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I nodi della città

9 ••
Lucca

Manifattura, si farà il consiglio ”aperto“
Le opposizioni presentano le firme necessarie alla convocazione della seduta. «Serve un approfondimento in ogni aspetto»
LUCCA
E consiglio comunale straordinario aperto sarà: come annunciato, l’opposizione ha raccolto
e protocollato ieri mattina le firma necessarie per ottenere la
convocazione
straordinaria
dell’assemblea comunale per discutere del futuro dell’area
dell’ex Manifattura Tabacchi a
seguito della presentazione del
progetto per il suo recupero presentato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio e da Coima Sgr.
La richiesta prevede l’intervento di contributi esterni e la convocazione, in base al regolamento, dovrà avvenire entro venti
giorni. Sono sette i consiglieri
LO SNODO

Le nuove funzioni
saranno strategiche
per la Lucca dei
prossimi decenni

che hanno richiesto la convocazione e che abbracciano un po’
tutte le forze di opposizione presenti a Palazzo Orsetti: da
SìAmo Lucca a Forza Italia, da
CasaPound a 5 Stelle.
«Per primi abbiamo richiesto
un momento di dibattito e confronto du uno dei più grandi immobili del centro – si legge in
una nota dei sottoscrittori della
richiesta Remo Santini, Simona

Testaferrata, Serena Borselli,
Alessandro Di Vito, Massimiliano Bindocci, Marco Martinelli e
Fabio Barsanti – le cui funzioni
saranno strategiche per la Lucca dei prossimi decenni».
«Un piano di recupero di così vasta portata deve necessariamente essere approfondito in ogni
suo aspetto all’interno delle istituzioni (di cui il consiglio comunale rappresenta una delle mas-

Rifiuti, le ’isole’ slittano al 9 marzo
«Metà delle tessere da ritirare»
Ultima chiamata: oltre il 29
febbraio Sistema Ambiente
le invierà a casa degli utenti
addebitandone i costi

GARBY IN STAND BY

Rinvio di due
settimane per il nuovo
sistema di raccolta in
centro storico

sime espressioni) sia per quanto riguarda le destinazioni
d’uso, il project financing e il
piano finanziario collegato. Tutto questo considerando anche
il fatto che l’operazione immobiliare prevede la cessione della

Le isole ecologiche che arriveranno nel centro storico

ni – Non possiamo rischiare di
attivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti in centro storico con molte utenze ancora
sprovviste della tessera: per
questo motivo invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la smart
card informatizzata, entro il 29
febbraio, in uno dei tre punti di
distribuzione aperti sei giorni a
settimana. Dopo quella data procederemo noi con la spedizione

postale: ecco perché abbiamo
preferito posticipare l’entrata in
funzione di Garby di due settimane. Le operazioni di installazione dei Garby prenderanno il
via nelle prossime settimane”.
Per ritirare le tessere c’è il punto
di accoglienza turistica, in piazzale Verdi, la sede di Sistema
Ambiente a Borgo Giannotti l’ex
biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Sos desertificazione in centro
Su piano di mobilità e sosta
il Comune ascolti le categorie»
LUCCA

LUCCA
Falsa partenza. Slitta al 9 marzo la raccolta dei rifiuti con le
isole ecologiche fuori terra.
Il motivo? Secondo quanto soiega Sistema Ambiente sta nel fatto che su 7mila utenze meno della metà – 2.700 – si sono dotate
della smart card, necessaria per
accedere ai nuovi ’cassonetti’.
E c’è una brutta notizia per chi
non provvederà entro sabato 29
febbraio: Sistema Ambiente
spedirà la card direttamente a
casa dei cittadini, ma addebitandone il costo nella successiva
bolletta.
“È una scelta obbligata – commenta la dirigente tecnica di Sistema Ambiente, Caterina Susi-

