
Dramma a Monreale, muore per malore e viene trovato
morto dopo tre giorni
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Uomo pestato a sangue nel cinema del Forum per aver rimproverato
dei ragazzi
Violenta aggressione all'interno del cinema del centro commerciale Forum Palermo. Un uomo è stato picchiato a

sangue. È stato colpito con calci e…
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Ha un malore e si schianta con l’auto,
muore un uomo
Redazione  21 Febbraio 2023

Viene colto da un malore improvviso mentre si trova alla

guida dell’auto e si schianta contro un camion parcheggiato.

La tragedia è avvenuta a Racalmuto, in provincia di Agrigento,

dove nel primo pomeriggio un poliziotto in pensione, di 61…

LEGGI DI PIÙ...

Feroce aggressione al Forum per un
rimprovero, sette giovani palermitani
in commissariato
Redazione  21 Febbraio 2023

Si trovano al commissariato di polizia del quartiere

Brancaccio a Palermo i sette giovani che hanno massacrato

domenica sera un uomo di 35 anni all’interno del cinema al

centro commerciale Forum. Grazie ai �lmati di

videosorveglianza che…
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Dramma a Monreale, muore per malore
e viene trovato morto dopo tre giorni
Redazione  21 Febbraio 2023

Tragedia a Monreale questa mattina. È stato trovato un uomo

morto all'interno del proprio appartamento da almeno tre

giorni. A fare la triste scoperta sono state le squadre dei vigili

del fuoco che sono entrate all'interno dello stabile che…

LEGGI DI PIÙ...

Fero resta intrappolato e rischia di
morire, salvato dai Vigili del Fuoco
Redazione  21 Febbraio 2023

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania hanno

soccorso la notte scorsa un cane pastore tedesco, di nome

'Fero', che era rimasto incastrato tra un muretto e una

recinzione metallica. L'intervento è stato eseguito in

contrada…

LEGGI DI PIÙ...

Inscenano l’arresto di Matteo Messina
Denaro per Carnevale, il video è virale
Redazione  21 Febbraio 2023

Passamontagna, giubbotti antiproiettili con tanto di scritta

SWAT (le squadre d’assalto speciali americane), montone e

cu�a chiari. La scena è curata in ogni dettaglio. Talmente

precisa che è impossibile non capire subito cosa riproduce:…
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Palermo, il cane finanziere “J-Az” fiuta
oltre 3 kg di droga e fa arrestare un
palermitano
Redazione  21 Febbraio 2023
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I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno tratto

in arresto un soggetto in �agranza di reato e sequestrato circa

3,2 Kg di hashish, suddivisa in 6 panetti, per un valore al

“dettaglio” di oltre 25.000 euro e denaro per un…

LEGGI DI PIÙ...

Uomo pestato a sangue nel cinema del
Forum per aver rimproverato dei
ragazzi
Redazione  20 Febbraio 2023

Violenta aggressione all'interno del cinema del centro

commerciale Forum Palermo. Un uomo è stato picchiato a

sangue. È stato colpito con calci e pugni in faccia e sul petto,

prima dentro e poi fuori il cinema. L'uomo è stato picchiato

per…

LEGGI DI PIÙ...

Tragedia nel Palermitano, muore per
malore improvviso l’infermiere
Giuseppe Sorte
Redazione  20 Febbraio 2023

Una tragedia ha scosso la piccola borgata marinara di

Porticello, nel Palermitano, muore a soli 49 anni l’infermiere

Giuseppe Sorte. E’ ancora sotto shock la sanità Palermitana

tanto quanto il paese di Santa Flavia per la tragedia che ha…

LEGGI DI PIÙ...

