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PARTECIPA

(Adnkronos) - "Cinque Stelle" ha sperimentato pure sulla propria pelle la barbarie del
triste

stupito

allegro arrabbiato

fenomeno abusivismo. "Alcuni nostri manifesti piazzati dal Comune sugli spazi appositi racconta Nuti - sono stati coperti da Giaconia, candidato del Pd. Per pagare e fare

|

A ltro

collocare quei manifesti i nostri attivisti si sono tassati uno per uno. Noi, infatti, non
abbiamo, e non vogliamo, finanziamenti pubblici per scaricare il peso della campagna
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elettorale sulle spalle dei cittadini".
commenta...
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Mediaset Lui fa spallucce: "Che bella
che è la primavera"

Per cercare di arrestare la marea montante dei manifesti attaccati abusivamente al muro,

letto 22786 volte

il Movimento ha messo in piedi una sorta di task-force che immortala immediatamente gli

29/03/2012

abusi. " Il metodo e' semplicissimo - continua Nuti - scattiamo la foto e la trasmettiamo col

Arriva la mazzata dell'Imu: clicca e
calcola quanto paghi

cellulare o col pc ad 'ePart', un sito che provvede a girarla all'ufficio relazioni pubbliche

letto 22519 volte

del Comune, che prende le segnalazioni in carico. Speriamo che il Comune non si limiti a

30/03/2012

fare questo ma che provveda a sanzionare debitamente i trasgressori".
"Da quest'anno, per fortuna, non c'e' piu' il paracadute della sanatoria-scandalo per gli

Cartella Ora Eliana, l'ex di Balotelli e
del Trota si dà al porno: foto nuda con
video

sporcaccioni che c'e' stato fino a qualche tempo fa. - prosegue Nuti - Chi viene multato

letto 21303 volte

dovra' pagare. E in modo salato. Sara' anche un modo per rimpinguare le casse comunali
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alternativo alle solite tasse". Quella contro i manifesti elettorali abusivi e' una sorta di
crociata per la formazione capitanata da Nuti, che recentemente ha provveduto a
rimuovere tutte le locandine piazzate illegalmente sul ponte di via Notarbatolo. "Ma il muro

BLOG

pulito ha avuto vita breve - dice Nuti - ora la situazione e' forse peggiorata".
La carica dei 35 cuccioli (da
adottare)
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a cura di Eliana Giusto
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.
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Per la musica a scuola si
chiacchiera molto e si fa troppo
poco.
a cura di Nazzareno Carusi

Volontariato è anche aiutare a
cercare lavoro
a cura di Caterina Maniaci

I pm mettono in imbarazzo il
Senato su Gianni Letta e la signora
dei salotti che non c'è più
a cura di Franco Bechis

Lega a Pontida il 10 giugno
a cura di Matteo Pandini
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I clandestini di Lampedusa
verranno "smistati" in tutta
Italia. Secondo voi...