La parte della Manifattura
Tabacchi interessata
ai lavori del Piuss (foto Alcide)

proprietà da parte del Comune».
Nella richiesta di consiglio comunale depositata ieri i sette
consiglieri comunali, in base
all’articolo 31.2 del regolamento, chiedono che siano previsti,
come detto, anche interventi
esterni, in particolare di esponenti della Fondazione Cassa e
di Coima che vengano ad illustrare i dettagli del progetto,
ma anche di esponenti della società lucchese (associazioni e
singoli) che vorranno portare il
loro contributo alla discussione.
A questo punto non dovrebbe
passare molto tempo prima di
conoscere la data dell’assise e
le modalità per potervi partecipare. E, considerando l’importanza dell’argomento, siamo
certi che saranno molte le associazioni e anche i singoli cittadini che vorranno dire la loro o comunque prendere parte di persona alla seduta.

Sul piano della mobilità e sosta
in centro storico – le cui osservazioni sono in questi giorni sono
al vaglio delll’amministrazione
comunale – interviene l’associazione Per Lucca e i suoi paesi.
«Abbiamo seguito l’animato dibattito di questi giorni. Pensiamo che i problemi del centro dovrebbero essere affrontati sotto
vari punti di vista e non solo considerando il tema dei parcheggi, che pure riveste notevole importanza».
«In questi anni – continua Per
Lucca e i suoi Paesi – il centro
ha visto la riduzione dell’attività
di un ente importante come la
Provincia e l’uscita dalle Mura di
due istituti scolastici come l’Istituto Giorgi e le scuole di via San
Nicolao. Non sappiamo se chi
governa la città ha provato a fare un calcolo di quante persone
in meno entrano ogni mattina in
centro dopo che almeno centocinquanta dipendenti provinciali sono stati pensionati, non hanno visto rinnovato il contratto o
sono passati alle dipendenze
della regione. A questi si aggiungono i docenti, il personale e gli
alunni dei due istituti scolastici,

uno dei quali rientrerà forse tra
qualche anno, mentre l’altro, il
Giorgi, non rientrerà più dentro
le Mura. Questa perdita secca
di occupati che lavoravano in
centro si verifica mentre non si
riesce a recuperare spazi come
il Mercato del Carmine e la Caserma Lorenzini, mentre i musei
civici continuano a non esistere, mentre il restauro della ex
Manifattura Tabacchi procede
con una lentezza esasperante e
mentre lo stato riduce costantemente il personale di istituti culturali importanti come l’Archivio di Stato e la Biblioteca Statale».
«Nell’insieme si può dire che la
perdita di funzioni e di posti di
lavoro in centro procede inesorabile – sottolinea l’associazione – , mentre non si riesce a
creare nulla di nuovo. In una tale condizione di crisi il centro
tende a caratterizzarsi per
l’esclusiva economia turistica e
legata all’accesso domenicale e
serale nei fine settimana. L’amministrazione comunale non
sembra capace di proporre politiche attive per un rilancio complessivo del centro. E’ importante ascoltare con attenzione i rilievi posti dagli operatori economici».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lucca, raccolta differenziata in
centro; il via potrebbe slittare
LUCCA - Queste sono le isole ecologiche fuori terra
destinate ad essere posizionate in centro storico a
Lucca per il nuovo sistema di raccolta
differenziata, che sostituirà l'esposizione dei
sacchetti filo strada. In città ne verranno piazzate
70.
 16 Febbraio 2020

