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Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo

                                                                           
Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo

                                                                           
Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo

                                                                           
Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo

                                                                           
Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo

                                                                           
Scansisci con il cellulare il Qr-Code sull'altro

lato, e ricorda: non esiste democrazia se le
votazioni sono TRUCCATE.

Non possiamo ogni volta far finta di nulla e
tacere per poi trovarci di nuovo di fronte alla

stessa sporcizia la volta successiva.

Lo stato non fa nulla, dobbiamo IMPORRE un
cambiamento

Sei uno che “Vorrei ma da solo...”
Ci cercavi? Ci hai trovato!

TOCCA  A TE
Unisciti alla rete, Informati.

#RiVoTiAmo




