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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

AMMINISTRATORI  

COPIA
ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 263 Del 26/10/2010
OGGETTO:

MOZIONE : COMMERCIO EQUO E SOLIDALE AL CARNEVALE DI FANO (
BENINI E OMICCIOLI 13.10.2010)

L'anno duemiladieci, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 17.30 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) Mattioli Giacomo Si
2) Aiudi Francesco Si 18) Minardi Renato Claudio No
3) Antonucci Domenico Si 19) Napolitano Antonio No
4) Bellucci Floriano Si 20) Nicusanti Mauro Si
5) Benini Luciano Si 21) Omiccioli Hadar Si
6) Cavalieri Francesco No 22) Palazzi Marcello Si
7) Cecchi Pierino Si 23) Pierelli Massimo Si
8) Ciancamerla Oretta Si 24) Polidoro Dante Domenico Si
9) Cicerchia Marco Si 25) Sanchioni Daniele No
10) Di Sante Enzo Si 26) Santorelli Alberto Si
11) Ferri Oscardo No 27) Sartini Giuliano Si
12) Fulvi Rosetta No 28) Serfilippi Luca Si
13) Gresta Roberto Si 29) Stefanelli Luca Si
14) Ilari Gianluca Si 30) Torriani Francesco Si
15) Marinelli Christian Si 31) Valentini Federico Si
16) Mascarin Samuele Si 32) Si

Presenti: 25  Assenti: 6
Hanno giustificato l'assenza i Signori:
Il Signor  SANTORELLI  ALBERTO, 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: Pierelli  Massimo, Ilari  Gianluca, Omiccioli  Hadar.  
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OGGETTO: MOZIONE : COMMERCIO EQUO E SOLIDALE AL CARNEVALE DI FANO

In precedenza sono entrati i Consiglieri Fulvi, Cavalieri, Napolitano, Minardi. Sono usciti i
Consiglieri Fulvi, Valentini, Stefanelli, Antonucci.

SONO PRESENTI N. 25 CONSIGLIERI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente comunica che sono pervenute due mozioni, una a firma dei Consiglieri Benini e
Omiccioli datata 13.10.2010 P.G. 68750 all'oggetto: "Commercio equo  e solidale al Carnevale
di Fano" ed una a firma del Gruppo P.D.L. datata 13.10.2010 P.G. n. 68884 all'oggetto:
"Mozione per favorire il commercio Equo e Solidale alle iniziative collaterali del Carnevale di
Fano" e che le stesse verranno trattate e votate  insieme;

Il Presidente dà la parola, quindi, al Consigliere Benini e al Consigliere Cicerchia per
l'illustrazione della propria mozione;

Dopo vari interventi viene data la parola all'Assessore Paolini per il parere della Giunta sulla
presente mozione;

Il tutto come si evince dal resoconto che viene sottoriportato;

Votazione mozione presentata dai Consiglieri Benini e Omiccioli  di cui all'oggetto:

Mediante votazione palesemente espressa per alzata di mano, i cui risultati proclamati dal
presidente sono i seguenti:

- PRESENTI N. 25
- VOTANTI N. 25
- VOTI FAVOREVOLI N. 11 (Mascarin, Benini, Torriani, Aiudi, Ciancamerla, Minardi,
Omiccioli, Cavalieri, Polidoro, Sartini, Napolitano)
- VOTI CONTRARI N. 14

DELIBERA

di RESPINGERE la mozione presentata in data 13.10.2010 P.G. n. 68750, dai Consiglieri Benini
e Omiccioli che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.

 .... omissis .....
PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Benini. Passiamo alle mozioni, passiamo al punto 6. In verità va letto prima il punto 7
perché era pervenuta prima la mozione a firma dei Consiglieri Benini, Omiccioli a protocollo, poi è stata
iscritta male nell’ordine del giorno. Pertanto do lettura della mozione, altrimenti voi presentate la vostra,
c’è anche la mozione di Maggioranza, si presenta anche quella, poi come d’accordo le discutiamo
insieme. Il mio auspicio naturalmente è di farle tutte le mozioni oggi, se riusciamo a contingentare i
tempi. Procediamo allora con la presentazione della vostra mozione, poi con la presentazione della
mozione di Maggioranza, così apriamo il dibattito su entrambe, discussione unitaria. Discutiamo la
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mozione Commercio equo e solidale al carnevale di Fano. Prego Consigliere Benini.

