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Melograno, prospettive per 
commercio e trasformazione
Si svolgerà il prossimo 14 novembre, presso Ho-
tel Baglio Basile di Petrosino (Tp), il convegno dal 
titolo “La trasformazione industriale ai fini com-
merciali dei frutti di melograno”... Locandina

Latte, anche a Ragusa  
indagati per uso di farmaci
C’è anche Ragusa tra le province nelle quali 
i carabinieri hanno dato esecuzione a 48 
decreti di perquisizione in allevamenti di 
bestiame...                            Leggi tutto
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Irrigazione: obiettivo 
meno sprechi
L’adozione di sistemi di irrigazione più sofisticati 
per ottenere maggiori risparmi possibili di acqua e 
di energia ha permesso al Consorzio di Bonifica 8 
di Ragusa un risparmio economico... Leggi tutto

Vittoria, volantino contro 
sfruttamento sessuale
All’ordine del giorno il tema  dello sfruttamento 
sessuale delle donne in campagna. Le donne ru-
mene, in particolare, sono vittime nel Ragusano 
di abusi da parte dei datori di lavoro... Leggi
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