Sistema Ambiente è pronta a lanciare Garby, così si chiama
la nuova raccolta di erenziata in centro, e venerdì sera su
Noitv è stato illustrato anche il funzionamento dei
contenitori, che si aprono premendo un bottone e
passando la tessera assegnata a ciascun nucleo familiare.
L’entrata in funzione di Garby è ssata per lunedì 24
febbraio ma, come ha annunciato proprio a NoiTv
l’assessore all’ambiente del comune di Lucca Francesco
Raspini. potrebbe slittare ai primi giorni di marzo per
evitare al massimo di coltà iniziali ai cittadini.
Non tutti i residenti del centro storico hanno infatti ancora
ritirato la tessere che permettono l’utilizzo delle isole.
Nel corso della trasmissione di venerdì l’assessore Raspini,
il presidente di Sistema Ambiente Matteo Romani e la
dirigente
tecnica
hanno
risposto
dei
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telespettatori. E’ stato annunciato tra l’altro che a
primavera la società di gestione dei ri uti bandirà un
concorso per la creazione di nuove liste da cui attingere
per eventuali nuove assunzioni.

di Redazione
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Lucca, slitta al 9 marzo il via alla
nuova raccolta differenziata in
centro
LUCCA - Adesso è arrivata la conferma: l'entrata in
funzione della nuova raccolta differenziata in
centro storico a Lucca slitta al 9 marzo. Lo ha
ufficializzato Sistema Ambiente, dopo averlo già
annunciato venerdì a NoiTv.
 17 Febbraio 2020



Lo slittamento è stato deciso per consentire alle famiglie
residenti di ritirare entro il 29 febbraio la tessera
necessaria per l’utilizzo delle nuove isole ecologiche.
di Redazione
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Troppe tessere ancora da ritirare: slitta al 9
marzo l'entrata in funzione di Garby
lunedì, 17 febbraio 2020, 16:05

Scade sabato 29 febbraio il termine ultimo per
ritirare le nuove tessere di Sistema Ambiente,
indispensabili per aprire sia le nuove isole
ecologiche fuori terra, denominate Garby, sia le
isole interrate già esistenti. Oltre a quella data,
infatti, Sistema Ambiente provvederà a spedire
direttamente a casa dei cittadini la tessera,
addebitando il costo dell'invio nella prossima
bolletta utile. Ad oggi, su 7000 utenze
domestiche e non domestiche assimilate (studi
e uffici) presenti in centro storico, solo in 2700
sono andati a ritirare la tessera. Più della metà
delle persone, quindi, attualmente non dispone
della smart card necessaria per conferire in
modo corretto i rifiuti dentro le mura urbane.
Proprio per questo motivo, l'azienda di igiene e pulizia ambientale ha deciso di posticipare
la data di avvio al 9 marzo, così da permettere a tutti i cittadini di essere in possesso della
nuova tessera.
"È una scelta obbligata - commenta la dirigente tecnica, Caterina Susini -. Non possiamo
rischiare di attivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti in centro storico con molte
utenze ancora sprovviste della tessera: per questo motivo invitiamo i cittadini ad andare a
ritirare la smart card informatizzata, entro il 29 febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione
aperti sei giorni a settimana. Dopo quella data procederemo noi con la spedizione postale:
ecco perché abbiamo preferito posticipare l'entrata in funzione di Garby di due settimane.
In questo modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l'invio domiciliare, tutti avranno
la tessera e potranno utilizzarla per aprire le isole fuori terra e quelle interrate. Le
operazioni di installazione dei Garby prenderanno il via nelle prossime settimane".

https://www.lagazzettadilucca.it/economia-e-lavoro/2020/02/troppe-tessere-ancora-da-ritirare-slitta-al-9-marzo-lentrata-in-funzione-di-garby/
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Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto di
accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle
8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema
Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 19 all'ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.
Questo articolo è stato letto 62 volte.

