Il 9 aprile parte la raccolta ﬁrme per la Carta dei diritti e i 3 referendum (Articolo 18, Appalti, Voucher), questo l’elenco delle
iniziative toscane coi banchini per ﬁrmare:
Arezzo: San Giovanni Valdarno banchetto (piazza Cavour, ore 8:00-13:00).
Firenze: banchetto in piazza Strozzi ore 15:30 con concerto dei Mediterranea.
Grosseto: banchetti via Gorarella ore 9-12:30; via Cittadella ore 9-12:30 – Castiglion della Pescaia (mercato, ore 10-12:30) –
Castellazzara (via Alighieri, ore 10-12:30) – Follonica (ore 9:00-12:00 mercato) – Gavorrano (Coop, ore 9:00-12:00) – Roccastrada
(Corso Paese, ore 9:30-12:00) – Massa Marittima (Coop, ore 9:30-12:30).
Livorno: banchetti viale Italia (altezza Acquaviva) ore 10:00-18:00, via del Giglio (piazza Cavallotti) ore 10:00-18:00 – Rosignano
(ore 9:45-12:00 alla Coop) – Piombino (ore 9:00 -12:00 alla Coop di via Gori) – Portoferraio (ore 9:00 -12:00 Conad piazza
Arcipelago).
Lucca: ore 15:00-18:00 tavolo raccolta firme nel centro cittadino, in via Fillungo in prossimità Chiesa S. Cristoforo, con la
presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia di Lucca – Viareggio in passeggiata ore 9:00-13:00 gazebo e tavolo raccolta
firme, nei pressi del Caffè Margherita con la presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia di Lucca.
Massa Carrara: gazebo con consiglieri comunali e associazioni del territorio. Carrara (Coop Avenza, ore 9:00-12:00) – Massa
(Piazza del Teatro 1, ore 16:00-19:00) – Aulla (viale Resistenza, ore 9:00-12:00).
Pisa: banchetti: Corso Italia ore 17:00-19:00 – Pontedera (Corso Matteotti, ore 17-19) – Santa Croce sull’Arno (Area Mercato, ore
9:00-12:00) – Volterra (piazza Mercato, ore 9:00-12:00).
Pistoia: festa in piazza per tutta la giornata nel centro storico della città. La mattina in Piazza Duomo, con gazebo e
animatori/trucca-bimbi/giochi per bambini e gruppi musicali. Nel pomeriggio gazebo in Piazza Gavinana. A partire dalle ore 20:00
volantinaggio e raccolta firme in occasione della Notte Bianca della Biblioteca San Giorgio – Pescia nella mattinata gazebo con
animazione per bambini. Domenica 10 aprile gazebo nel pomeriggio in Piazza Gavinana a Pistoia, con le stesse modalità di sabato.
Prato: banchetto ore 9:00-12:00 piazza Mercatale e all’Ospedale Santo Stefano.
Siena: gazebo piazza S. Domenico ore 9:00-13:00 e 15:00-18:30 – Poggibonsi banchetto (centro comm. Salceto ore 9:00-13:00) –
Chiusi banchetto (centro comm. Etrusco ore 9:00-13:00) – Sinalunga banchetto (centro comm. I Gelsi ore 9:00-13:00) – Abbadia S.
Salvatore gazebo (viale Roma ore 16:00-19:00)

