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ULTIMISSIME

Alessandria, pompieri uccisi: fermato per omicidio il proprietario della cascina
(https://www.corriere.it/cronache/19_novembre_09/alessandria-pompieri-uccisi-fermato-omicidio-proprietario-
cascina-7a0eec08-0294-11ea-9239-aaac9df492cd.shtml)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
«Grillotolga il simbolo, così  si chiude una fase». Imillefocolai del Movimento che fanno vacillareDi Maio
(https://www.corriere.it/politica/19_novembre_08/04-politico-documentoqcorriere-web-sezioni-b7bb434e-026c-
11ea-9239-aaac9df492cd.shtml)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Ex Ilva, chi può comprarla?L’ipotesi della scissione (https://www.corriere.it/politica/19_novembre_08/01-politico-
ca6tcorriere-web-sezioni-2b5bd20c-026b-11ea-9239-aaac9df492cd.shtml)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Sigarette elettroniche, scovata la probabile causa dell’«epidemia» che ha fatto 39 morti
(https://www.corriere.it/esteri/19_novembre_08/sigarette-elettroniche-vitamina-acetato-probabile-causa-epidemia-
che-ha-fatto-39-morti-7c2421ac-0276-11ea-9239-aaac9df492cd.shtml)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml
Liliana Segre incontra Salvini  e la figlia: ilfaccia a faccia  a casa della senatricea Milano
(https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/19_novembre_08/liliana-segre-incontra-matteo-salvini-faccia-faccia-casa-
senatrice-c0c3429c-025e-11ea-9239-aaac9df492cd.shtml)
http://xml2.corriereobjects.it/rss/homepage.xml

(http://)

CAMPANIAH24

Stuprano mentre amico filma, arrestati (http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/08/stuprano-mentre-amico-
filma-arrestati_72762e24-923d-427e-a19c-4006a8d51774.html)
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
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Maltempo, voragine in viale Calascione (http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/08/maltempo-voragine-in-
viale-calascione_ea63a856-a9ca-4fd5-a593-5709acdf2da0.html)
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Lamorgese, Napoli va curata e seguita (http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/08/lamorgese-napoli-va-
curata-e-seguita_09ed70a4-98f7-480a-8837-cb390080b02d.html)
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Tommasi: Ammutinamento? Napoli si allena (http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/08/tommasi-
ammutinamento-napoli-si-allena_8c1809cd-767e-46b2-ad1f-f4661f9bf23b.html)
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml
Traettino,colpiti da sugar e plastic tax (http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/08/traettinocolpiti-da-sugar-e-
plastic-tax_63ab601a-64ef-4b0f-b3c5-be3393701c28.html)
http://www.ansa.it/campania/notizie/campania_rss.xml

(http://)

SALUTE&BENESSERE

In Italia 5 bimbi per operazioni al volto con il progetto 'Accoglienza Sorrisi'
(http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/08/in-italia-5-bimbi-per-operazioni-volto-con-
progetto-sorrisi_010db0d4-e7c4-4440-94f3-2f19f5aa5afc.html)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Fumo, alternative riducono monossido di carbonio nel sangue
(http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/08/fumo-alternative-riducono-monossido-
carbonio-nel-sangue_d79aad31-022c-4c1c-b1f4-2c0c5920b924.html)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Manifesti choc in Alto Adige, Ordine Medici segnala alla procura
(http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/08/manifesti-choc-in-alto-adigeordine-medici-
segnala-a-procura_8f3b6c34-b7c6-4688-92cc-4ba64f0e05fd.html)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Influenza, meno di 2 bimbi su 100 sotto i 5 anni si vaccinano
(http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/focus_vaccini/2019/11/08/influenza-meno-di-2-bimbi-su-100-
sotto-i-5-anni-si-vaccinano_c1c02dc1-1e64-40fe-a051-41c4e51cd941.html)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml
Manifesti choc in Alto Adige: Klotz, ben venga esposto
(http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/sanita/2019/11/08/manifesti-choc-in-alto-adige-klotz-ben-
venga-esposto_bdf7b23e-8dc5-4e7c-b559-07aef39d4608.html)
http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/saluteebenessere_rss.xml