ALTRI ARTICOLI IN ECONOMIA E
LAVORO
lunedì, 17 febbraio 2020, 17:58

Alla scuola Massei di
Mutigliano nasce una
cooperativa simulata per
restaurare l'organo su cui
suonò Puccini

Supporters 1
Supporters 2
RICERCA NEL SITO
Cerca

Vai

Nell'ambito del progetto regionale ICS
(Impresa Cooperativa Simulata)
promosso da Confcooperative
Toscana e dalla Federazione Toscana
delle Banche di Credito Cooperativo,
anche la provincia di Lucca si è resa
protagonista grazie alla
partecipazione della scuola
secondaria di primo grado "C.
Massei" di Mutigliano dell'Istituto
Comprensivo Lucca 4
lunedì, 17 febbraio 2020, 15:15

Incidente a Mutigliano, Cub
Trasporti insorge: "Class
action ed azioni penali e civili"
Cub Trasporti, assistita dagli stessi
legale della Strage di Viareggio, pronti
ad intraprendere una class action e
altre azioni civili e penali insieme ai
soggetti coinvolti dal servizio pubblico
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Slitta di due settimane l'esordio di 'Garby': troppe tessere ancora da ritirare - Luccaindiretta

stai guardando

GUARDA

CHIUDI

NOW PLAYING

UP
UP
NEXT
UP
NEXT
UP
UPNEXT
NEXT
NEXT

Jr. Cally

Elodie
Elodie
Elodie
Elodie

 ASCOLTA

…
… Diodato
Francesco
Francesco
G
G…
Diodato
Diodato
…
Francesco
Francesco G
G
Diodato

SISTEMA AMBIENTE

Slitta di due settimane l’esordio di ‘Ga
troppe tessere ancora da ritirare
Le nuove isole ecologiche fuori terra dovranno aspettare no al 9 mar
l'inaugurazione
di Redazione - 17 Febbraio 2020 - 16:18

© 2020

Solo 2700 su 7000 utenze domestiche presenti in centro storico hanno r
nuova tessera di Sistema Ambiente. Più della metà delle persone quindi
possiede attualmente il dispositivo indispensabile per aprire sia le nuov
ecologiche fuori terra, denominate Garby, sia le isole interrate già esisten
Numeri, questi, che impongono all’azienda di igiene e pulizia ambientale
posticipare la data di inizio del nuovo sistema ri uti al 9 marzo. Il term
ultimo per ritirare la tessera è stato ssato al 29 febbraio. Oltre a quella d
Sistema Ambiente provvederà a spedire la smart card direttamente a ca
cittadini, addebitando il costo dell’invio nella prima bolletta utile.
PUBBLICITÀ

“È una scelta obbligata – commenta la dirigente tecnica Caterina Susini
possiamo rischiare di attivare il nuovo sistema di conferimento ri uti in
storico con molte utenze ancora sprovviste della tessera: per questo mot
invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la smart card informatizzata, e
febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione aperti sei giorni a settiman
quella data procederemo noi con la spedizione postale: ecco perché abbi
preferito posticipare l’entrata in funzione di Garby di due settimane. In q
modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l’invio domiciliare, tut
avranno la tessera e potranno utilizzarla per aprire le isole fuori terra e q
interrate. Le operazioni di installazione dei Garby prenderanno il via ne
prossime settimane”.
Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9,30 alle 16
di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il marted
il giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 e il mercoledì dalle 8,30 all
sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2020/02/17/slitta-di-due-settimane-lesordio-di-garby-troppe-tessere-ancora-da-ritirare/164724/
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il sabato dalle 9 alle 12 e dall
19 all’ex biglietteria del Teatr
Giglio, in piazza del Giglio.
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realizzato questa speriment...

PIERO ANGELINI INTERVIENE SULLA
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GIGINO:
questa volta hai ragione angelini, ci hanno
mangiato tutti e il torsolo è rimasto ai cittadini
lucchesi che c...

LUCCA – Scade sabato 29 febbraio il termine ultimo per ritirare le nuove

La redazione
PROFILO

tessere di Sistema Ambiente, indispensabili per aprire sia le nuove isole
ecologiche fuori terra, denominate Garby, sia le isole interrate già esistenti.
Oltre a quella data, infatti, Sistema Ambiente provvederà a spedire
direttamente a casa dei cittadini la tessera,
addebitando il costo dell’invio nella
prossima bolletta utile. Ad oggi, su 7000
utenze domestiche e non domestiche
assimilate (studi e u ci) presenti in centro
storico, solo in 2700 sono andati a ritirare la
tessera. Più della metà delle persone, quindi,
attualmente non dispone della smart card
necessaria per conferire in modo corretto i
ri uti dentro le mura urbane.

