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                                                                                                         Ferrara   02/09/2020 
 
                                                                                 Al Sig. Sindaco Comun e di Ferrara 
 
                                                       e p.c.   Al Presidente Consiglio Comunale di Fe rrara 
    
Oggetto:  Interrogazione in merito alle gogne mediatiche  ad opera del vicesindaco 

e consiglieri del gruppo consiliare Lega Salvini Pr emier  

 

         PREMESSO CHE: 
 

• In data 26/08/2020  Le è stata consegnata una mia lettera di doglianze in merito ad 
atteggiamenti inaccettabili tenuti dal vicesindaco Nicola Lodi nei confronti di un 
cittadino, reo di aver pubblicato foto del degrado presso le Mura - Torrione del 
Barco – n° Protocollo Generale 87945/2020 

• La vicenda è stata riportata in un quotidiano locale : 
https://www.estense.com/?p=869731-  ““Cittadino bullizzato da Naomo per 
aver segnalato droga sulle Mura” 

• Tra le domande a Lei indirizzate nella lettera di doglianze, tra le altre cose, 
domandavo:. “Avrò risposta all’ennesimo tentativo di chiedere un Suo intervento, o 
dovrò aspettarmi qualche post denigratorio (l’ennesimo) rivolto alla mia persona e 
alla mia attività di consigliera da parte del vicesindaco?“ 

 
                                                 CONSIDERATO CHE 
 

o In data 27/08/2020 il consigliere di maggioranza Fabio Felisatti, del gruppo Lega 
Salvini Premier, pubblicava un video sulla sua pagina facebook, con chiaro intento di 
denigrare e offendere, oltre che la sottoscritta, Anna Ferraresi, anche altri due 
cittadini, Diego Marescotti e Fausto Bertoncelli, “colpevoli” di aver espresso critiche 
nei confronti dell’attuale amministrazione (v. all.).   

 
o in data odierna, inoltre, la testata giornalistica on line estense.com ha pubblicato un 

articolo dal titolo “Riccardo Rota, mistero sul video pubblicato prima della morte” 
(https://www.estense.com/?p=870601&fbclid=IwAR3f3MLIeK6hbl147azi6Ti0eCI78Cy
JuoF0ObiEzW0El-im9nwcs9QG3KU), che fa riferimento alla pubblicazione sulla 
propria pagina facebook del medesimo video da parte del defunto Riccardo Rota il 



quale, prima di morire, avrebbe smentito la paternità del video, negando di essere 
stato lui ad averlo postato sulla propria pagina social. 

 
o Ad oggi anche il consigliere Felisatti parrebbe aver cancellato il citato video, ed ai 

giornalisti che gli domandavano chiarimenti non ha inteso rispondere. 
 

Per quanto esposto in premessa, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera 
Comunale appartenente al Gruppo Misto,  
 
 
                                                         INTERROGA 
 
il Sig. SINDACO al fine di fare chiarezza in merito all’atteggiamento degli appartenenti al 
Suo gruppo politico e rappresentanti Istituzionali della Giunta e del Consiglio Comunale, e 
ripropone alla luce dei nuovi eventi le seguenti domande : 
 
 

1) Non pensa sia opportuno che i rappresentanti delle istituzioni debbano mantenere un 
comportamento civile e degno dell’incarico ricoperto? 
 

2) Ritiene che il video denigratorio e diffamatorio pubblicato dal consigliere Fabio 
Felisatti sia la corretta risposta alla mia lettera di doglianze del 26/08/2020 o ritiene di 
rivolgere un richiamo al partito di cui lei è espressione affinchè la comunicazione non 
trascenda nel volgare insulto? 

 
3) Ritiene che il consigliere Fabio Felisatti debba dare spiegazioni plausibili su come ha 

ottenuto il video sopra citato e se è stato egli stesso a crearlo?  
 

