
                                                                
 

Il movimento IDeA per il NO che serve 

Comitati e iniziative anche a Pisa 
 

Il movimento IDeA (Identità e Azione), che a livello nazionale fa capo ai parlamentari Quagliariello, 

Roccella, Augello, Vaccaro, Giovanardi, Compagna e Piso, è presente con consiglieri regionali, 

sindaci e amministratori comunali in varie zone d’Italia. Spesso collaborando con altri comitati e 

movimenti dell’area di centrodestra, IDeA si sta mobilitando fortemente per il NO al referendum 

costituzionale, e ad oggi ha dato luogo a più di 100 eventi. In Toscana, dopo Grosseto, Pistoia, 

Lucca e Arezzo, in novembre sono previsti ancora incontri a Empoli, Firenze, Livorno e Pisa. 

IDeA, assieme ad altre associazioni, promuove la formazione dei “Comitati civici e riformatori per il 

NO”, con lo slogan il #NOcheserve. 

Nella provincia Pisa, dopo la costituzione del comitato cittadino promosso dal capogruppo della 

lista civica “Pisa nel cuore” Raffaele Latrofa (che è anche responsabile regionale del movimento 

IDeA in Toscana) e di quello di San Miniato, su iniziativa di Roberto Ferraro, figura di primo piano 

del centrodestra del Comprensorio del cuoio, si è formato un comitato a Calci, promosso da Paolo 

Lazzerini, capogruppo della lista civica “Uniti per Calci”, con l’adesione di alcuni consiglieri della 

stessa lista, e a Cascina, dove il comitato fa capo a Renato Tamburrini, esponente di IDeA. 

A Cascina hanno aderito al comitato i consiglieri comunali Paolo Chiellini, eletto come 

indipendente di IDeA nella lista di Forza Italia, Valerio Petri, anche lui indipendente in Forza Italia e 

Loredana Fardello, esponente di IDeA e prima dei non eletti. 

Sono in preparazione o in dirittura di arrivo due comitati tematici a Pisa, e comitati territoriali a 

San Giuliano, Pontedera, Castelfranco e Volterra. 

I “Comitati civici e riformatori per il NO” stanno curando la propaganda capillare nei territori di 

riferimento e preparano un evento rilevante per la fine del mese a Pisa, con la presenza del 

senatore Gaetano Quagliariello, presidente di IDeA. 

 

www.movimentoidea.it                                                                             http://www.ilnocheserve.it/ 

E-mail: movimentoidea.toscana@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/MovimentoIdeaToscana 

Twitter:  https://twitter.com/mov_ideaToscana 
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