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Anche Ravenna adesso ha le sue ‘Sardine’

Sardine di Ravenna (immagine dalla Pagine Facebook Sardine di Ravenna)
Questa mattina è nato il gruppo su Facebook: "Ravenna non si Lega”

“Sardine di Ravenna - Ravenna non si Lega”
Nella mattinata di oggi, 19 novembre 2019, è nata la pagina Facebook “Sardine di Ravenna” che, per il
momento, a sei ore dalla sua nascita, conta più di 3400 membri, un numero che pare però destinato ad
aumentare.
“Vogliamo dare il nostro contributo alle Sardine nate a Bologna perché non vogliamo finire LEGAti” si
legge sulla pagina Facebook.

Le sardine
Si tratta di movimento nato a Bologna per iniziativa di quattro ragazzi,, Mattia Santori, Roberto Morotti,
Giulia Trappoloni e Andrea Garreffa che hanno organizzato per la giornata del 14 novembre una
manifestazione pacifica in piazza Maggiore che ha attirato ben 15mila persone (Santori ha affermato con

piacere che se ne aspettavano circa la metà) per far sentire la propria voce nel giorno in cui il leader della
Lega Nord, Matteo Salvini, presentava a Bologna la candidatura di Lucia Borgonzoni alla presidenza della
Regione, per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020.
La manifestazione bolognese non è stata però l’unica: nella serata di ieri, sotto la pioggia, settemila persone
con gli ombrelli aperti erano presenti in piazza Grande a Modena per il flash mob organizzato per contestare
l'arrivo di Salvini nella città emiliana per una cena elettorale.
Come riporta il Resto del Carlino, sono previste altre manifestazioni a Rimini, Reggio, Sorrento e Firenze.
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Ti potrebbe interessare anche
Ravenna, un corteo contro le buche
Il gruppo "Le buche di Ravenna" in pochi giorni ha raccolto oltre 850 iscritti.
Buche nelle strade, il popolo di Facebook non scende in piazza
Un corteo 'mini' per protestare contro il dissesto delle strade. Per ora il movimento d'opinione preferisce
restare "virtuale".
Facebook a Ravenna, la democrazia 2.0
Con Matteucci, per la prima volta, il Comune di Ravenna è entrato nell’agorà virtuale del web.
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