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OGGETTO: Interrogazione in merito 
RINASCE” E “FERRARA RI

 

 

 

● Il 07 settembre 2020 il Sindaco di Ferrara ha creato sul social Facebook un gruppo pubblico 

chiamato “Ferrara Rinasce”, con l’obiettivo di mettere in risalto iniziative e segnalare eventi focalizzati 

al miglioramento di Ferrara e della vita dei suoi cittadini;

 

● le pubblicazioni sono prevalentemente fatte dal 

di comunicazione e di promozione per il rilancio della città di Ferrara, in sinergia e su mandato delle 

linee programmatiche del Tavolo Ferrara Rinasce e 

dell’amministrazione, in particolare per quello che riguarda la valorizzazione degli aspetti relativi alla 

cultura e al turismo. 

 

▪ sul social network Facebook esiste un gruppo pubblico creato in data 
nome “Ferrara ri-Nasce – identità italiana ed europea in ogni suo aspetto: Dio, Patria, Famiglia, Lavoro è il 

motto che declina i princìpi cardine dell’azione dei militanti ferraresi

▪ il gruppo sopra descritto è attualmente gestito da
movimento politico Forza Nuova.
 

▪ il sig. Luca Bongiovanni, coordinatore regionale di Forza Nuova svolge le attività di spettacolo 
viaggiante e di ambulante; 

▪ che nelle pagine correlate del gruppo pubblico Ferrara 
(Coordinatore Regionale di Forza Nuova)
di Ferrara della Lega Salvini Premier)
comunale con delega alle Attività Produttive, Fiere e Mercati.
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Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara

Interrogazione in merito ai Gruppi pubblici Facebook 
RINASCE” E “FERRARA RI-NASCE”  

 

PREMESSO CHE 

 

il Sindaco di Ferrara ha creato sul social Facebook un gruppo pubblico 

con l’obiettivo di mettere in risalto iniziative e segnalare eventi focalizzati 

al miglioramento di Ferrara e della vita dei suoi cittadini; 

le pubblicazioni sono prevalentemente fatte dal sig. Filippo Manvuller, coordinatore delle campagne 

di comunicazione e di promozione per il rilancio della città di Ferrara, in sinergia e su mandato delle 

linee programmatiche del Tavolo Ferrara Rinasce e in coerenza con le linee di mandato 

dell’amministrazione, in particolare per quello che riguarda la valorizzazione degli aspetti relativi alla 

CONSIDERATO CHE 

 

sul social network Facebook esiste un gruppo pubblico creato in data 18 
identità italiana ed europea in ogni suo aspetto: Dio, Patria, Famiglia, Lavoro è il 

motto che declina i princìpi cardine dell’azione dei militanti ferraresi”; 

il gruppo sopra descritto è attualmente gestito dal sig. Luca Bongiovanni, coordinatore regionale del 
. 

TENUTO CONTO CHE 

 

, coordinatore regionale di Forza Nuova svolge le attività di spettacolo 

che nelle pagine correlate del gruppo pubblico Ferrara Ri-Nasce gestito dal sig. Luca Bongiovanni
(Coordinatore Regionale di Forza Nuova), oltre al nome di Davide Bergamini 

Salvini Premier) vi è il nome del candidato politico Angela Travagli Assessore 
comunale con delega alle Attività Produttive, Fiere e Mercati. 

 

 

 

 
 

Ferrara 24/11/2020 
 

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 

 

 

Facebook - “FERRARA 

il Sindaco di Ferrara ha creato sul social Facebook un gruppo pubblico 

con l’obiettivo di mettere in risalto iniziative e segnalare eventi focalizzati 

Filippo Manvuller, coordinatore delle campagne 

di comunicazione e di promozione per il rilancio della città di Ferrara, in sinergia e su mandato delle 

in coerenza con le linee di mandato 

dell’amministrazione, in particolare per quello che riguarda la valorizzazione degli aspetti relativi alla 

18 novembre 2019 con il 
identità italiana ed europea in ogni suo aspetto: Dio, Patria, Famiglia, Lavoro è il 

l sig. Luca Bongiovanni, coordinatore regionale del 

, coordinatore regionale di Forza Nuova svolge le attività di spettacolo 

Nasce gestito dal sig. Luca Bongiovanni 
oltre al nome di Davide Bergamini (Segretario Provinciale 

Angela Travagli Assessore 
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Per quanto esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al 
Gruppo Misto  

 
 
 

INTERROGA il SINDACO e l’ASSESSORE ANGELA TRAVAGLI, per sapere se 
 

1. l’esperto nella comunicazione assunto dall’amministrazione comunale per rilanciare l’immagine 
del Comune non si sia accorto della coincidenza e assomiglianza dei nomi (FERRARA 
RINASCE – FERRARA RI-NASCE); 

2. Filippo Manvuller si è accorto della coincidenza dei nomi e ha ritenuto opportuno sceglierlo di 
proposito e se sì per quale motivo; 

3. è già stata fatta richiesta di risarcimento al Comune di Ferrara da parte del sig. Luca 
Bongiovanni; 

4. è previsto che il progetto creato dal Comune possa cambiare nome; 
5. vista la correlazione dell’Assessore Travagli e del Segretario Provinciale della Lega Davide 

Bergamini alla Pagina di Ferrara Ri-Nasce, esiste anche una correlazione etico-politica tra il 
Comune di Ferrara, la Forza di Governo di Ferrara (Lega Salvini Premier) e il Movimento 
politico denominato Forza Nuova. 

6. il Comune ha intenzione, nonostante tutto ciò, di proseguire nell’intento di chiedere la 
chiusura della pagine “Ferrara Ri-Nasce” come riportato dalle pagine locali de Il Resto del 
Carlino e pubblicato il 12 novembre a firma di Stefano Lolli di cui riportiamo un estratto: 
 “Ma a queste considerazioni di condanna esplicita per un gesto tanto becero, si aggiunge 
ora anche l’iniziativa che il Comune intende intraprendere "per far chiudere quella pagina 
che, giocando sull’equivoco, prova ad accreditarsi come espressione dell’amministrazione". 
Ferrara Ri-Nasce, infatti, richiama l’iniziativa ‘Ferrara Rinasce’ che il Comune ha intrapreso 
per il rilancio del sistema locale: "Chiederemo anche attraverso i legali di oscurare quel 
profilo, non basta un trattino per autoassolversi – conclude il primo cittadino –: l’attività di 
chi si impegna nella gestione del territorio, tra mille difficoltà, non può essere confusa con 
un simile squallore"  e come riportato anche dal profilo Facebook del sindaco sempre lo 
stesso giorno “Chiederò sicuramente la chiusura della pagine perché oltre a riprendere 
anche lo stesso nome del progetto che abbiamo scelto per promuovere bellezza e positività 
della nostra città”. 

  
 
 
 

  
Si richiede risposta scritta. 
 

Anna Ferraresi  

Consigliere Comunale 

Gruppo Misto  

 
 

 

 

Link al resto del Carlino 12 novembre 2020 https://www.ilrestodelcarlino.it/ferrara/cronaca/video-

negazionista-a-cona-l-ira-di-fabbri-atto-immorale-1.5707277 
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Di seguito si allegano le immagini dello schermo di Facebook dei rispettivi Gruppi:  

 

FERRARA RINASCE 

(Creato dal Comune di Ferrara in data 07 settembre 2020) 

 

         
 

 

 

FERRARA RI-NASCE 

(Creato da Forza Nuova in data 18 Novembre 2019) 
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PAGINE CORRELATE al Gruppo FERRARA RI-NASCE 

 

         

 


