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(ANSA) - VERONA, 30 MAR - Si è mosso poco fa dal piazzale antistante la stazione di Verona
Porta Nuova il corteo di protesta contro il congresso delle famiglie, organizzato nell'ambito
delle iniziative 'Verona città Transfemminista'. Sono oltre 5mila, secondo una prima stima, le
persone che si sono radunate, provenienti da tutta Italia, con treni e pullman. Tra le sigle
presenti, i sindacati Cgil, Cisl, Uil, le organizzazioni femministe, tra cui 'Non una di meno', ed
esponenti del Pd e dei Radicali.

VERONA

Oltre 5mila persone in piazzale stazione Porta Nuova
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Fiere e caos traffico, Alinovi: "Ecco le
soluzioni a cui lavoriamo" Video
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È morto Giovanni Vignali: amava il

Un altro giorno da boom di MecSpe: code fino a 4 km in A1

Fiere: "Code e traffico in tilt potrebbero allontanare eventi importanti da Parma"
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