VERBALE N. 18 DEL 18/03/2011

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
VII^ COMMISSIONE CONSILIARE
CONTROLLO E GARANZIA

***************

L’anno DUEMILAUNDICI (2011) il giorno diciotto (18) del mese di Marzo alle ore
17,30 circa, nella Residenza Municipale della Città di Fano, presso la Sala Consiliare si
è riunita la VII^ Commissione Consiliare. Risultano presenti i signori:
SI

BENINI

LUCIANO

Presidente

CICERCHIA

MARCO

V. Presidente

CECCHI

PIERINO

Componente

FEDERICI

ALESSANDRO Componente

MARINELLI

CHRISTIAN

Componente

MASCARIN

SAMUELE

Componente

OMICCIOLI

HADAR

Componente

STEFANELLI

LUCA

Componente

Assiste con le funzioni di segreteria la Sig.ra Raffaella Portinari Glori.
Il Presidente Benini dichiara valida la seduta.
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NO

COMUNE di FANO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
VII^
COMMISSIONE CONSILIARE
………………………………………………………………………………..
CONTROLLO E GARANZIA
VERBALE N. 18/2011

Oggetto: AUDIZIONE PRESIDENTE ENTE MANIFESTAZIONI
Capigruppo Consiliari presenti………………………………………………………………….…….
Consiglieri Presenti …..............................................................................................................................
Assessori presenti……………………………………………………………………………………….
Funzionari interni presenti: …...............................................................................................................
Funzionari esterni presenti: Presidente Ente Manifestazioni Simone Spinaci
Relazione dell’ufficio proponente………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………….…………..……
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

