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Prima serata caratterizzata da un tema alquanto tosto quella di mercoledì 14 ottobre al 7. Film
Festival Diritti Umani di Lugano. Sugli schermi del Cinestar (chiuso da questa settimana dal
lunedì al giovedì e quindi senza il pericolo di sbagliarsi di sala) le proiezioni inizieranno alle 17.
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Purtroppo non hai il permesso di inviare commenti. Sei stato bloccato.
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Non scrivo per essere pubblicato. Non sono della Lega
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Mario scrive su padania.org: "occorre cancellare gli
ordini professionali, in modo che non vi si annidino i
professionisti lavativi che utilizzano gli ordini per farsi
liquidare le parcelle...
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due ...
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