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"""IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il 25 settembre 2005, il diciottenne ferrarese Federico Aldrovandi trovò la morte
nella sua città per mano delle percosse che quattro agenti gli infersero durante un
controllo di polizia;
nel 2012, i quattro agenti di polizia che avevano fermato Federico Aldrovandi sono
stati condannati definitivamente a 3 anni e 6 mesi di reclusione per eccesso colposo
in omicidio colposo;
nel 2013, il Consiglio comunale di Bologna ha conferito la cittadinanza onoraria
della città a Patrizia Moretti, mamma di Federico Aldrovandi, per aver operato
perché verità e giustizia fossero raggiunte, riponendo piena fiducia nello Stato e

nelle sue istituzioni;
il Consiglio di quartiere Porto - Saragozza , nella seduta del 19/06/2018 , ha
approvato all'unanimità un ordine del giorno che chiede al Sindaco e alla Giunta di
intitolare il Centro Giovanile Meloncello a Federico Aldrovandi ;
Considerato che:
attorno alla battaglia dei genitori di Federico Aldrovandi per la ricerca della verità, si
è costruito un movimento di opinione che ha coinvolto tutta l’Italia ;
le azioni illecite di alcuni componenti non possono e non devono mettere in
discussione la fiducia nell’operato delle forze dell’ordine del nostro Paese ;
è importante continuare a sensibilizzare e promuovere l’informazione sugli abusi di
potere di qualunque soggetto in posizione dominante, organizzare e sostenere
iniziative finalizzate alla promozione e al rispetto della legalità, e continuare a
tutelare la memoria di Federico Aldrovandi ;

INVITA il Sindaco e la Giunta ad
intitolare:
un luogo pubblico, preferibilmente frequentato dai giovani, a Federico Aldrovandi, per
continuare a ricordare e raccontare la verità, e tutelare la sua memoria ormai divenuta
simbolo e che può rappresentare tutti coloro che in Italia si battono quotidianamente
contro ogni tipo di abuso.
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