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mczzi - Quindi togliere il
biglietto integrato è Ìrn errore,
da cùtare a tuttì i costi. E
credo che un modo ci sia. t-a
diatriba, infafti, lrascefra Amt
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problema è che non ci sono dati precisi in
meÉto,ma solo meflì sensazioni.Sevenisse
inEodotto il bigli€tto clettronico, del qrale si
pada da tempo, a\Ternmo in mano numeri
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spenderà di più e il senìzio non salà migliorato: tron possiamo che rammancarci. Credo che
comunque Iada ri\ista tutta la polìtica della
mobilità. I nostri amministratori guaÌdano al
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