CONSIGLIERE BENINI:   
Grazie Presidente. È chiaro che questa mozione sarebbe stato più opportuna poterla discutere nel
precedente Consiglio Comunale, quando abbiamo discusso della questione della Nestlè, quindi del nostro
carnevale. Questa mozione richiama una mozione del 1995 che fu votata all’unanimità dal Consiglio
Comunale e che chiedeva che il commercio equo e solidale che in quegli anni ormai c’era già da una
decina d’anni in Italia, negli altri paesi da molto più tempo, potesse essere fortemente potenziato in
questa città in vario modo, proprio perché gli si riconosceva un valore particolare.
Qui nella mozione questo valore viene ricordato.
Se mi consentite una battuta, quando la prossima volta i Consiglieri di Maggioranza vogliono copiare una
mia mozione basta che me lo dicono, gliela mando in posta elettronica, fanno prima a fare “Copia –
Incolla”. L’avete dovuta riscrivere tutta, invece, se ve la mandavo, ce l’avevate già lì.
A parte questa battuta, io spero che si possano anche votare entrambe queste mozioni. A mio avviso la
mozione che avete fatto sul commercio equo e solidale è un po’ la foglia di fico che qualcuno si mette
per nascondere le vergogne dell’altra mozione. Le avete fatte insieme, una è una mozione di cui ci
dovremmo vergognare, almeno in segreto, non pubblicamente, con questa ci rifacciamo una verginità,
diciamo così. Comunque mi sembra abbastanza debole, perché si dice che si auspica che si possa
riservare uno spazio alle iniziative collaterali al commercio equo e solidale.
È un’associazione come le altre, per cui, se chiede di avere uno spazio, penso che come le altre lo debba
avere. Non credo ci sia necessità di una mozione specifica per concedere qualcosa vicino allo zero.
Detto questo, per carità, mi va benissimo la vostra mozione, naturalmente vi inviterei a votare anche la
nostra. Non so se si può fare un accordo tra gentiluomini per metterci d’accordo che le votiamo
entrambe.
La nostra che cosa chiede di più? La nostra chiede di valutare, analogamente a quello che avete voluto a
tutti i costi fare, cioè raccomandare alla Carnevalesca di reintrodurre la Perugina Nestlè, pluri condannata
dalle organizzazioni internazionali all’interno del carnevale di Fano, nonché di introdurre il commercio
equo e solidale.
Vorrei anche chiarire un aspetto che ho visto girare in questi giorni su vari siti. È esattamente il contrario
di quello che è stato scritto. Il commercio equo e solidale in Italia, al di là di Mondo solidale, che è la
cooperativa regionale che si occupa di commercio equo e solidale, in quanto tale è perfettamente in grado
di fornire tutti i dolciumi di altissima qualità, di tipi diversi che possono servire al carnevale di Fano.
Se qualcuno ha voluto, non so se in buona o mala fede, far girare in questi giorni l’idea che il commercio
equo e solidale non è in grado di fornire dolciumi per il carnevale di Fano, sappiate che questo non è
vero. Se la Carnevalesca vuole può fare un ottimo getto addirittura esclusivamente con i prodotti del
commercio equo e solidale.
Non è questo che chiediamo, chiediamo però come segnale, come impegno forte di inserire i prodotti del
commercio equo e solidale.
Naturalmente bisognerà valutare i costi, ma questo dovrà essere fatto anche per i prodotti della Nestlè
Perugina. Quindi, al di là della questione dei costi, penso sarebbe un bel segnale se il carnevale di Fano
potesse inserire all’interno del proprio getto una presenza del commercio equo e solidale, con una
specificazione in più, non la voglio fare tanto lunga perché spero non ci sia bisogno di spiegare che cos’è
il commercio equo e solidale. Il commercio equo e solidale ha soprattutto una valenza di tipo educativo.
Sono stato uno dei fautori del commercio equo e solidale quando stavo nel Friuli Venezia Giulia,
all’inizio eravamo rigorosissimi nel non consentire nessuna vendita se il compratore non si prendeva
anche il foglietto che gli illustrava cosa c’era dietro il prodotto.
Questo poi negli anni è venuto un po’ meno, però il senso è proprio questo. Se io dico che quello è un
commercio equo e solidale è perché altri commerci non sono né equi, né solidali. Tipo quello della
Nestlè. Per questo motivo il commercio equo e solidale ha una valenza educativa, dovrebbe servire
all’acquirente per dire ma cosa c’è dietro il prodotto che sto acquistando? C’è il rispetto dell’ambiente,
c’è il rispetto della salute dei lavoratori, dei loro diritti sindacali? Tutte cose che la Nestlè non rispetta.
C’è il rispetto della qualità del prodotto, di un prezzo equo per chi lo produce? Perché quando noi ci
prendiamo una tazzina di caffè non ci chiediamo che cosa c’è dietro. Io a metà degli anni ’80 feci un
opuscolo su cosa c’è dietro il caffè, se uno va a vedere dietro all’euro del caffè, si vede che la quota che
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va al contadino del sud del mondo che lo coltiva, che quindi fa la maggiore fatica di tutti gli intermediari,
è una frazione piccolissima, mentre il grosso va agli importatori, alle multinazionali locali e così via.
Il commercio equo e solidale ribalta questa logica e dice no, la quota maggiore deve essere garantita a chi
fa la maggiore fatica, a chi è il produttore. Ecco quindi che garantendo un prezzo equo e solidale al
produttore si consente loro non solo di coltivare per l’esportazione ma anche di avere un margine per
riuscire a coltivare per la produzione locale. Quindi attraverso il commercio equo e solidale si sono
invertiti i processi di produzione, di ricaduta nella fame e nella miseria di tantissimi contadini del sud del
mondo.
Non voglio aggiungere altro, spero che le cose scritte in questa mozione siano chiare a tutti e che si possa
votare congiuntamente questa mozione, come segno forte, chiaro di questo Consiglio Comunale che già
all’unanimità nel ’95 espresse questa volontà, che possa essere un segno che introduciamo all’interno del
carnevale di Fano. Così, magari, prendendo dal getto qualcosa del commercio equo e solidale ognuno è
invitato a riflettere su quello che ha in mano, sulla politica commerciale che c’è dietro e quindi cambiare
anche un po’ del proprio modo di vedere i rapporti commerciali nel mondo. Grazie. 