VOTAZIONE
Parere favorevole

Parere contrario
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Astenuto

Il Presidente Benini apre la discussione chiedendo se l'Ente Manifestazioni prevede la
figura di un Vice-Presidente e di un consiglio, e se tali soggetti percepiscano gettoni o
indennità per il loro incarico.
Il Presidente Spinaci risponde che il Vice-Presidente è l'Avv. Giancarlo Rossi, e il
Consiglio è composto dai sigg. Zaffini, Pansieri, Cecchetti, Panaroni, Storoni e
Giardini; il Vice-Presidente e i sigg. Storoni e Panaroni sono stati nominati dal Comune,
i sigg. Zaffini, Pansieri e Giardini dall'Ente Carnevalesca e il sig. Cecchetti dalla
Colonia Iulia Fanestris. Nessuno di loro percepisce gettoni o indennità e non è previsto
neppure un rimborso spese.
Il Presidente Benini chiede poi se i contributi arrivano all'Ente solo dal Comune o se ci
sono altre entrate.
Il Presidente Spinaci spiega che i contributi arrivano da Comune, Provincia e Regione,
nonché dalla Fondazione Carifano, dalla Camera di Commercio e dalla Banca Carifano.
Le attività però non possono essere svolte direttamente dall'Ente Manifestazioni, ma
devono essere demandate solo ai soci, e l'unico rimasto è l'Ente Carnevalesca; pertanto
tali contributi vengono girati alla Carnevalesca che ha il compito di gestirli e di trovare
anche altri sponsor. Lo Statuto stesso prevede che l'Ente è preposto all'organizzazione di
eventi folkloristici (in particolare il Carnevale, la Fano dei Cesari e da due anni la Notte
Bianca) ma che poi tali manifestazioni siano affidate “agli associati promotori che la
gestiranno in totale autonomia ma nel rispetto dei tempi e dei programmi definiti
dall'associazione”. Se poi l'Ente Carnevalesca riesce ad ottenere altri fondi, come è
successo quest'anno per il Carnevale, può ampliare l'offerta, concordando sempre
preventivamente con il Comune le iniziative da fare.
Il Presidente Benini chiede la motivazione di questo “doppio passaggio”, e a cosa serva
in sostanza l'Ente Manifestazioni.
Il Presidente Spinaci risponde che compito dell'Ente è quello di stimolare ulteriori
iniziative, e a tale scopo ha chiesto una modifica allo Statuto per far entrare altre
associazioni e poter così ampliare l'offerta delle manifestazioni. Ad esempio vorrebbe
ampliare l'offerta della “Fano Città dei Bambini”, facendola durare una settimana, ma
per attuare tale progetto servirebbe la collaborazione di associazioni specifiche del
settore a cui affidare l'organizzazione. Putroppo nel corso degli anni diversi associati
promotori hanno abbandonato l'Ente, come la Confesercenti, la Confcommercio,
l'Associazione Carristi; sono rimasti solo il Comune, l'Ente Carnevalesca e la Iulia
Fanestris ed è quindi difficile organizzare altre cose.
Il Presidente Benini chiede quali siano stati in linea di massima i contributi percepiti
nell'anno 2010.
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Il Presidente Spinaci evidenzia che il Comune ha erogato € 150.000, la Fondazione
Carifano € 30.000, la Banca Carifano € 10.000, la Provincia € 8.000 e la Regione €
20.000. A fine 2010 poi è stato dato dal Comune un anticipo per il Carnevale 2011, per
coprire le spese.
Il Presidente Benini vuole poi sapere in che posizione si sia posto l'Ente in merito alla
polemica sul ritorno della Nestlè quale sponsor e fornitore ufficiale di dolciumi per il
Carnevale.
Il Presidente Spinaci spiega che il contributo del Comune copre 1/3 del budget totale, e
che quindi si doveva confidare in altri contributi privati. Questi vengono raccolti
direttamente dall'Ente Carnevalesca, l'Ente Manifestazioni li percepisce solo da Enti
Pubblici o Associazioni, e poi può solo vigilare sul buon andamento della
manifestazione, senza entrare nel merito di che tipo di contributi privati son stati
raccolti. In genere i contributi hanno finalità generiche, solo in alcuni casi i soggetti
erogatori hanno chiesto che fossero legati ad iniziative particolari, come nel caso della
Fondazione Carifano, che ha chiesto che il suo contributo fosse destinato ad iniziative di
carattere culturale, o la Provincia il cui intento era quello di voler valorizzare il territorio
(effettuato con il “mercato delle tipicità”). Nel 2009 invece la Confcommercio avevo
chiesto che il suo contributo fosse finalizzato alla formazione di giovani carristi.
Federici chiede se ci sono consiglieri comunali coinvolti a qualche titolo nell'Ente.
Il Presidente Spinaci risponde che non sono presenti in Consiglio ma nell'Assemblea, e
questi sono i consiglieri Ciancamerla, Marinelli e Nicusanti.
Il Presidente Benini chiede quindi di illustrare il bilancio del Carnevale 2011 e le altre
iniziative in programma.
Il Presidente Spinaci replica che i dati non sono ancora definitivi, e comunque l'Ente
Carnevalesca ha in programma di diffondere un documento con tutti i risultati conseguiti
