Q uesto sito utilizza cook ie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elem ento
sottostante questo banner acconsenti all"uso dei cook ie.
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Avvenimenti previsti per oggi, mercoledì, in Sicilia:
1) PALAGONIA (CT) - Municipio, sala Azzurra ore 08:00 Camera ardente per Vincenzo Solano e la
moglie Mercedes Ibanez, uccisi il 30 agosto scorso nella loro villa di Palagonia. Resterà aperta fino
alle 16. Alle 17 funerali nella chiesa di San Giuseppe, celebrati dal vescovo di Caltagirone,
monsignor Calogero Peri.
2) CATANIA - Piazza Università ore 09:00 Presidio dei lavoratori della Simei per l'avvio dei
licenziamenti dei dipendenti dopo il mancato versamento di diversi milioni di euro di crediti vantati
dalla società sul Comune di Catania. La protesta, che si sposterà in piazza Duomo, è promossa
da Fiom e Uilm
3) CASTIGLIONE DI SICILIA (CT) - Azienda Graci ore 10:00 Presentazione del progetto 'Itinerari
rurali', finanziato dall'Ue e promosso da Federalberghi Sicilia. Partecipano tra gli altri Nico Torrisi e
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Rosario Dibennardo.
4) COMISO (RG) - Aeroporto, sala
Belgiorno ore 11:30 Incontro sul traffico
nello scalo alla presenza, tra gli altri, del
presidente e dell'ad di Soaco, Rosario
Dibennardo, Enzo Taverniti; di Giuseppe
Belladone, marketing executive di
Ryanair per l'Italia
5) MINEO (CT) - Circolo Luigi Capuana
ore 19:00 Prima proiezione nazionale
del video 'Matteotti parla', realizzato da
Massimiliano
Perrotta.
Iniziativa
promossa dal Cesta e Teatro del
Mediterraneo.
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6) PALERMO - Nautoscopio ore 19:00 Inaugurazione della rassegna "InContemporanea Arte
Attiva".
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Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it.
Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano 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 ecc.
I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti nel Disclaimer non verranno pubblicati. Si
raccomanda di rispettare la netiquette.

SEGUICI SUI SO CIAL

converted by W eb2PDFConvert.com

LiveSicilia.it

Live Sicilia

F o llo w

198,750 likes

Like Page

Share

Be the first of your friends to like this

480 have us in circles

CONTATTI

PUBBLICITÀ

View all

POLICY

DISCLAIMER

Direttore Resp. Giuseppe Sottile - A ut. del tribunale di Palermo n.39 del 17/10/2008
Sede legale: V ia Isidoro La Lumia nr. 81 - 90139 Palermo - Ufficio Registro delle imprese di Palermo nr. REA 277361 - P.I. 05808650823 - Capitale Sociale: 50.000 euro interamente
versati
Tel: 091.6118735 - Email: info@livesicilia.it
Livesicilia.it Srl è iscritta nel Registro degli operatori di comunicazione al numero 19965.

HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA LE IDEE LAVORO SALUTE FOTO VIDEO METEO

converted by W eb2PDFConvert.com