Proprio per questo motivo, l’azienda di
igiene e pulizia ambientale ha deciso di
posticipare la data di avvio al 9 marzo, così da permettere a tutti i cittadini di
essere in possesso della nuova tessera.

https://www.loschermo.it/dal-9-marzo-arriva-garby-la-nuova-raccolta-differenziata-del-centro-storico/

A...

CAPANNORI: IL COMUNE IN AIUTO
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
NEL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

GIOVAN SERGIO BENEDETTI:
buona iniziativa che rimedia parzialmente ai tanti
danni fatti prima con la tari a puntuale, quello
che...

PCI LUCCA E VERSILIA: LE SCUOLE
(MA ANCHE LA VIABILITÀ)
RISENTONO DELL’INDIFFERENZA...
AMMONIO:
Eh si caro TUCO, un vero disastro. Un disastro
pagato da Renzi e Delrio a caro prezzo, iniziando
dal referendu...

BINDOCCI (M5S): ‘IL CAMPO DI
MARTE RESTI PUBBLICO E A
VOCAZIONE SOCIO-SANITARIA̵...
AMMONIO:
Alla politica dei giorni nostri piace molto creare
idee irrealizzabili, farne progetti irrealizzabili e farli
...

LUBEC 2018: 4 E 5 OTTOBRE AL
REAL COLLEGIO DI LUCCA: LA
PREVIEW DELLA PRIMA GIORNATA...

1/3

18/2/2020
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<<È una scelta obbligata – commenta la dirigente tecnica, Caterina Susini -.
Non possiamo rischiare di attivare il nuovo sistema di conferimento ri uti in
centro storico con molte utenze ancora sprovviste della tessera: per questo
motivo invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la smart card informatizzata,
entro il 29 febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione aperti sei giorni a
settimana. Dopo quella data procederemo noi con la spedizione postale: ecco
perché abbiamo preferito posticipare l’entrata in funzione di Garby di due
settimane. In questo modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l’invio
domiciliare, tutti avranno la tessera e potranno utilizzarla per aprire le isole
fuori terra e quelle interrate. Le operazioni di installazione dei Garby
prenderanno il via nelle prossime settimane>>.
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Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto
di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il
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giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13
nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il
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sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in
piazza del Giglio.
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Ad oggi, su 7000 utenze domestiche e non domestiche assimilate
(studi e u ci) presenti in centro storico, solo in 2700 sono andati a
ritirare la tessera. Per questo motivo, l’azienda di igiene e pulizia
ambientale ha deciso di posticipare la data di avvio al 9 marzo, così da
permettere a tutti i cittadini di essere in possesso della nuova tessera.
https://www.controradio.it/lucca-troppe-tessere-da-ritirare-slitta-nuovo-sistema-differenziata-in-centro/
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Scade sabato 29 febbraio il termine ultimo per ritirare le nuove tessere di Sistema Ambiente,
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andati a ritirare la tessera. Più della metà delle persone, quindi, attualmente non dispone della smart
card necessaria per conferire in modo corretto i rifiuti dentro le mura urbane.
Proprio per questo motivo, l’azienda di igiene e pulizia ambientale ha deciso di posticipare la data di
avvio al 9 marzo, così da permettere a tutti i cittadini di essere in possesso della nuova tessera.
“È una scelta obbligata – commenta la dirigente tecnica, Caterina Susini -. Non possiamo rischiare di
attivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti in centro storico con molte utenze ancora sprovviste della
tessera: per questo motivo invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la smart card informatizzata, entro il 29
febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione aperti sei giorni a settimana. Dopo quella data procederemo
noi con la spedizione postale: ecco perché abbiamo preferito posticipare l’entrata in funzione di Garby di
due settimane. In questo modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l’invio domiciliare, tutti
avranno la tessera e potranno utilizzarla per aprire le isole fuori terra e quelle interrate. Le operazioni di
installazione dei Garby prenderanno il via nelle prossime settimane”.
Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto di accoglienza turistica
del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il
mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19
e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.
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Home