Colpo a Cosa nostra, sequestrati
impresa edile e conti per 1 milione
Redazione  20 Febbraio 2023

La polizia su proposta congiunta del procuratore è del

questore di Palermo, ha dato esecuzione al decreto del

Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione, con il

quale ha disposto nei confronti di Giuseppe Sansone, di 72

anni, il…

LEGGI DI PIÙ...
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Corsa da incubo a Palermo, 75enne
percorre 20 km in autostrada
contromano
Redazione  20 Febbraio 2023

È stata una corsa da incubo quella che si è veri�cata sulla

autostrada Palermo-Mazara del Vallo, da Palermo a Villagrazia

di Carini, nella giornata di ieri. Un uomo di 75 anni è stato

fermato a bordo della sua Alfa Romeo dopo aver…

LEGGI DI PIÙ...

Da suora a naufraga, la siciliana
Cristina Scuccia all’Isola dei Famosi
Redazione  20 Febbraio 2023

Arriva il taglio de�nitivo con la vecchia vita per la siciliana

suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia. L'ex suora cantante si

prepara a partecipare come concorrente della prossima

edizione dell’Isola dei famosi su Canale 5. La 32enne…

LEGGI DI PIÙ...

Grave incidente in Sicilia, camion si
incastra sotto un ponte
Redazione  20 Febbraio 2023

Gravissimo incidente stradale lungo la ex strada statale 115,

incrocio SP2 in direzione Comiso e Ragusa. Un autocarro è

andato a sbattere contro un ponte e si è incastrato. Secondo i

primi accertamenti, il conducente non sarebbe rimasto…

LEGGI DI PIÙ...

Lutto nel mondo della medicina, muore
all’improvviso Emanuela Tumbarello in
servizio al Cicivo
Redazione  20 Febbraio 2023

A soli 49 anni un improvviso malore l’ha prematuramente

strappata all’a�etto dei propri cari. Originaria di Marsala, la

dottoressa Emanuela Tumbarello lavorava da anni a Palermo

presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico del…

LEGGI DI PIÙ...

All’aeroporto di Comiso «via a percorso
per realizzare area cargo»
Redazione  20 Febbraio 2023

«Realizzare l'area cargo all'aeroporto di Comiso è un progetto

prioritario. Una strategia che il mio governo porterà avanti
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con decisione, facendo sistema con il Comune e la Sac, società

di gestione dello scalo. Prendiamo atto dei progetti…

LEGGI DI PIÙ...

Lite tra vicini di casa finisce a coltellate,
26enne in ospedale in prognosi
riservata
Redazione  20 Febbraio 2023

Un ragazzo di 26 anni è stato trasportato al Policlinico in

prognosi riservata con ferite all'addome da arma da taglio,

dopo essere stato vittima di un'aggressione da parte del vicino

di casa. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando i…

LEGGI DI PIÙ...

Fiamme dal camino in casa, un uomo
morto carbonizzato
Redazione  20 Febbraio 2023

Un uomo di 80 anni, Mariano Bonanni, è morto all'interno

della sua casa ad Alì, in provincia di Messina, a causa di un

incendio che ha avvolto la sua abitazione. Le prime indagini

svolte dai vigili del fuoco e dai carabinieri suggeriscono…

LEGGI DI PIÙ...

In preda alla depressione si getta dal
quarto piano, è morto in ospedale
Redazione  20 Febbraio 2023

Ennesimo dramma in Sicilia. Un uomo di 42 anni nel corso

della serata di ieri si è suicidato gettandosi dal quarto piano di

un condominio. L'uomo è morto poco dopo in ospedale

nonostante i tentativi disperati da parte di medici di salvargli…

LEGGI DI PIÙ...

Travolta da auto, muore la siciliana
Laura Amato: torna dalla sua festa di
compleanno
Redazione  20 Febbraio 2023

Tornava dalla sua festa di compleanno Laura Amato, siciliana,

morta insieme all'amica Claudia Turconi, 59 anni! con cui si
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CARICARE ALTRI MESSAGGI 

  0

  0

trovava sulla Lancia Y che è stata tamponata da un uomo di 39

anni sulla A4 a 150 km orari. L'incidente stradale è…

LEGGI DI PIÙ...