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Benini. Diamo la parola al Consigliere Cicerchia per presentare la mozione Per
favorire il commercio equo e solidale, iniziative collaterali del carnevale di Fano. Poi apriamo il
dibattito.

CONSIGLIERE CICERCHIA:   
Grazie Presidente. Intanto inizio a leggere il dispositivo, che non ha bisogno di presentazione, anche
perché sulle peculiarità del commercio equo e solidale ci ha già illustrato tantissimo il Consigliere
Benini, sull’importanza e sui valori di questo commercio. Quindi leggo il nostro dispositivo. 
“Impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative culturali e educative che possano contribuire a
ridurre il divario nord – sud del mondo, in particolare incoraggiando iniziative di scambio e reciproca
conoscenza tra i popoli, specialmente tra i giovani, incoraggiando l’educazione alla mondialità e alla
convivenza come autentico mezzo di promozione della cultura della pace, invitando gli enti preposti alla
promozione e all’organizzazione del carnevale, ovvero l’ente Manifestazione e l’ente Carnevalesca, a
riservare e organizzare alcuni spazi nelle iniziative collaterali al carnevale 2011, come ad esempio la
Cittadella del cioccolato e la distribuzione dei dolciumi e prodotti del commercio equo e solidale”. 
La Maggioranza riconosce tantissimo l’importanza di questa tipologia di sviluppo equo e solidale per la
quale forse ci sembrava una maniera troppo forte impegnare la Carnevalesca e l’ente Manifestazioni
direttamente con una scelta vincolante per far partecipare il commercio equo e solidale nel discorso del
getto, così come nella mozione precedente. Purtroppo per il tempo non l’abbiamo discussa insieme la
mozione sulla Perugina, alla fine non è stato un impegno vincolante, ma un metro tra il novero delle
scelte. Perciò diciamo che starà alla Carnevalesca e all’ente manifestazioni, o all’agenzia che si occupa
del getto, a chi per loro, agire in massima libertà, se vogliono inserire tale discorso direttamente nel getto.
Poi vedranno loro con i costi, con i modi di fornitura, che io non conosco. Giustamente, come
Amministrazione ci premeva considerare quest’importante forma di sviluppo, quindi suggerire per
l’organizzazione del carnevale, che comprende anche la Cittadella del cioccolato, di riservare dei piccoli
stand per la distribuzione di questa tipologia di dolciumi prodotti in maniera alternativa.
Chiediamo di votare la nostra mozione, ma fondamentalmente sul discorso del getto, quindi della sua
mozione Consigliere, direi di lasciare libertà completa a chi organizza il carnevale, quindi non esprimere
nessuna forzatura in merito a questo o quell’altro prodotto. Grazie. 

