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Un uomo perbene. A 30 anni dall´omicidio, messa e ricordo
del giudice ALBERTO GIACOMELLI
La comunità parrocchiale di “San Michele
arcangelo” ( Erice Casa- Santa, via Cosenza)
ospiterà la preghiera e il ricordo del giudice
Alberto Giacomelli, nel trentesimo anniversario
del suo omicidio per mano mafiosa.
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Giovedì 13 settembre alle ore 18 nella chiesa
parrocchiale, il vescovo Pietro Maria Fragnelli
presiederà la celebrazione eucaristica nella quale
verrà ricordato il giudice trapanese.
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A seguire nella sala “Giovanni Biagio Amico” del
Seminario Vescovile (18.45) verrà presentato
“Un uomo perbene, vita di Alberto Giacomelli
giudice ucciso dalla mafia” di Salvo Ognibene
con la prefazione di Attilio Bolzoni (edizioni
EDB). Il piccolo volume traccia
Telecom Italia
il profilo del giudice Giacomelli
Fibra Modem Fisso Timvision!
con il prezioso contributo di
diversi testimoni che ne
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ricordano l’impegno e la
sobrietà istituzionale.

Guardali tutti
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Interverranno Dino Petralia,
www.infostrada.it
procuratore generale di Reggio
ADSL illimitata e telefonate in
Calabria e Antonio Pietro Sireci
Italia senza limiti
già Presidente di Sezione della
Più informazioni ›
Corte di Cassazione. Introduce
TRG AD
don Giuseppe Giacomelli, figlio
del giudice ucciso dalla mafia. Sarà presente l’autore, Salvo Ognibene.

Oggi al Cinema
Orario voli aeroporto Trapani
Oroscopo giornaliero

L’incontro, moderato da Lilli Genco, sarà presieduto dal vescovo di Trapani Pietro
Maria Fragnelli.
Alberto Giacomelli venne ucciso nelle campagne di Locogrande, nei pressi di
Trapani, il 14 settembre del 1988. Era già in pensione. Quattordici anni dopo il
capo di Cosa Nostra Totò Riina venne condannato all’ergastolo per esserne stato il
mandante. Secondo alcuni collaboratori infatti, il giudice Giacomelli si era reso
“reo” di fronte al capo della mafia di aver confiscato un bene al fratello Gaetano. I
funerali del giudici furono celebrati nella sua parrocchia, quella di “San Michele
arcangelo” dove giovedì si terrà il ricordo.
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Ludovico Vinci su Mazara del Vallo - XVI°
Edizione, il Blues & Wine Soul Festival – Joe
<< Inserisci il codice anti SPAM

Castellano Band:
Come preannunciato ci sarò. Un caro abbraccio con

invia

* tutti i campi sono obbligatori

tanti in bocca al lupo.
ELENA DODESINI su Aeroporti minori. M5S
chiede rassicurazioni al Governo regionale:
inammissibile che nell era della globalizzazione si
permetta lo sbando di un aeroporto che se pur
piccolo aveva un movimento eccezionale di
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viaggiatori e turisti che incrementavano tantissimo l
economia di TUTTA la PROVINCIA di TRAPANI.
solo e sopratutto in Sicilia possono avvenire queste

I vini vulcanici protagonisti della caccia del mese del WineHunter Helmuth
Köcher. Viticoltura estrema, una nicchia dal grande potenziale per l’Italia
I vini vulcanici protagonisti della caccia del WineHunter Helmuth Köcher.
Leggi tutto

ALCAMO: PUBBLICATO L’AVVISO PER IL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE
CON BIMBI DA 0 A TRE ANNI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA PE LA
PRIMA INFANZIA
E’ stato pubblicato sul sito www.comune.alcamo.tp.it l’avviso per la
presentazione delle domande di accesso al contr...
Leggi tutto

IL COMUNE DI ALCAMO ADERISCE AL CONCORSO FOTOGRAFICO Wiki
Loves Monuments Italia
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Il Comune di Alcamo ha aderito al Concorso Fotografico “Wiki Loves
Monuments Italia” volto a potenziare la visibilità dei monumenti, invitando ...
Leggi tutto
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