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PUGLIA
Emiliano
46,78%

Fitto
38,93%

BRINDISI
Emiliano
40,48%

Fitto
43,70%

EMILIANO PERDE SOLO NEL BRINDISINO, CHE ESPRIME CINQUE CONSIGLIERI

AMATI BRUNO VIZZINO LEOCI CAROLI





 
  

 
 

   
   
 

  
   

   
 
    
    
  
  



  

  
   

 
  
   
 
 
   
  
  

  
    

  




   
 

 
     


  

 


    
   

 
  
   
 

     


   
    
   

   
 
 

   



   
   
 
 

  
   
    
    

   


 

  

 
   
  

   
  
   



 



   




  



    

    
   



  


   

   



   
   

    
   
   
  
 
  
   
  
   
 
   


    


   
    

 



  
   
  
  
   

 
  
   
  
   
  

  
 
   

  


   

 
     
 

  
   
  

Emiliano e Brindisi



 













 



 








 

 
  





 













 
 

















 
 

Basta piangerci addosso, voltiamo pagina
     


 

  

  
  



  
  

   
 

 
  





 

    
    
   

    
   
  
  
   
     
   
 
    

   

  
   





   
   

  




    

     

     

  
    
 

  
  
  

   
    
  
   
  

   

 

  


  
  
 

  
 







   

   



    

   

    


    

    
  

  




    

  
    
 


   
 
 

   


PRODUZIONE GAS TECNICI PER USO
INDUSTRIALE, MEDICINALE E ALIMENTARE

 







Presentazione
Brindisi in Scena
   
 
  
    
  
   
    

  
 
   



Puliamo il mondo
     
   
 
  
  


 
   
   
   



   


     
 
    
 
   
   
     
     
    
      



Giornate europee del patrimonio

  
   
 
  
 

  

 

   


   

  
  
 
  

 

 
  
  



    

   
   


    
      
 

   

   

  


  

 
 
 
 
   

  





  
  
 

  

  

   
    

 
  

  

   

   
  
  
   
 

  


  

 
 

  
  

 
  

 

  
   
 
  

  


 

 
 






 

Un manuale per
l’anno scolastico


  

 


    



   

   

   

      
   
 
   
  

  
   
 
   

    
   

     



  

   
 


    

     
 
   
    
     

    

     
    
   
    
    
    
 
 
     
   
 




  

 
   
  
  

  


  

  
  
   
 
   

   

 

  






  

   


   


  

  












 
  
  

 


 

    
 
      

    

 
  
   
   

   
    
   

  

  




   




   

   

   


  
    
  
    

  
    
   
    

   
    
  
   
  
    






Oggi, il primo giorno di scuola ...

  

   
  
 


    
  
 
 
 
   
   
   


  
   
  

 



Agenda su
WhatsApp
   

  

  






  


 
   
 
 






Palazzi di Brindisi in
mostra a Carovigno

   
  

  
  
   
  
   


    


 

 



  
  


   
 

   

 

  
 
   

    
  
  

  
   


  



    
 
 
  
 

  
   
 
 
 
 
 

 
  
  

   
   

  
    




   
  
 

   
  
     

  


   
 


   
 

  

   
    

  

  


    




  
  
   

  


   
  
  
  
  
  
 

   



    




 
    


  



  



    

    
   

    

  

  
  

    
 
   

  
   
  
 
  
   
   
 
   
     
    
     




   


 
  
  

    


    
  
 
 
   
  

  
   
    


    

  


 

  




   
 

     




ARCHITETTURA CONTEMPORANEA
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Ripartiamo in sicurezza e col cuore
   


   
   

  
    

   

   

   

   
  
  


  
  
   


   


  
  

    
   
    

  


  
  
    

 
 
  
   
   



  
   





    

   
   
    
     

  
   
  


   


SCUOLA



9



Ripartiamo in sicurezza e col cuore



    


    
  
  

   

  
  

 

    

  



   

  
   

   

  
 
 
    


    

SCUOLA

   

   
   

  

  

  
    
    

  

   
  
  
    



  
   





     
   
    
   

   

















 





 


 










 







 



















Raccolta straordinaria dell’Avis
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RISTORANTE

 





















































LBA: VENEZIA E BRINDISI SI RITROVANO DOPO LA FINALE DI COPPA ITALIA






 







Presentazione maglia NBB



   
      


Venezia-Brindisi,
«riparte» la sfida

 
    
 

 
 
   
 


 
  

  

  


    
  
     
     

 
  

  


   

 
    

   
 
  
   
 

  
   
 

   

  

    
   

  
    
    

 
  
   



 

   
 


  
  


  
   
   
    
 
  
  
  
     
   
   
  

 



    
 

 
 





 


 
 

 

   
    
  

  
  
    


  

   
  


 
   
  

  
  
  
   
  


BASKET - SERIE A



 

Brindisi, esordio
interno col Gravina

 


 

 
   


  
   
 
 
    
 
     
   

    

    
    
  




   
   

   
 
    
 
 

    
 
  
  

    
 
 


 
 

   
   
   
   
   
 


  


  
   


  
    
  




    
 
 
  

   



  
 
  


   
  


    


 
   




 
   

 
 

  
   
  



    
  

   
   
   
   
 


  
 

  


 
    


  


   
 

   



  
    
    

   
 
  

 
  


CALCIO - SERIE D

Lunedì - Ore 21.30
su Canale 85










 

 

 

   
  
 

    

  
  
   
 

 
    
   
   

 
  


    
 
   
  
 
  


   

 
    
   
 
    
   
  

   


  
    
  

  

  



 


  
  
   

 
   
    
   
 
  
  


   
    

   
  

 

   
  

   
  





CINEMA

   

   
   



   
    
  
 

 
  
   
  

  
   
  



   

 
  
 
  
   

    

Presentazione dei film in uscita


Verdi, è tempo
di ricominciare

    
  
 
  

   

    
   



 
 
   

  



 
 

     
  


  
  
   
    
   
 
   
 



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.

   






