
Deliberazione Consiglio Comunale n. 94 del 13/04/2011 prop. n. 22364 pag. 1

 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 94 Del 13/04/2011
OGGETTO:

INTERROGAZIONE: "ESCLUSIONE DI RADIO ESMERALDA  DALLA
TRASMISSIONE DEL CARNEVALE DI FANO" (OMICCIOLI, 4.2.2011)

L'anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di aprile alle ore 18,00 in Fano
nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio,
previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in
seduta pubblica di 1a convocazione.
Fatto l'appello nominale sono riusultati presenti i signori Consiglieri:
1) Aguzzi Stefano Si 17) Mascarin Samuele Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Mattioli Giacomo Si
3) Antonucci Domenico Si 19) Minardi Renato Claudio Si
4) Bellucci Floriano Si 20) Montalbini Andrea Si
5) Benini Luciano Si 21) Napolitano Antonio Si
6) Cavalieri Francesco Si 22) Nicusanti Mauro Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Omiccioli Hadar Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Palazzi Marcello Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Pierelli Massimo Si
10) Di Sante Enzo Si 26) Polidoro Dante Domenico No
11) Federici Alessandro Si 27) Sanchioni Daniele No
12) Ferri Oscardo No 28) Sartini Giuliano Si
13) Fulvi Rosetta Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Gresta Roberto No 30) Torriani Francesco Si
15) Ilari Gianluca No 31) Valentini Federico Si
16) Marinelli Christian Si 32) Si

Presenti: 26  Assenti: 5
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  CAVALIERI  FRANCESCO, presidente del Consiglio Comunale
riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario
Comunale Sig. RENZI  ANTONIETTA
 Vengono nominati scrutatori i signori: Mattioli  Giacomo, Sartini  Giuliano, Torriani
Francesco.  
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Oggetto:
INTERROGAZIONE: "ESCLUSIONE DI RADIO ESMERALDA  DALLA TRASMISSIONE
DEL CARNEVALE DI FANO" (OMICCIOLI, 4.2.2011)

In precedenza sono entrati i Consiglieri Polidoro, Ilari, Gresta. Sono usciti i Consiglieri
Mascarin, Valentini, Aiudi.

SONO PRESENTI N. 26 CONSIGLIERI

Il Presidente legge all'intera Assemblea l'interrogazione a firma del Consigliere Omiccioli,
acquisita agli atti di questo Comune in data 4.2.2011, P.G. n. 7277, che si allega alla presente,
parte integrante e sostanziale della stessa.

Il tutto come si evince dal contenuto del resoconto che viene sottoscritto.

... omissis .... 

Non ci sono interventi, quindi passo alla prima interrogazione che è prevista nel nostro ordine del
giorno, a firma del Consigliere Hadar Omiccioli di Fano a Cinque Stelle: Esclusione di Radio
Esmeralda dalla trasmissione del Carnevale di Fano. 
“Premesso che da anni Radio Esmeralda ha assunto un ruolo di rilievo nel mondo della
comunicazione locale via etere e via internet, seguita da numerosissimi ascoltatori fanesi e non;
che Radio Esmeralda ha inoltrato nei tempi dovuti formale richiesta di partecipazione per la
trasmissione del Carnevale Fanese 2011; che la partecipazione sarebbe stata del tutto gratuita,
senza altre pretese, se non quella di avere due metri quadrati lungo il corso mascherato per
trasmettere in diretta gli eventi, che alle restanti testate radiofoniche e televisive locali ed anche a
Radio Subasio è stato accordato il permesso di trasmettere il Carnevale di Fano in diretta; che è
solamente un bene e un valore aggiunto che ci sia il maggior numero di realtà di comunicazioni
in diretta dalla manifestazione per la pubblicizzazione dell’evento anche in altre città, Radio
Esmeralda raggiunge anche in parte la Provincia di Ancona e nelle zone oltre Pesaro; che con la
nuova gestione dell’Ente Carnevalesca ci aspettavamo profonde innovazioni sintetizzate dallo
slogan il Carnevale dei fanesi è il Carnevale di tutti, quindi anche di Radio Esmeralda e dei suoi
ascoltatori; che Radio Esmeralda non ha ricevuto comunicazioni ufficiali sulla sua eventuale
partecipazione o esclusione, venendo a sapere di questa ultima solamente leggendo la locandina
ufficiale del Carnevale; che dopo il comunicato di denuncia di Radio Esmeralda sulla situazione
di poca trasparenza creatasi, la redazione della radio è stata oggetto di numerose telefonate da
parte dei maggiori responsabili dell’organizzazione del Carnevale, nelle quali veniva invitata a
moderare i toni e a ritirare il comunicato, senza peraltro dare una risposta esauriente sulla
situazione di esclusione. 
Ciò premesso, interroga il Sindaco per sapere per quale ragione non ci siano state comunicazioni
ufficiali o ufficiose da parte degli organizzatori del Carnevale sull’esito della richiesta di
partecipazione di Radio Esmeralda alla manifestazione. 
Se reputa un comportamento consono e inoppugnabile quello di rivolgere telefonate, che invitino
la stessa radio a ritirare il proprio comunicato e ad abbassare i toni, quasi a voler nascondere
qualcosa di poco chiaro, quali siano le reali motivazioni per cui Radio Esmeralda è stata l’unica
emittente radio televisiva di Fano ad essere stata esclusa dalla diretta e dalla divulgazione del
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Carnevale di Fano 2011”.
Risponde l’Assessore al Turismo, Ente e Manifestazioni Santorelli Alberto. 

