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COMITATO PER IL NO 

PARMA 

 

Il “Comitato per il NO” di Parma  
 

è lieto di ospitare 
 

ANTONIO INGROIA, presidente di Azione Civile, 
 

con   IVANO MARESCOTTI, attore cinematografico, 
 

e ADELMO CERVI, figlio di Aldo Cervi 
 

Modera Gian Luigi Ago, blogger 



Il 4 dicembre IO VOTO NO 

 Antonio  Ingro ia  
e  i l  l ibro  

“Dal la  parte  del la  Cost i tuz ione”  
 

Antonio Ingroia, presidente  
di “Azione civile”, nel suo ultimo libro,  

recupera e descrive fatti  
e  personaggi degli ultimi quarant’anni  

di storia italiana 
e offre una “originale” ricostruzione  

sulle ragioni e sul percorso,  
che hanno portato alla  

“controriforma” Renzi - Boschi. 

 

IL COMITATO PER IL NO di PARMA 
 

Il comitato per il No di Parma è formato da liberi cittadini,  
associazioni, organizzazioni politiche e sindacali, 

e fa parte della rete nazionale  
dei comitati locali per il NO al referendum costituzionale. 

 

Il Comitato svolge le proprie attività a difesa della 
COSTITUZIONE ITALIANA da diversi anni e,  

con ancora più energia, per il voto del 4 dicembre 2016. 
 

Qualsiasi cittadino,  che voglia impegnarsi  
nella campagna referendaria per il NO, sarà il benvenuto. 

 

Pagina FB: “Comitato per il NO  - Parma” 
 

 

LA FORZA DEL NO 

E’ NON CADERE NELL’INGANNO 

Ivano Marescotti 
 

Attore romagnolo, versatile, spazia dal teatro alla televisione e al cinema, 
con successi ragguardevoli a livello nazionale. 

 
Nel referendum costituzionale si è schierato apertamente per il NO  

ed un suo video di descrizione delle motivazioni del NO  
ormai  ha superato il milione di visualizzazioni su web. 

 

Adelmo Cervi 
 

Figlio di Aldo Cervi, terzogenito dei sette Fratelli Cervi, 
fucilati dai fascisti a Reggio Emilia il 28 dicembre 1943. 

Adelmo Cervi porta le proprie testimonianze radicate nella storia  
dell’origine della Costituzione Italiana. 


