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UNA FOTO DEDICATA ALLA «ANTICA» MULTIFUNZIONALITÀ DELLO SCALO





 




 


   
  
   
   
 
   


  

    

 
   




 
 
   
    

    






  
  
 

   
   


    

 



  
  

   


   

  
   


 

     




  
 

  
  
   




  
   
   
 
  
  

   
    

   

  
   

 


   
  
   


      

     


 
  
   

     
 
  
   

   
   
     





  
 

  


  
 
 
   



 
  

SOS manutenzione



 


































































 


Ustica, Bologna e terrorismo nero
  


   


 





 
   

  
  


  


     

   
   
   
   
     

  
  

 
  

 
  

   

  
   
   
  



 
    
   
   

  

  
   




   



  
  

   
    

   
 
    
    

 

   
   
  

   

  
 

 








    




    

    
 
 
   
    

   

   
 
  
  
   







  

  
    
 
    

   


PRODUZIONE GAS TECNICI PER USO
INDUSTRIALE, MEDICINALE E ALIMENTARE









Pulizia canali
Patri e Fiume P.

 

  
 
   
   

   
    

    


 

   
     
  
  





 

   
  

   
    
   

   


I patentini per le colonie feline
   

   

  
 
 
  
   
 

 


   
    
    
    


   
   

 
   


  

   
  
   
 


     
  
   

   

   
   
   
 
   


    
   

   


 
  
   

  

 

  
 
 
   

  
  
   
   
   
   

   
   
 




PREVENZIONE & SICUREZZA


PROGETTIAMO E REALIZZIAMO PER AZIENDE E ISTITU-
TI SCOLASTICI, VALUTAZIONE DEI RISCHI E PIANI DI E-
MERGENZA COMPLETI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA
VERTICALE ED ORIZZONTALE PER PERCORSI COVID 19.

 

Rinnovate le cariche UNUCI
     

   
    



 


    
     
  

   
    
 
   
 
 





 

Paolo Panunzio
neo presidente
 

 
 
 
 
  
 
  
    

 
  

  
   
    

 
   
    


 
   
  
  

  
   

  
   
    
   


     

 

   



  
    
  

   
 


 

  

   


   

   

 
     
  

   


   
 
    
  

  
 
 
 
   


   
  
   
   
  

 
   
  
 
    
   

 

 
  
 




   
    


  
 
   
  


   
   
   
   
 
   
    
 
 

  

  
 
   

  
    

   
   
   
  

 
   

  




  
 
  

  

  

   
    
   






Capitan Amerigo, perdonaci!






  
   
 



 
   
  
    
 
   
  

  
  
     
    
  

 
   
   
  










Il binario è caduto sull’uccellino




   
 
  

    
   

 
   

  
   


 
 
   




    



    


 


   


  

    

 

    

 



  

    
   





  
    

   
   

 
   


 
    
 
    

  
   
  

    
   
  
   


  
  
 
  
  

    

 

 
   

  
  
 
   

  

   
  
 

  

  
   
 

 


 
    

  
 
   

  







Antonio Galati
presidente Lions

 
     
  
  
 

  

  
   
   
  




   

 
  
    
  
  
   

   



Di nuovo insieme!

    
    

   
 
  
   



LICEO «ETTORE PALUMBO»
SCIENZE UMANE

ECONOMICO-SOCIALE
LINGUISTICO








8



Bilancio del Club Porta d’Oriente


 

  

 
  


  

  
 
  


      

        

 

 
 
  
 
  

   
   
 

  


   
   






   

   

  
    

 
   

   
   
  
 


   

 


 



 
 
  

 
 
 
 



  
 

  

   
    


    

  
  
  

    
 

 

   

 


 

CLUB SERVICE
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Bilancio del Club Porta d’Oriente
  



  



  
   

 

  
 

 
 
        
 
  
  
 
 







   

  
     
 




 
 

 

  
  

  




  

  
 


   

  

 
 
 
 
 
  
         


        
 



 


 
   
   
 
   

 
 
    

 


   
   
  
   


   




CLUB SERVICE

 


  


   

  
 
   
   
 

 

  
     


   
 




   


   
  

  

   
    
    
    
    
   
   
  
  
 



























 













 


 















Riecco gli ospedali di Comunità
  

  

  
 
   
   
  

 
  
   
     
  
 
 
   
    
 
 
 
   
  


    
  




   
   
  
  
 

    
   

 




   

    

  
  



   
  
  

 
 
  
   





  
   
  
    
   


  
  

    
 
    
   
   

  





  
  
  
  


  


Aurora Maria superbrava! 
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RISTORANTE
















 


 




















IMMINENTE ACCORDO DI «GIOVANNI MARRONE» CON L’UNICS KAZAN





 

  



 

Tomei neo presidente
  

 
 
 
  

   

      

    
   
 
     

  
  


Per Udom occorre la rescissione con Verona

John Brown, direzione Kazan
 

 
 
   
 
 
 

     

  
   
  
  
   


  
 

 
   
   

  

  

 
  
   
  


  
   
   

 
  
  




     

  
    
  

 


  


  
   
   
  
 
   




 
 





  
 
  
 
   
 
 
 
 







La scomparsa di
Carmine Parisi

 
 
 
 
 

  
   





     
 
     
  
    

    
   
  
    
  
    

   

    
    
      
  


   
   
   








 



Giorgio Tomba e la
promozione in C1

 
       
  


 


   

  
  
   
   
     

 
    

 

   
     

 
     
    
 
 



    
   







   
    


   
 
   




  



  

 
  




   

   


 
  

   


 




   
 
   
  
   
 



 





    


   
 

   
    
  
   




   
 

 
   




 






    

   
   

  

    







  





  

 

  




   
  
   
  

    






 


   

 






CALCIO - AMARCORD BRINDISINO



 




    
  
  
  
  

  
  

    
 
    
 

  
 
 
     
   

  
   


   
     


    

 
  
   

 

 
 

  

    
   



    

  
    
   
  
 
   
 
 
  
  
  
  
  
  


   
   
   
  





   

   
   
    



     





CINEMA

 
   
   
   

 

 
  

    
   

   
  

  
   

 
    

 
  
   
   
 
   

Le proposte dell’Arena «Eden»


Due Palme, il
«Passo a Due»


   



 

  
  

  
  

 
     
   
 
  
   

 
   


   
    
  

   

 
    

  

    
     


  

   
   
    




 
  