Prima pagina

Login

martedì 18 febbraio 2020
...in
Toscana

Altopascio
- Porcari Capannori
Montecarlo

Attualità

Attualità &
Humor

Bon
Appetit

Comunicati
Stampa

Cultura

Cultura &
dintorni

Degrado
lucchese

La
Garfagnana Tradizione
Lucchese

l'Altra
Stampa

Lucca
come la
vorrei

Mediavalle

Necrologi

Politica

Racconti
Lucchesi

Satira

Società

Spettacolo

Sport

Stravaganze VERSILIA

Vita nei
Comuni

Puoi dare la tua valutazione su questo scritto:

Scrivi anche tu..

slitta al 9 marzo l’entrata in funzione di “Garby”
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del centro storico
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Scade sabato 29 febbraio il termine ultimo per ritirare le nuove
tessere di Sistema Ambiente, indispensabili per aprire sia le
nuove isole ecologiche fuori terra, denominate Garby, sia le
isole interrate già esistenti. Oltre a quella data, infatti, Sistema
Ambiente provvederà a spedire direttamente a casa dei cittadini
la tessera, addebitando il costo dell’invio nella prossima bolletta
utile. Ad oggi, su 7000 utenze domestiche e non domestiche assimilate (studi e uffici)
presenti in centro storico, solo in 2700 sono andati a ritirare la tessera. Più della metà delle
persone, quindi, attualmente non dispone della smart card necessaria per conferire in modo
corretto i rifiuti dentro le mura urbane.
Proprio per questo motivo, l’azienda di igiene e pulizia ambientale ha deciso di posticipare la
data di avvio al 9 marzo, così da permettere a tutti i cittadini di essere in possesso della
nuova tessera.
“È una scelta obbligata - commenta la dirigente tecnica, Caterina Susini -. Non possiamo
rischiare di attivare il nuovo sistema di conferimento rifiuti in centro storico con molte utenze
ancora sprovviste della tessera: per questo motivo invitiamo i cittadini ad andare a ritirare la
smart card informatizzata, entro il 29 febbraio, in uno dei tre punti di distribuzione aperti sei
giorni a settimana. Dopo quella data procederemo noi con la spedizione postale: ecco perché
abbiamo preferito posticipare l’entrata in funzione di Garby di due settimane. In questo
modo, attraverso i punti di distribuzione o tramite l’invio domiciliare, tutti avranno la tessera
e potranno utilizzarla per aprire le isole fuori terra e quelle interrate. Le operazioni di
installazione dei Garby prenderanno il via nelle prossime settimane”.
Per ritirare le tessere i luoghi e gli orari sono: il lunedì dalle 9.30 alle 16 al punto di
accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi; il martedì e il giovedì dalle 8.30
alle 13 e dalle 14.30 alle 17 e il mercoledì dalle 8.30 alle 13 nella sede di Sistema Ambiente a
Borgo Giannotti; il venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 all’ex
biglietteria del Teatro del Giglio, in piazza del Giglio.
Redazione - inviato in data 17/02/2020 alle ore 18.30.43 - Questo post ha
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- spreco - da Anonimo - inviato in data 17/02/2020 alle ore 19.58.40
ma quanti soldi sono stati sprecati per avere una città/letamaio ? quante persone assunte per trovare nuovi
voti ? sarà per questo troiaio che la gente non va neanche a ritirare le tessere perché fra un mese avrete
cambiato tutto di nuovo ?
negli ultimi 7 anni di quanto sono aumentate le tasse sul pattume ? grazie fester
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