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NEWS NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Il Dipartimento Turismo della 
Regione Sicilia sarà presente al IV 
Summit del Turismo nelle Regioni "I 
Sistemi Turistici Locali alla prova dei 
fatti: dalle criticità ai modelli di 
successo"
Vicenza - È definitivo il programma del IV 
Summit del Turismo nelle Regioni, dedicato al 
tema 'I Sistemi Turistici Locali alla prova dei 
fatti: dalle criticità ai modelli di successo'.Il 
Summit, giunto alla sua quarta edizione, è 
organizzato da AIPMT, >> 

Strategie terapeutiche per il tumore 
al colon-retto: esperti a confronto.Il 
tumore al colon-retto, secondo "big 
killer" tra le neoplasie dopo il tumore 
al polmone, in Italia colpisce ogni 
anno circa 40.000 persone.
Roma - La parola chiave resta "diagnosi 
precoce", ma i progressi nel campo della ricerca 
e l'introduzione di terapie mirate come 
bevacizumab consentono di prolungare la 
sopravvivenza e migliorare la qualità della vita 
anche nei casi più avanzati. >> 

NEWS REGIONALI

Viabilità. Nunziata-Puntalazzo, S.P. 78 
ripristino della viabilità a seguito di 
cedimento della scarpata
Catania - Su disposizione dell'assessorato ai Lavori 
pubblici e alla Viabilità della Provincia regionale di Catania, 
retto dall'assessore Ottavio Vaccaro, è stato ripristinato il 
transito veicolare sulla S.P. 78 che collega le frazioni di 
Nunziata e >> 

La Madonna del Papa al Policlinico di 
Catania 21.11.2010
Catania - Dopo piu' di cento tappe di un 
pellegrinaggio nella spiritualita' di Giovanni Paolo 
II, l'immagine della Madonna di Niegowice (la 
prima parrocchia di Wojtyla in Polonia), 
domenica 21 novembre p.v. fara' sosta presso il 
Policlinico di Catania. >> 

27 novembre 2010 GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA 
DI PARKINSON.Anche a Catania si celebra la Giornata 
Nazionale della Malattia di Parkinson

Catania - Sabato 27 novembre anche a Catania si celebra la Seconda Giornata 
Nazionale della Malattia di Parkinson, campagna destinata a combattere la 
scarsa informazione, sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e 
diffondere la conoscenza >> 

Il Sindaco dona cartelli stradali al 
Comune
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Aci Castello - Significativo gesto del Sindaco di 
Aci Castello, on. Filippo Drago che ha donato al 
Comune castellese 20 cartelli segnaletici (15 
metallici e 5 in cartone pressato) indicanti il 
divieto di abbandono rifiuti, altrettanti indicanti il 
divieto >> 

Prima riunione operativa per il 
Catania Softball.
Catania - Riportare il Softball etneo agli antichi 
fasti, quando a Catania alla fine degli anni '80 si 
frequentavano i "diamanti" della Seria A, oggi 
ISL - Italian Softball League, e si consegnavano 
anche diverse atlete alla nazionale azzurra. Con 
questo >> 
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