(http://)

SPORT CALCIO

Real Sociedad, primato agrodolce: solo un pari con il Leganes (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-
estero/liga/2019/11/08-63195131/real_sociedad_primato_agrodolce_solo_un_pari_con_il_leganes/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Sassuolo, De Zerbi: "Non capisco la preoccupazione per la classifica"
(https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/sassuolo/2019/11/08-
63195129/sassuolo_de_zerbi_non_capisco_la_preoccupazione_per_la_classifica_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Bundesliga, Colonia-Hoffenheim 1-2: decide Locadia al 98'! (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-
estero/bundesliga/2019/11/08-63195128/bundesliga_colonia-hoffenheim_1-2_decide_locadia_al_98_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Bigon: "Ibrahimovic? Il Bologna ha bisogno di Mihajlovic" (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-
a/bologna/2019/11/08-63194907/bigon_ibrahimovic_il_bologna_ha_bisogno_di_mihajlovic_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Deulofeu, gol e assist nel 2-0 al Norwich: il Watford non è più ultimo
(https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-estero/premier-league/2019/11/08-
63194901/deulofeu_gol_e_assist_nel_2-0_al_norwich_il_watford_non_e_piu_ultimo/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Ligue 1, Ounas non brilla. Nizza-Bordeaux termina 1-1 (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-
estero/ligue-1/2019/11/08-63194507/ligue_1_ounas_non_brilla_nizza-bordeaux_termina_1-1/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
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/

Il Crotone torna a vincere: 3-1 all'Ascoli (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-b/2019/11/08-
63193905/il_crotone_torna_a_vincere_3-1_all_ascoli/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Sassuolo-Bologna 3-1: Caputo show, è doppietta! (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-
a/2019/11/08-63193131/sassuolo-bologna_3-1_caputo_show_e_doppietta_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Kluivert: "Questa Roma può arrivare in vetta" (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-
a/roma/2019/11/08-63189656/kluivert_questa_roma_puo_arrivare_in_vetta_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml
Juve, Cristiano Ronaldo mostra i muscoli: contro il Milan ci sarà (https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-
a/juve/2019/11/08-63188512/juve_cristiano_ronaldo_mostra_i_muscoli_contro_il_milan_ci_sara_/)
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

(http://)

SPORT NAPOLI

Il Genoa aggiorna il dato sui tifosi che saranno al San Paolo (https://www.calcionapoli24.it/brevi/il-genoa-aggiorna-
il-dato-sui-tifosi-che-saranno-al-san-paolo-n421433.html)
http://www.calcionapoli24.it/feed/
Brovarone: "Sconvolto per quanto accaduto a Napoli:i presidenti devono avere rispetto!"
(https://www.calcionapoli24.it/le_interviste/brovarone-sconvolto-per-quanto-accaduto-a-napolii-presidenti-devono-
avere-rispetto-n421434.html)
http://www.calcionapoli24.it/feed/
RTL, Bucchioni: "Domani capiremo molte cose: i contratti vanno rispettati!"
(https://www.calcionapoli24.it/le_interviste/rtl-bucchioni-domani-capiremo-molte-cose-i-contratti-vanno-rispettati-
n421414.html)
http://www.calcionapoli24.it/feed/
De Giovanni: "Senza i soldi Champions si ripiomba nel medioevo, fate tutti un passo indietro!"
(https://www.calcionapoli24.it/le_interviste/de-giovanni-senza-i-soldi-champions-si-ripiomba-nel-medioevo-fate-
tutti-n421430.html)
http://www.calcionapoli24.it/feed/
Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Ancelotti senza Manolas ed Allan, Elmas dal 1'. Lozano-Mertens, aperto il
ballottaggio. Thiago Motta ritrova Romero, ma è senza Kouamè (https://www.calcionapoli24.it/rubriche/napoli-
genoa-le-probabili-formazioni-ancelotti-senza-manolas-ed-allan-elmas-dal-1-n421409.html)
http://www.calcionapoli24.it/feed/

