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Anzalone ri legge
''Lili Marleen'':
storia di una
canzone che ha
fatto la storia

Lili Marleen (a volte

citata come Lili

Marlene) è una

celebre canzone

tedesca, tradotta in

innumerevoli lingue

e ...
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58 Domenico

Fruncillo, docente di

Scienze Politiche ...

Boom di
visitatori in
Campania: sul
podio la Reggia e
Pompei

Boom di visitatori in

Campania: sul podio

la Reggia e Pompei.

A Canale 58 Roberto

Russo, giornalista

del Corriere del ...

Verso il voto,
Maroni spariglia
nel centrodestra

58
MAGAZINE ''Resto al Sud'' e ''Banca delle terre'', se

ne discute all'Unione dei Comuni
dell'Ufita

"Resto al Sud" e "Banca delle terre” sono le ultime misure prese dal Governo a

favore dei giovani meridionali che saranno al centro dell’incontro che si terrà a

Grottaminarda, venerdì 12 gennaio 2018. L'appuntamento, promosso dall’Unione

dei Comuni Terre dell’Ufita, si svolgerà presso la sala della stessa Unione, sita in

Corso Vittorio Veneto 247, alle ore 11:30. I lavori saranno aperti dai saluti

istituzionali del sindaco del centro irpino Angelo Cobino e del presidente dell’Unione

dei Comuni Terre dell’Ufita, nonché sindaco di Villamaina, Stefania Di Cicilia.

Seguiranno gli interventi di Stefano Prezioso, economista della Svimez e dell'

onorevole Luigi Famiglietti componente dell'intergruppo Mezzogiorno con la

testimonianza di un giovane imprenditore irpino. Le conclusioni saranno affidate al

professore Giuseppe Coco, consigliere del Ministro per la Coesione e il

Mezzogiorno.
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