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 / 14:48 Venerdì, Febbraio 21, 2020

HOME

CRONACA

POLITICA

Canicattì, contrada
Cannemaschie:
“l’autostrada ci ha
isolati….” appello dei
residenti ” chiediamo un
tavolo tecnico” ( video)

SPORT

PROVINCIA

Parte il Carnevale 2020
a Ravanusa, 6 i carri: il
programma

Maggiori Informazioni

Cerca...

RUBRICHE

EVENTI

EDITORIALE

Statale 410 per Naro in
pessime condizioni:
presentata
interrogazione all’Ars

NECROLOGI

Canicattì: Il club delle
mamme dona un
defibrillatore al Liceo
Scientifico di Canicattì

Lite finisce in tragedia, colpi di fucile contro un giovane, ricoverato in rianimazione
Scritto da Redazione Canicatti Web Notizie il 9 dicembre 2019, alle 00:01 | archiviato in Cronaca, cronaca sicilia, Photo Gallery. Puoi seguire
ogni risposta attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o un trackback a questo articolo

I carabinieri la notte scorsa hanno arrestato a
Palagonia un 24enne accusato di tentativo omicidio
per aver sparato con un fucile calibro 22 a un
coetaneo che ha pure accoltellato.
Il ferito è ricoverato nel reparto Rianimazione
dell’ospedale di Caltagirone con varie ferite da
arma da fuoco e da taglio. Non è in pericolo di vita.
I due, ubriachi, avrebbero cominciato a litigare poi
ha preso le armi tentando di uccidere l’altro
giovane.

Spazio Pubblicitario

Loading...

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
PRIMO PIANO

loading..

Clicca e Condividi su Facebook |

Tweet
Canicattì, lavori
manutenzione strade
comunali interne al
centro abitato

Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google

Like 0

Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF

Coronavirus, alunni
siciliani senza gite:
presidi delle scuole di
Sciacca bloccano i
viaggi

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

Tragedia nel
Trapanese, morto
sedicenne colto da
malore mentre era a
scuola

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

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

Nome (richiesto)

Naro, Mariagrazia
Brandara: “con l’aiuto
di tutti festeggeremo il
Mandorlo in fiore”

Mail (NON verrà visualizzata) (richiesto)
Website

Canicattì, inaugurato
uno sportello

CanicattiWeb.com

d’ascolto per le donne
vittime di violenza

20,537 likes

Like Page

Be the first of your friends to like this

SONDAGGIO
ULTIME NOTIZIE
Canicattì: caro Sindaco queste sue parole ci

Villaggio Mosè,
neonato salvato in
extremis da poliziotti
delle Volanti

Grotte, “falso profilo
Facebook per
vendicarsi dell’ex”:
condannata per una
52enne

hanno colpito “ritenendo fondamentale tutelare
la pubblica incolumità e il decoro urbano” e noi
vogliamo darle una mano
Canicattì, lavori manutenzione strade
comunali interne al centro abitato
Distretto delle Filiere e dei territori di Sicilia
in rete
Campobello di Licata, donazione del Sangue
Avis

Al Qattà sporting club
di Canicattì, categoria
pulcini misti calcio a 5
al campionato
provinciale

Incontro Ati e Prefetto Caputo, Valenti: “non
ci sono le condizioni per un commissariamento”
Svaligiata casa di impiegata a Villaggio Mosè
Agrigento, maxi controllo del territorio:
scattano sequestri e denunce
Legalità, la Polizia incontra gli studenti della
“Quasimodo” di Licata
Carnevale 2020 a Delia con “Petilio”
Carmelo Pullara su proposta di legge
riconoscimento del medico e infermieri come
pubblici ufficiali
L’arbitro Internazionale Maresca ad
Agrigento

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

Soccorso in mare, rinnovato protocollo
d’intesa tra Capitaneria e Croce Rossa
Festival Bambini del mondo, una giura di

Meteo Sicilia, ancora
una bella giornata con
sole

bambini assegnerà il Premio Criscenzo
“La mia ex mi ha investito”, 58enne rischia
processo per calunnia
Porto Empedocle, al via lavori di pulizia
torrente Re

COMMENTI RECENTI
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”

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.

Cittadino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e

Discariche abusive
lungo le strade di
Canicattì: dopo il
sequestro, la pulizia
alla presenza dei
Carabinieri

dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.

Cittadino su L’Ordine degli architetti
incontra l’Amministrazione del Comune di
Canicattì

luca costa su Comitato 2021: Migliaia di
avvisi di accertamento tributari non sono dovuti
lo afferma il SINDACO

Ray c. su Maratona, titolo regionale per
l’Atletica Canicattì a Ragusa
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