ASSESSORE SANTORELLI:
Grazie Presidente. 
Cercherò di limitarmi nel dare risposta per quanto è possibile fare, perché sinceramente sono in
difficoltà a rispondere a questa interrogazione, in quanto non è, come lei Consigliere ben sa, non
è competenza dell’assessorato né decidere, né indicare quali sono i mezzi di comunicazione che
devono essere interpellati per la promozione del Carnevale, perché la manifestazione è affidata
all’Ente Carnevalesca tramite l’Ente Manifestazioni e lo stesso Ente Carnevalesca poi si avvale
delle agenzie di comunicazione, come già il Presidente ha avuto modo di spiegare anche in
Commissione di Garanzia, invitato dal suo collega Benini e quindi quelli che sono gli accordi
presi in termini di partner e in termini di fornitori della manifestazione, ovviamente sono di
competenza dell’Ente Carnevalesca. 
Quello che le posso dire, quello che so di questa vicenda spiacevole, perché c’è stato un
comunicato della stessa Radio Esmeralda e a quel punto mi sono sentito in dovere perlomeno di
informarmi e di sapere come erano andate le cose. 
Le dico questo, le dico che Radio Esmeralda durante le precedenti edizioni del Carnevale ha
avuto sempre uno spazio limitato al Carnevale, mai comunque durante le domeniche delle sfilate
e quindi era per intenderci o un martedì grasso o al giovedì grasso coinvolte nella manifestazione
del Pincio, del Carnevale, da quello che so è iniziato un rapporto tra l’organizzazione, quindi tra
l’Ente Carnevalesca e l’Ente Manifestazioni, un rapporto per cercare di capire quale poteva
essere la collaborazione, c’era un dialogo aperto sul Carnevale 2011. 
È un dialogo che poi si è interrotto nel momento in cui c’è stata questa, tra virgolette protesta da
parte di Radio Esmeralda, che si era vista evidentemente non so o poco considerata o non so
come definire e di fatto c’erano dei discorsi in piedi, nulla di formalizzato, nulla di scritto, ma dei
discorsi in piedi, che credo neanche la stessa radio possano confermare. 
Ecco, poi si è tutto fermato e sinceramente io non riesco a capire, per rispondere alle sue
domande, la prima domanda è questa, cioè comunicazioni in merito ci sono state, c’era un
dialogo aperto con la stessa radio, quindi alla prima domanda le rispondo.
Alla seconda domanda, le posso dire questo, che, per quanto ne so sia il Presidente dell’Ente
Manifestazioni che dell’Ente Carnevalesco ovviamente di fronte a questa protesta, hanno sì
telefonato, comunicato con la radio, cercando di capire le motivazioni per cui si erano espressi in
quella maniera, cercando anche di capire se c’era un margine per poter rientrare da questa
situazione e non le nascondo che anche io ho telefonato a Radio Esmeralda e mi sembrava
opportuno farlo, anche per capire come erano andate le cose, ritengo che sia giusto ascoltare tutte
le campane e anche io ho invitato, come ho fatto con i due precedenti degli Enti, ho invitato a
trovare un accordo, a trovare una soluzione, a cercare delle collaborazioni, quindi su questo non
posso ovviamente negare di aver fatto telefonate, però senza voler minimamente fare pressioni o
voler far apparire chissà che cosa. 
Ecco, mi sembrava giusto e doveroso farlo in quanto Ente promotore e assessorato promotore
della manifestazione, però mi sono, ci siamo limitati a quello, poi le cose sono andate avanti, e si
è cercato un coinvolgimento anche in termini di partecipazione, credo anche pubblicitaria, di
coinvolgimento dal punto di vista della comunicai zone, a quel punto poi mi dicono che radio
Esmeralda abbia deciso di non partecipare più su nessuno dei format che proponeva, in nessuna
di tutta la programmazione degli eventi che proponeva la Carnevalesca e quindi credo che il
rapporto si sia fermato lì. 
Mi auguro che la cosa possa assolutamente rientrare, per quanto mi riguarda promuovendo anche
altri eventi, difficoltà il sottoscritto non ne ha, la volontà è quella di poter e voler collaborare con
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tutti, per quanto riguarda gli Enti non posso essere io a parlare, però posso assolutamente dire che
è la stessa volontà che ha l’assessorato, anche quella degli Enti di poter riuscire a collaborare con
tutti. 
Quindi, non vedo particolari problemi, credo che ci sia stato un semplice disguido, un semplice
fraintendimento tra le parti, che probabilmente è scaturito in più di quello che doveva scaturire,
però spero di aver risposto alle sue domande.
Grazie. 