(http://)

SPETTACOLI

È morto Fred Bongusto, voce del romanticismo dell’Italia del boom
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_08/morto-fred-bongusto-canto-l-italia-boom-b64f74fe-01fd-11ea-
9239-aaac9df492cd.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 8, 2019 | 20:47 pm
Jennifer Aniston: dopo 15 anni torna protagonista di una serie tv
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_06/jennifer-scandali-tv-333b72fe-00ca-11ea-90df-
c7bf97da0906.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 8, 2019 | 20:39 pm
Il «solito» Celentano è un déjà vu: le pause, l’acqua, la finta di andarsene
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_07/celentano-show-processo-tv-0a60fd20-01a8-11ea-bfaf-
9602a8f3f6c1.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 8, 2019 | 17:23 pm
«L’idea geniale di Piaggio: così nacque il mito della Vespa»
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_07/addio-maria-perego-fu-l-inventrice-topo-gigio-95fda1d8-017d-
11ea-bfaf-9602a8f3f6c1.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 8, 2019 | 15:45 pm
Fiorello a «VivaRaiPlay!»: «Altro che pensione, sono il Renzi della Rai»
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_04/fiorello-satira-pd-trapper-27746996-ff42-11e9-aa9d-
60f7e515e47b.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 8, 2019 | 15:43 pm
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È morta Maria Perego, la «mamma» di Topo Gigio (https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_07/morta-
maria-perego-mamma-topo-gigio-66e7b382-0184-11ea-bfaf-9602a8f3f6c1.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 7, 2019 | 20:26 pm
FKA twigs, il nuovo disco dedicato alla Maddalena (https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_05/fka-twigs-l-
avanguardia-pop-dbc98afe-0003-11ea-86c6-d2f1a0d8af2e.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 7, 2019 | 19:07 pm
Il Volo: la musica italiana siamo noi, non quelli della trap (https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_05/volo-
musica-italiana-siamo-noi-non-quelli-trap-bb94b722-fffe-11e9-86c6-d2f1a0d8af2e.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 5, 2019 | 19:39 pm
Auteuil-Fanny Ardant, una commedia leggera di equivoci e gag
(https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_05/auteuil-viaggia-tempo-gioco-finzione-realta-282eeb8e-ffee-
11e9-86c6-d2f1a0d8af2e.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 5, 2019 | 19:39 pm
Berlino come Palermo: rivive la danza di Pina Bausch (https://www.corriere.it/spettacoli/19_novembre_04/berlino-
come-palermo-rivive-danza-pina-bausch-c9d558b4-ff22-11e9-aa9d-60f7e515e47b.shtml)
Corriere.it - Spettacoli (https://www.corriere.it/) | Nov 4, 2019 | 19:44 pm

(http://)

CASERTA - IN LIBRERIA SI PARLA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
CON CHRISTIANA RUGGERI

Dettagli
Scritto da Mirella Falco
C  Pubblicato: 03 Novembre 2019
<  Visite: 79

“Greta e il pianeta da salvare”, il libro scritto dalla giornalista del TG2 Christiana Ruggeri per sensibilizzare i bambini
a rispettare la Terra nella loro quotidianità, sarà presentato per la prima volta a Caserta, presso la Feltrinelli Librerie
(Corso Trieste 154/156), venerdì 8 novembre 2019 alle ore 17:30. All’incontro con l’Autrice interverranno Raffaele
Lauria, responsabile WWF OA Caserta, e Matteo Palmisani, delegato LIPU Caserta, con la partecipazione
di #FridaysForFuture Caserta.

