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La Lega Giovani di Campobello di Licata, in vista
del Natale, ha creato una speciale iniziativa per la
comunitá. Nei giorni 22 e 23 dicembre, presso la
Villa Tienanmen, dalle ore 19.00 alle ore 0.00, vi
sarà un gazebo per la raccolta di indumenti
destinata alla beneficenza. Un progetto per
regalare un sorriso ai più bisognosi. Saranno
accettati capi in buone condizioni, in disuso, ma
che potranno fare la differenza ai destinatari.
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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
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nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia

Canicattì, messo in
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Poiana

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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