PRESIDENTE:
La parola all’interrogante per soddisfazione o insoddisfazione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Purtroppo sono molto insoddisfatto della risposta, molto fumosa, l’Assessore che non sa come
sono andate le cose, spero che vi siate parlate, eravate sempre insieme in ogni luogo, in
mondovisione, su tv, dai giornali e via dicendo, almeno un minuto per chiarire questa questione
penso che potevate averlo, anche perché andiamo per ordine, per quale ragione non ci sono state
comunicazioni ufficiali o ufficiose da parte del…sull’esito della richiesta?
Lei mi ha detto sì c’è stato un dialogo, ma poi dopo anche la nostra richiesta sui giornali, nessuno
che sia intervenuto per chiarire la situazione e questo a me ha lasciato veramente allibito, anche
perché  penso che si volesse poco per sentire anche un’altra campana, io ho sentito una campana,
mi aspettavo di sentire anche l’altra campana, l’altra campana…

ASSESSORE SANTORELLI:
Non lo dovevo fare io sia chiaro. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:
Certo, questo non è imputato a lei. Quindi, non so anche il fatto di aver fatto queste telefonate,
sicuramente non è suo, come ha detto o comunque è sicuramente documentato sul fatto che, la
radio dovesse ritirare questo comunicato, che si dovessero abbassare i toni, invece di chiarire la
situazione, si è cercato di nascondere, il dubbio rimane purtroppo ed è anche grave. 
Per concludere, lei mi dice, perché poi alla fin fine questa vicenda è sì grave, ma bastava
veramente poco per renderla trasparente e non lo è stato, spero che, come dice anche lei, il
margine di ricucitura ci sia, anche perché questo altro anno ci sarà un nuovo Carnevale di nuovo
e vediamo se poi dalla parole ai fatti, da possibili incomprensioni, che a me sembrano molto
strane, perché se comunque Radio Esmeralda avesse con un comunicato del genere, in cui
denuncia tutte queste cose, mi sembra abbastanza puerile pensare che sia stato solamente per un
disguido, per non essersi capiti bene, penso che a trattare queste situazioni ci siano state persone
abbastanza grandi e con una certa coscienza e anche professionalità. 
Quindi, purtroppo la risposta rimane molto evasiva, come è stata evasiva fino ad ora ogni tipo di
risposta alle nostre richieste, purtroppo questo dubbio ancora rimane e se devo dire la verità, da
questo punto di vista sono molto deluso, spero veramente che comunque per il prossimo anno si
possa voltare pagina e vedere anche Radio Esmeralda, tra le radio che giustamente ambiscono a
trasmettere il Carnevale di Fano, perché comunque sia è sempre un valore aggiunto per la
divulgazione di questa manifestazione. 
Grazie. 

__________- 
Copia del presente atto viene inviata al Gab.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to Cavalieri  Francesco F.to Renzi  Antonietta

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. 94  del  13/04/2011 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio in data odierna.

Fano, lì   21/06/2011
L'incaricato dell'ufficio segreteria

ROMAGNA CARLA                                

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


