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Racconteranno successi e sconfitte, errori, sacrifici e soddisfazioni. Lo faranno con il
cuore in mano, come se stessero parlando ai propri figli o nipoti, con l'intento di
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ARTICOLI CORRELATI
• Rispetto dell'ambiente e crescita economica: a Futura Expo sfila il "modello Brescia"
• Tutto è pronto per Futura Expo: si parte domenica 2 ottobre
• Futura Expo, tutto pronto. Domenica si alza il sipario
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Notizie più lette
1. Migliaia di studenti imparano dai grandi: riecco le lezioni di  Smart Future Academy 
2. Futura Expo anche cultura e spettacolo: ecco il calendario degli ospiti
3. Omicidio Bozzoli, il nipote Giacomo condannato all'ergastolo
4. Brescia maglia nera per l'aumento degli infortuni sul lavoro
5. Imprenditore ucciso nel Bresciano, ergastolo al nipote
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Gli appuntamenti In città e dintorni Brescia
FARMACIE DI TURNO oggi 1 Ottobre
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