a breve, dandogli larga diffusione. Al momento può dire che il Comune ha contribuito al
Carnevale 2011 per € 142.000, la Provincia per € 12.000, la Regione per € 55.000, la
Fondazione Carifano per € 30.000, la Banca Carifano per € 7.500 e la Camera di
Commercio per circa € 5.000/10.000 (contributo non ancora definito). Gli altri sono stati
gestiti dalla Carnevalesca e quindi non ne conosce l'esatta entità.
Il Presidente Benini chiede comunque quale sia la sua percezione delle presenze, dei
risultati ottenuti.
Il Presidente Spinaci afferma che al di là dei dati di presenze diffusi, ciò che può dire è
che era stato allestito un parcheggio per pullman e auto al campo d'aviazione, e questo
era tutto occupato. Anche il centro storico, a differenza degli altri anni, era molto
frequentato e ciò denota un pieno successo anche delle iniziative collaterali.
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Omiccioli chiede quanti biglietti della lotteria siano stati venduti.
Il Presidente Spinaci risponde che ne sono stati venduti circa 30.000, e che la settimana
successiva ci sarà una conferenza stampa con consegna degli incassi agli enti benefici
individuati e ai Serv. Sociali del Comune, ricordando che € 1 del costo del biglietto
serviva per coprire le spese di gestione di chi si è occupato della vendita, € 1 andava al
Comune ed € 0,50 in beneficienza.
Il Presidente Benini chiede se è possibile sapere la quantità di dolciumi utilizzati nel
getto e quanto sia costata l'operazione.
Il Presidente Spinaci ribadisce che l'intera gestione della manifestazione è stata seguita
dalla Carnevalesca, e che quindi questi sono dati che possono fornire solo loro.
Illustra poi delle iniziative che vorrebbe mettere in atto nei prossimi mesi, come
prevedere l'apertura dei capannoni dei carri in alcuni week end, per permettere a chi
vuole (anche gruppi organizzati) di venire a visitarli, o chiedere ai carristi di lavorare
alle loro opere tutto l'anno organizzando anche dei corsi per l'utilizzo della cartapesta e
della gommapiuma indirizzati ai bambini e ai ragazzi futuri carristi; inoltre rileva che i
“pupi” che sono stati posizionati in vari punti della città o all'ingresso di attività
commerciali hanno riscosso un grande successo, e quindi si potrebbe pensare di far
realizzare ai carristi dei “pupi personalizzati”, diversi negozi li hanno già richiesti.
Omiccioli evidenzia il fatto che i carri non abbiano più le dimensioni e la bellezza di un
tempo, ed inoltre sostiene che l'idea di posizionare i palchi su un solo lato della strada
per lasciare maggior spazio al movimento della gente, non ha “funzionato”, in quanto
sull'altro lato c'erano gli ambulanti, e quindi è sembrata più una manovra di carattere
commerciale.
Il Presidente Spinaci è d'accordo sul fatto che le fattezze dei carri non siano più quelle
del passato, ma putroppo con le somme a disposizione è stato possibile realizzare solo
dei carri più piccoli e forse meno “rifiniti”. L'idea per il prossimo anno sarebbe quella di
coinvolgere e riproporre i carristi storici (Deli, Pacassoni, Piccinetti) affiancandogli dei
giovani che possano aiutarli e imparare l'arte. Per quanto riguarda gli ambulanti,
risponde che il numero è lo stesso degli anni scorsi, solo che ora non sono più incastrati
tra i palchi; sempre per il prossimo anno di potrebbe pensare di posizionarli nelle vie
laterali, così da lasciare anche quel lato della strada libero per il defluire del pubblico.
Infine il Presidente Benini chiede quali siano i progetti per l'estate.
Il Presidente Spinaci dichiara che innanzittutto è ancora in attesa di sapere l'ammontare
del contributo per la nuova edizione della Fano dei Cesari, che comunque crede sia
minore dell'anno scorso; verrà quindi chiesto all'Ente Carnevalesca uno sforzo ulteriore
per accollarsi parte delle spese non coperte dal contributo comunale, anche perchè c'è
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l'idea di riproporre il Carnevale estivo, con il posizionamento dei carri in vari punti del
lungomare, senza però farli sfilare per mancanza di spazio nella carreggiata.
Anche per la Notte Bianca si spera di coinvolgere maggiormente i privati, per coprire le
spese al di là del contributo comunale.
In ultimo viene chiesto di trasmettere i bilanci degli ultimi tre anni e lo statuto dell'Ente.
La seduta viene tolta alle ore 18,30 .

DEL CHE E’ STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE COSI’ SOTTOSCRITTO
IL SEGRETARIO
(Raffaella Portinari Glori)

IL PRESIDENTE
(Luciano Benini)

Il presente verbale è stato inviato all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in originale, e
in copia all’Assessore Competente ed ai componenti la commissione.

_______________________________________________________________________
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