizie | Commenti | E-mail / 00:07 Mercoledì, Febbraio 26, 2020

HOME

CRONACA

POLITICA

Canicattì, vertice tra il
sindaco e il direttore
dell’Ospedale Barone
Lombardo: “Non ci sono
casi di Coronavirus”

SPORT

PROVINCIA

Fake news su
Coronavirus, ospedale
Canicattì presenta
denuncia

RUBRICHE

Maggiori Informazioni

Cerca...

EVENTI

EDITORIALE

Coronavirus in provincia
di Agrigento e
Fakenews: STOP a
psicosi inutili, facciamo
chiarezza

NECROLOGI

Risse e disordini, il
Questore blocca il
carnevale a Palma di
Montechiaro

Campobello di Licata, donazione del sangue “straordinaria” dell’Avis
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Giornata della donazione del sangue dell’ Avis,
presieduta dal presidente Amedeo Avanzato, a
Campobello di Licata, presso la sede sita in via
Nicotera 166, angolo via Medici. Sono state
raccolte diciassette sacche di sangue e una predonazione o idoneità (disponibilità di potenziali
donatori a donare sangue). L’iniziativa porta lo
slogan: ‘Donare sangue: una scelta per gli altri,
una scelta per se”. La successiva Giornata della
donazione del sangue si terrà il 15 dicembre,
Giovanni Blanda
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Luigi Geraci su Canicattì, comitato 2021:
IMU per i terreni agricoli , non è dovuta lo
afferma il consiglio comunale

Indignato su Risse e disordini, il Questore
blocca il carnevale a Palma di Montechiaro

mario di pasquali su Coronavirus in
provincia di Agrigento e Fakenews: STOP a
psicosi inutili, facciamo chiarezza

Massimo su Canicattì, aggredita da
randagi davanti casa: 15 giorni di prognosi

Al su Il teleconsulto neurochirurgico dalla
prossima primavera verrà esteso anche ai
nosocomi di Licata, Canicattì e Ribera.

GERO su Canicattì, ponte di contrada
marrone: e luce fu….

Pasquale Nascenti su Concorso per 400
insegnanti di religione in Sicilia, sindacati
chiedono tavolo tecnico

Angelo su Sicilia, video appello di Fra
Giosuè da Ravanusa a Papa Francesco:
“Digiunerò finche non ci aiuterai”

Anna Maria su M5S: “Cup Asp e Policlinico
Catania funziona malissimo”. Il caso arriva
all’Ars

europa su Picchiano giovane senegalese:
“Negro di m…, vai via da qui”

Reddito di
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Cassazione lo annulla
a disoccupato
palermitano per “dati
inesatti”

Marta Ivašič su Canicattì, tutto pronto per
il “giorno del Ricordo”

Maurizio Lalicata il coach su Maratona,
titolo regionale per l’Atletica Canicattì a Ragusa

Jack su Canicattì, Comitato 2021: disastro
nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia
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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