In libreria dal 27 settembre, in occasione dello sciopero mondiale per il clima, #GlobalClimateStrike, è il primo testo
illustrato dedicato a Greta Thunberg, la giovane paladina della lotta ai cambiamenti climatici che qui diventa
un’alunna della scuola primaria: per ispirare i suoi coetanei a diventare #GreenHeroes, supereroi per la Terra.
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Condividi

  Indietro (/caserta/221005-piedimonte-matese-al-via-sabato-la-fiera-di-san-martino.html)

Avanti   (/caserta/220988-marcianise-al-centro-campania-parte-il-talk-tedx.html)

Protagonisti di semplici gesti ecologici per migliorare il loro futuro: dal riciclo all’elettricità, dall’acqua all’aria, fino al
supermercato. Poiché “non c’è un pianeta B”, occorre arricchire la squadra di bambini lettori che amano la natura,
l’#EarthBookTeam: per diventare eco-eroi a servizio del Pianeta, che ha un bel febbrone a causa dell’inquinamento.
Questa sfida verde, con un percorso che accompagna lo studente durante l'intero anno scolastico, ha il suo gran
finale nel progetto #UnAlberoUnaScuola, perché avere un amico “con le radici piantate a terra” significa combattere
lo smog dell’aria che respiriamo. Per visualizzare l’argomento e coinvolgere maggiormente i bambini, è stata creata
una ‘wordcloud’ a forma di albero con le parole chiave del libro. Il testo è ecologico, con carta certificata FSC (Forest
Stewardship Council), ha la copertina di scarti di mais e utilizza inchiostri a base vegetale. Le illustrazioni sono di
Ilaria Perversi ed è pubblicato da Glifo Edizioni (sul sito: http://www.glifo.com/it/shop/75-christiana-ruggeri-ilaria-
perversi-greta-e-il-pianeta-da-salvare). Per entrare nella “Squadra del Libro per la Terra”, acquistare il testo e
organizzare incontri ed eventi ci sono varie opzioni: andare in libreria, scrivere all’email EarthBookTeam@gmail.com
(mailto:EarthBookTeam@gmail.com) per qualsiasi info (mamme, papà e scuole) e ordini; seguire la pagina
Facebook Earth Book Team, La squadra del libro per la terra (https://facebook.com/EarthBookTeam/), dedicata al
libro e al suo progetto #UnAlberoUnaScuola, oltre a tanti consigli green, sempre aggiornati. Oltre ad essere accolto
nelle campagne nazionali #IoLeggoPerché dell’AIE e “Libriamoci: giornate di lettura nella scuola” del MiBACT , dal
19-20 ottobre il libro è stato al BookPride di Genova. Tra le prossime presentazioni: il 14 novembre a Torino, nella
sala conferenze di un Termovalorizzatore; il 21 novembre, Giornata nazionale degli Alberi, alla Feltrinelli Galleria
Sordi di Roma; ad aprile, per la 50° Giornata mondiale della Terra, al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma per Il
Villaggio per la Terra.

Autrice

Christiana Ruggeri, giornalista degli esteri del Tg2, gira il mondo per lavoro e per passione. È un’attivista per i diritti
degli animali. Per Giunti Editore ha pubblicato: La lista di carbone (2016. Finalista Premio Bancarella), Dall’inferno si
ritorna (2015). Con Infinito Edizioni ha pubblicato: I dannati (2017).

Illustratrice

Ilaria Perversi, illustratrice. Dopo il diploma in Digital Animation, si specializza nell’illustrazione per l’infanzia.
Collabora con case editrici (Verbavolant Edizioni, ecc.) e importanti clienti internazionali (Clementoni, Vorwerk Italia,
Arcadia Italy, Ocean Butterflies International).
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(/salerno/221039-castellabate-abusi-edilizi-la-polizia-municipale-effettua-nuovo-sequestro.html)