Si richiede risposta scritta 
 

Anna Ferraresi 
Consigliera Comunale 
Gruppo Misto 
 

 
 
 
In allegato:   
 
 

- Screenshots del post del Consigliere Fabio Felisatti 
- Lettera di doglianze 

 
 
 



      
________________________________________________________________________ 
                               
                                                                                                   
P.G. 87945/2020 

                                                                                                                                                
Ferrara 26/08/2020 

 
                                                                                                Al Sig nor Sindaco Alan Fabbri 
 
                                                                 e.p.c all’Ill.mo  Prefetto dott. Michele Campanaro    
                                                                                 al Presidente del Consiglio  di Ferrara                                            

 
 

Lettera di doglianze. 
                                                        

 
Ancora una volta mi ritrovo a scriverLe per stigmatizzare alcuni atteggiamenti inaccettabili tenuti dal 
Vicesindaco pluridelegato Nicola Lodi detto Naomo. 
 
Ieri è stato preso di mira un cittadino, un ragazzo di nome Diego Marescotti, reo di aver pubblicato 
foto che mostrano la realtà dei fatti: il Torrione del Barco già segnalato l’anno scorso, come luogo di 
degrado in cui si rivengono siringhe usate, fazzolettini di carta sporchi di sangue, bottiglie di birra 
vuote  
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10219948398052256&id=1591399588&sfnsn=scwsp
mo&extid=fzV6DLC5AJQG4UaI) 
 
Ciò è bastato a dare il pretesto al Vicesindaco Nicola Lodi sulla sua pagina facebook, che utilizza 
anche come canale istituzionale, per dare sfogo ad attacchi personali ingiustificabili nella forma e 
nei contenuti 
(https://www.facebook.com/1136227196517471/posts/1758731547600363/) 
 



Risulta difficile comprendere come a fronte di comportamenti per nulla consoni a chi riveste un 
incarico istituzionale quale quello di vicesindaco, Lei, come pure gli assessori, non proviate un 
senso di vera indignazione, e non cerchiate di arginare il “fenomeno” Naomo. 
 
Sono note oramai le sue uscite sui social che di istituzionale hanno ben poco, a parte la fascia da 
Sindaco che ostenta in foto, forse a ribadire a tutti, forse anche a Lei, “chi è colui che ha in mano il 
potere”. 
 
Un potere che Lei stesso gli ha concesso con tutte le deleghe possibili, tra cui non ultima la 
Presidenza della Commissione di Vigilanza del Pubblico Spettacolo, sapendo bene come si è 
comportato in occasione del concerto itinerante del 4 maggio, organizzato e celebrato in spregio alle 
normative anti-contagio, e senza le autorizzazioni necessarie, tra cui il fondamentale piano di 
sicurezza (in piena emergenza COVID-19). 
 
Vede signor Sindaco,  mi rivolgo a Lei per la posizione istituzionale che ricopre, e Le chiedo: 
 

� Le sembra corretto e accettabile che a fronte di critiche legittime da parte di un privato 
cittadino all’operato dell’amministrazione, giuste o sbagliate che siano, il vicesindaco, come 
un BULLO  qualunque,si possa permettere di offenderlo, denigrarlo  pubblicamente sulla sua 
pagina social, usata peraltro come mezzo di Propaganda Istituzionale? 
  

� Non ritiene che i cittadini abbiano diritto ad una chiara e netta presa di posizione da parte 
Sua, di fronte alle reiterate gogne mediatiche a cui sono sottoposti i presunti “avversari 
politici e non” da parte del vicesindaco? 

 
� Non pensa sia opportuno che i rappresentanti delle istituzioni debbano mantenere un 

comportamento civile e degno dell’incarico ricoperto? 
 

� Avrò risposta all’ennesimo tentativo di chiedere un Suo intervento, o dovrò aspettarmi 
qualche post denigratorio (l’ennesimo) rivolto alla mia persona e alla mia attività di 
consigliera da parte del vicesindaco?  

 
� Interverrà questa volta per chiedere a Nicola Lodi nelle sue plurime vesti istituzionali, di 

porgere le dovute scuse o ritiene corretto questo modo di comportarsi?  
 

 

Distinti Saluti. 
 

Dott.ssa Anna Ferraresi 
  Consigliera Comunale 
       Gruppo Misto 

 

 