Scossa di terremoto di magnitudo 4.1 in
Sicilia settentrionale, poi piccolo
sciame
Redazione  20 Febbraio 2023

La notte scorsa la popolazione costiera siciliana è stata

svegliata da una serie di scosse di terremoto, avvertite anche

dalle isole Eolie. La prima scossa di magnitudo 4.1 è stata

registrata alle 2:11 di questa notte, con epicentro a…

LEGGI DI PIÙ...

Slittini pirata sulla neve, quindi
incidenti a Piano Battaglia
Redazione  19 Febbraio 2023

Un altro �ne settimana impegnativo nella località montana di

Piano Battaglia a�ollata di gitanti anche per la riapertura degli

impianti di risalita con 16 interventi del Soccorso Alpino e

Speleologico Siciliano, di cui 3 per incidenti…

LEGGI DI PIÙ...

CRONACA

CRONACA
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Dr.Max - Fino al 50% di Sconto
Acquista i migliori prodotti per la Salute e il Benessere.

Acquista ora ›

Zumub store online
Sosteniamo i tuoi obiettivi di fitness

Aquista ora ›

quellogiusto.it
Scarpe firmate scontate fino a 70%.

More information ›
TRG AD

Inscenano L’arresto Di Matteo
Messina Denaro Per Carnevale, Il

Video È Virale

SOCIETÀ

Da suora a naufraga, la
siciliana Cristina Scuccia
all’Isola dei…
20 Febbraio 2023

SOCIETÀ
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Centrato i 6 al
Superenalotto e 6
siciliani diventano
milionari: ecco…

17 Febbraio 2023

Dai campi di
concentramento alla
festa dei 100 anni, Gangi
celebra…

13 Febbraio 2023

Lutto nel mondo della medicina, muore

all’improvviso Emanuela…

20 Febbraio 2023

Grave incidente in Sicilia, camion si incastra

sotto un ponte

20 Febbraio 2023

Strage del sabato sera in Sicilia, Raimondo

Giglia muore in incidente…

19 Febbraio 2023

Da neonata abbandonata in ospedale perché

ammalata, oggi si è spenta

17 Febbraio 2023

Fa la doccia e muore folgorata, tragedia in

Sicilia

18 Febbraio 2023

Monreale, ragazzo di 24 anni muore a causa di

raro tumore: lutto per…

19 Febbraio 2023

LE PIÙ LETTE DELLA SETTIMANA
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Orrore in Sicilia,
tenta di buttarsi
da balcone,
mamma e nonna
lo tengono ma
cade…

Redazione  23 Gennaio

2023

  0

Palermo, ex
marito installa
manifesto con
foto della ex e
degli amanti

Redazione  30 Gennaio

2023   0

Lo schianto in
Viale Regione e
“Un angelo volato
in cielo”,
Emanuele…

Redazione  2 Febbraio

2023

  0

Lutto nel mondo
della medicina,
muore
all’improvviso
Emanuela
Tumbarello in…

Redazione  20 Febbraio

2023

  0

Follia in Sicilia,
nuora uccide
suocera, poi le si
siede sopra e fuma
sigaretta

Redazione  4 Febbraio

2023

  0

Terrore in Sicilia,
uccise due donne
a colpi di arma da
fuoco

Redazione  11 Febbraio

2023

  0

Giovane siciliano
si butta da torre e
muore, ha
lasciato un
messaggio:
«Chiedo…

Redazione  7 Febbraio

2023

  0

Palermitano
disperato per
debiti si vuole
buttare dal ponte,
i Carabinieri:…

Redazione  6 Febbraio

2023   0

Drammatico
incidente mortale
in Sicilia, madre e
figlio perdono la
vita

Redazione  6 Febbraio

2023   0

Carmelina Marino
e Santa Castorina
uccise da
Salvatore La
Motta, lui si è…

Redazione  11 Febbraio

2023

LE PIÙ LETTE
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