
. FRONTE D EL NO

Il campo il movimento «Idea»
con i Comitali civici e riformatori
IL movimento IDeA (Identità e
Azione), che a livello nazionale fa
capo ai parlamentari Quagliariello,
Roccella, Augello , Vaccaro, Giova-
nardi , Compagna e Piso , è presente
con consiglieri regionali , sindaci e
amministratori comunali in varie
zone d'Italia . Spesso collaborando
con altri comitati e mo-
vimenti dell 'area di
centrodestra, IDeA si
sta mobilitando forte-
mente per il NO al refe-
rendum costituzionale
e a oggi ha dato luogo a
più di 100 eventi. In
Toscana, dopo Grosse-
to, Pistoia, Lucca e
Arezzo , in novembre
sono previsti ancora in-
contri a Empoli, Firen-
ze, Livorno e Pisa.
IDeA , assieme ad altre associazio-
ni, promuove la formazione dei
«Comitati civici e riformatori per il
NO», con lo slogan il #NOcheser-
ve. Nella provincia Pisa , dopo la co-
stituzione del comitato cittadino
promosso dal capogruppo della li-
sta civica "Pisa nel cuore" Raffaele
Latrofa (nella foto, che è anche re-

sponsabile regionale del movimen-
to IDeA in Toscana) e di quello di
San Miniato , su iniziativa di Rober-
to Ferraro, figura di primo piano
del centrodestra del Comprensorio
del cuoio , si è formato un comitato
a Calci, promosso da Paolo Lazzeri-
ni, capogruppo della lista civica

«Uniti per Calci», con
l'adesione di alcuni con-
siglieri della stessa lista,
e a Cascina, dove il co-
mitato fa capo a Renato
Tamburrini , esponente
di IDeA. A Cascina han-
no aderito al comitato i
consiglieri comunali
Paolo Chiellini, eletto
come indipendente di
IDeA nella lista di For-
za Italia, Valerio Petri,

anche lui indipendente in Forza
Italia e Loredana Fardello, espo-
nente di IDeA e prima dei non elet-
ti. I «Comitati civici e riformatori
per il NO» preparano un evento ri-
levante per la fine del mese a Pisa,
con la presenza del senatore Gaeta-
no Quagliariello, presidente di
IDeA. Info: www.movimentoi-
dea.it http ://www.ilnocheserve.it/
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