Tweet

Cerca nel sito 

javascript:void(0)
http://informazione.campania.it/caserta/221005-piedimonte-matese-al-via-sabato-la-fiera-di-san-martino.html
http://informazione.campania.it/caserta/220988-marcianise-al-centro-campania-parte-il-talk-tedx.html
mailto:EarthBookTeam@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VdxZ5iOq0Nc
http://informazione.campania.it/napoli/221041-regione-conti-pubblici-fava-corte-conti-serve-armonizzazione-verticale-e-orizzontale.html
http://informazione.campania.it/napoli/221040-napoli-l-antica-pizzeria-da-michele-su-elle-it.html
http://informazione.campania.it/salerno/221039-castellabate-abusi-edilizi-la-polizia-municipale-effettua-nuovo-sequestro.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Finformazione.campania.it%2Fcaserta%2F220986-caserta-in-libreria-si-parla-di-educazione-ambientale-con-christiana-ruggeri.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=CASERTA%20-%20IN%20LIBRERIA%20SI%20PARLA%20DI%20EDUCAZIONE%20AMBIENTALE%20CON%20CHRISTIANA%20RUGGERI&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Finformazione.campania.it%2Fcaserta%2F220986-caserta-in-libreria-si-parla-di-educazione-ambientale-con-christiana-ruggeri.html&via=%40infocampania


/

AVELLINO - OTTAVA EDIZIONE DI “PANE AMMORE E TARANTELLA” (/avellino/221038-avellino-ottava-
edizione-di-pane-ammore-e-tarantella.html)
SALERNO - USURA DEL PONTE SUL FIUME ASA A MAGAZZENO, LA DENUNCIA DELLA SINISTRA
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REGIONE - UNIVERSITA': UNA SOLA PERSONA GESTISCE 21.000 BORSE DI STUDIO, LA DENUNCIA
DEL MOV. 5 STELLE (/regione/221035-regione-universita-una-sola-persona-gestisce-21-000-borse-di-
studio-la-denuncia-del-mov-5-stelle.html)
SARNO - DA DOMANI PARTONO GLI INCONTRI "DA DONNA A DONNA" PER RIFLETTERE SULLA
VIOLENZA E SUI CASI DI FEMMINICIDIO (/salerno/221034-sarno-da-domani-partono-gli-incontri-da-donna-
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REGIONE - CONTE (LEU): PLASTIC TAX, NON C'E' SOLO L'EMILIA AVVIARE AMPIO CONFRONTO
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REGIONE - COLDIRETTI, NO AL TAGLIO DI 29 MILIONI PER L'AGRICOLTURA CAMPANA
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SPORT - L'ITALIA SI CLASSIFICA QUARTA ALLA COPPA DEL MONDO C13 (/sport/221016-sport-l-italia-si-
classifica-quarta-alla-coppa-del-mondo-c13.html)

(http://www.rassegnastampaquotidiani.com/)

 VIDEONOTIZIA (http://video.corriere.it/)

 (http://video.corriere.it/)

http://informazione.campania.it/avellino/221038-avellino-ottava-edizione-di-pane-ammore-e-tarantella.html
http://informazione.campania.it/salerno/221037-salerno-usura-del-ponte-sul-fiume-asa-a-magazzeno-la-denuncia-della-sinistra-italiana.html
http://informazione.campania.it/salerno/221036-salerno-corso-formativo-dal-titolo-baciami-senza-rete.html
http://informazione.campania.it/regione/221035-regione-universita-una-sola-persona-gestisce-21-000-borse-di-studio-la-denuncia-del-mov-5-stelle.html
http://informazione.campania.it/salerno/221034-sarno-da-domani-partono-gli-incontri-da-donna-a-donna-per-riflettere-sulla-violenza-e-sui-casi-di-femminicidio.html
http://informazione.campania.it/napoli/221033-napoli-appello-per-le-luminarie-natalizie-al-vomero.html
http://informazione.campania.it/regione/221032-regione-conte-leu-plastic-tax-non-c-e-solo-l-emilia-avviare-ampio-confronto.html
http://informazione.campania.it/salerno/221030-salerno-mille-studenti-riuniti-nel-ricordo-di-26-come-in-mare-cosi-in-terra.html
http://informazione.campania.it/napoli/221029-napoli-si-inaugura-la-collettiva-di-arte-contemporanea-l-arte-dint-a-legalita.html
http://informazione.campania.it/salerno/221028-regione-ecoreati-nel-parco-del-cilento-la-lega-chiede-l-intervento-del-governo.html
http://informazione.campania.it/regione/221027-regione-coldiretti-no-al-taglio-di-29-milioni-per-l-agricoltura-campana.html
http://informazione.campania.it/sport/221016-sport-l-italia-si-classifica-quarta-alla-coppa-del-mondo-c13.html
http://www.rassegnastampaquotidiani.com/
http://video.corriere.it/
http://video.corriere.it/
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface


