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Ad Agrigento su iniziativa dell’Accademia di Studi
Mediterranei, nel Giardino de “I Giusti
dell’Umanità”, nei pressi del Tempio della
Concordia, sei Stele e alberi sono stati dedicati, in
occasione di un’apposita cerimonia, a Giuliano
Guazzelli, agli eroici militari della Guardia di
Finanza trucidati nelle Foibe, a Giuseppe Cordero
Lanza di Montezemolo, a Sophie e Hans Scholl ed
ai Giovani della Rosa bianca, ad Alganesh Fessaha,
e al vescovo Giovanni Battista Scalabrini.
Alla cerimonia con in prima linea il presidente onorario dell’Accademia di
Studi Mediterranei, Assuntina Gallo Afflitto, hanno hanno assistito numerosi
studenti delle scuole di Agrigento, il cardinale FRAncesco Montenegro, il
Prefetto di Agrigento Dario Caputo, e le maggiori cariche militari e civili.
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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.
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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
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“Digiunerò finche non ci aiuterai”

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

Reddito di
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a disoccupato
palermitano per “dati
inesatti”

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.
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