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L‘ARTE DALLA PARTE DELL’ARTE   

quando mente e cuore si uniscono

COMUNICARE é

Pubblicità
Comunicazione
Stampa
Grafica
Packaging
Editoria
Web
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Sta forse per finire l’attesa attorno al depuratore 
circondariale, che servirà i comuni di Carovigno, 

San Vito, San Michele e tutte le marine circostanti

A breve sArAnno 
presentAti i 

progetti di Aqp
e pAssAvAnt

in bAllo restAno 
gli impiAnti di 

sollevAmento per 
sAn vito e per 
tutte le mArine
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Provinciale Ostuni  Francavilla F.na  km. 9,00
contrada Palagogna  Ceglie Messapica - BR 
tel. +39 0831 380932  fax +39 0831 380933 

www.lafontanina.it  info@lafontanina.it



il comitAto comArte: “in 
questo modo lA città

perderà un bene prezioso e 
fondAmentAle”

l’Assessore pepe:
“solo così è possibile 

recuperAre lA strutturA”
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sfrAttAti dell’ex 
cinemA itAliA, gli 

sbAndierAtori hAnno 
messo A nuovo il 
locAle concesso

dAll’AmministrAzione 
comunAle di 
cArovigno



dA rispettAre i 
requisiti imposti 

Alle Aree destinAte 
Al commercio: 

trA le Altre cose, 
nuovi servizi 

igienici, impiAnto 
di distribuzione 
AcquA potAbile, 
rete fognAriA





Acquisti natalizi,
A sAn vito quAnto

stA incidendo lA 
recessione sullo 
shopping festivo?

lA pArolA Ai 
commerciAnti del 

centro



IL PACCO 
PIANGE

  fra crisi e speranze



AL LINK
www.midiesis.it





bAstA un numero 
di telefono 

lAsciAto sullA 
bAchecA di un sito, 
e il gioco è fAtto:
ormAi lA tendenzA 

del sesso free 
si è spostAtA sui 
nuovi cAnAli di 
comunicAzione



AL GLOSSARIO
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AL LIBROforse tutti 
dovrebbero dire 
grAzie A quelle 

mAestre di scuolA 
elementAre che 

ogni Anno si 
improvvisAno 

registe, 
scenogrAfe, 
truccAtrici
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Come suggerisCe il 
titolo “Changeling” 

(“to Change” 
signifiCa “sCambiare”) 
il film è all’insegna 
del tema del doppio, 
Che torna anChe sul 

piano figurativo

Eastwood racconta una storia vera che gioca con le ombre del passato
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ALLA SCHEDA
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www.farmaciadevito.com

Via Principe Di Piemonte, 4 - 72019 San Vito dei Normanni (BR) - Tel. 0831.981112

FARMACIA DR. DE VITO

AL LINK
www.volleysanvito.it



AL LINK



OCCHI   
Mensile

d’informazione
di San Vito

San Michele
Carovigno

Latiano

DA GENNAIO
OCCHIO MAGAZINE

É IN EDICOLA.
SE VUOI RICEVERLO

DIRETTAMENTE A CASA,

ABBONATI!
per informazioni

www.occhiomagazine.it
redazione@occhiomagazine.it

tel. 0831 986314