/

B.U.R.C. (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface)
Bollettino U�ciale (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface)
Regione Campania (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface)

 (http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface)

LOTTA AI TUMORI (http://www.legatumori.it/)

 (http://www.legatumori.it/)

Lavoro in Campania
(http://lavoro.corriere.it/O�erteRegioni/Lavoro_Campania_2568752.htm)

(http://lavoro.corriere.it/OfferteRegioni/Lavoro_Campania_2568752.htm)

 

Orario Treni (http://www.trenitalia.com/)

 (http://www.trenitalia.com/)

http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/home/index.iface
http://www.legatumori.it/
http://www.legatumori.it/
http://lavoro.corriere.it/OfferteRegioni/Lavoro_Campania_2568752.htm
http://lavoro.corriere.it/OfferteRegioni/Lavoro_Campania_2568752.htm
http://www.trenitalia.com/
http://www.trenitalia.com/


/

2017
(/component/chronoconnectivity5/?

view=connection&Itemid=244)

2016 (/archivio-
2015.html?

view=connection)
2015 (/archivio-2014.html?

view=connection) 

2014 (/archivio-2013.html?
view=connection)

2013 (/archivio-
2012.html?

view=connection)
2012 (/archivio-2011.html?

view=connection)

2011 (/archivio-2009.html?
view=connection)

2010 (/archivio-
2008.html?

view=connection)
2009 (/archivio-2010.html?

view=connection)

2008 (/archivio-2007.html?
view=connection)

2007 (/archivio-
2006.html?

view=connection)
2006 (/archivio-2008.html?

view=connection)

2005 (/archivio-2004.html?
view=connection)

2004 (/archivio-
2005.html?

view=connection)

2003
(/component/chronoconnectivity5/?

view=connection&Itemid=163)

I (http://www.orariovoli.com/).S.E.T. - POLO UNIVERSITARIO

 (http://unicaserta.blogspot.com/)

 (http://www.decesareviaggi.com/)

Telefono 089-224244 (http://www.decesareviaggi.com/)
Telefax 089-237288 (http://www.decesareviaggi.com/)

Archivio
2018 (/component/monthlyarchive/monthlyarchive/00/2018.html)

IL NOSTRO ARCHIVIO

 

Direttore Responsabile Amedeo Fantaccione - direttore@informazione.campania.it
(mailto:amedeo.fantaccione@tin.it)

http://informazione.campania.it/component/chronoconnectivity5/?view=connection&Itemid=244
http://informazione.campania.it/archivio-2015.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2014.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2013.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2012.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2011.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2009.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2008.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2010.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2007.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2006.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2008.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2004.html?view=connection
http://informazione.campania.it/archivio-2005.html?view=connection
http://informazione.campania.it/component/chronoconnectivity5/?view=connection&Itemid=163
http://www.orariovoli.com/
http://unicaserta.blogspot.com/
http://www.decesareviaggi.com/
http://www.decesareviaggi.com/
http://www.decesareviaggi.com/
http://informazione.campania.it/component/monthlyarchive/monthlyarchive/00/2018.html
mailto:amedeo.fantaccione@tin.it


/

Torna su

(mailto:amedeo.fantaccione@libero.com)PER INVIARE ARTICOLI O COMUNICATI STAMPA
-  amedeo.fantaccione@tin.it (mailto:amedeo.fantaccione@tin.it)

(mailto:amedeo.fantaccione@libero.com)pec: dott.fantaccione@pecgiornalisti.campania.it 
(mailto:dott.fantaccione@pecgiornalisti.campania.it) (mailto:dott.fantaccione@pecgiornalisti.campania.it)

TWITTER : @infocampania
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