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Ultimo appello per riaprire le discoteche L'ultima
ata utile è il 10 luglio, ma è già protesta.

Cacace Lorena

Resto del Carlino Reggio Emilia

2
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Discoteche, proteste da Nord a Sud: favorite
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Discoteche, il governo attende i dati settimanali
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iscoteche" - Cronaca - lanazione.it

...

LANAZIONE.IT

1

Il grido disperato delle discoteche: "Gli unici a non
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