PRESIDENTE:
Grazie Consigliere. È aperto il dibattito. Ci sono richieste di intervento? Prego Consigliere Omiccioli.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Grazie Presidente.
Io mi rivolgo un po’ a tutti, al Presidente, al Sindaco, ai colleghi, perché vorrei fare una premessa che si
collega bene alla discussione di questa mozione. Prima di tutto mi rivolgo al Sindaco, perché, se
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possibile, desidererei avere da lui delle doppie scuse. L’altra volta ha avuto un atteggiamento di
superiorità sull’argomento dei Baci Perugina, è andato a caccia per non parlare di questo argomento,
quasi non fosse così importante, lamentandosi anche del dibattito che ne era venuto fuori. Le devo
ricordare che il dibattito è venuto fuori per una vostra mozione, per la mozione della sua Maggioranza,
quindi non è colpa nostra.
Lei ha giudicato secondo me scelte etiche, private, personali, senza conoscerle. Io mi sono riguardato le
riprese video che ci sono e riprendo le sue parole. Dice: “Se ci basiamo su principi e vogliamo essere
onesti domani cambiati tutti abitudini di vita, ma siccome non siamo tutti onesti – guardando i
Consiglieri che aveva davanti a sé, specialmente quelli che aveva davanti – votiamo velocemente e non
perdiamo tempo”. 
Un Sindaco che si permette di giudicare la vita privata dei suoi Consiglieri, su scelte che oltretutto non
ricadono sulla gestione comunale, per me è molto grave.
Ci ha anche invitato da domani a non utilizzare più l’auto, mi ricordo. Noi saremmo veramente molto
contenti di farlo se ci fossero delle piste ciclabili, dei trasporti pubblici efficienti…

PRESIDENTE:   
Consigliere, io capisco le sue ragioni, però…

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Adesso le dico perché c’entra il mio discorso. 

PRESIDENTE:   
Per cortesia, resti nel tema della discussione, resti nel merito della mozione.

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Io sto riprendendo le parole del Sindaco in merito alla mozione, quindi non è che sto divagando.
Comunque, la faccio breve. Dicevo, il trasporto pubblico non è efficiente, il centro storico non è
pedonalizzato, tutte richieste che abbiamo sempre fatto su cui da anni ci sono promesse ma non c’è
niente di concreto. Poi volevo chiedere al Sindaco se veramente sa come mi comporto nelle mie scelte
personali riguardo alla vita privata sull’acquisto di certi prodotti di vestiario, alimentari, sui trasporti.
Io lo so per me e non mi azzarderei mai a giudicare presunti comportamenti altrui, che non conosco.
Nessuno di noi ha tirato fuori questo argomento, invece lei purtroppo ci ha dato dei disonesti, perché dice
che non siamo tutti onesti, che siamo persone incoerenti.

PRESIDENTE:   
Consigliere, io non la voglio fermare, però mi stia a sentire un attimo. L’altra volta ci sono stati anche
termini come “imbroglioni, bugiardi”, se dobbiamo ricordare tutto… restiamo all’oggetto della mozione. 

CONSIGLIERE OMICCIOLI:   
Va benissimo. Siamo incoerenti perché, giustamente, come ha detto anche lei Presidente, ci sono mille
aziende che hanno delle condanne, quindi sarebbero mille i comportamenti da cambiare nella nostra vita,
quindi è inutile boicottare, sarebbe solo ipocrisia. Allora mi collego alla mozione che avete presentato
anche voi di Maggioranza oggi, avete la faccia tosta di offrire attività collaterali per i banchetti dell’equo
e solidale a un movimento che ha fatto della battaglia contro le multinazionali la sua filosofia, oltre
chiaramente a proporre prodotti di tipo equo e solidale.
Io vi chiedo con quale coerenza chiedete questo. Oltretutto nelle premesse riconoscete che molte persone
si impegnano con sacrifici personali per porre rimedio a relazioni commerciali inique.
Io mi chiedo, questi boicottaggi e queste proposte per un commercio diverso servono o no? Qui ci
dobbiamo chiarire, perché non è che da una parte possiamo dire una cosa e dall’altra ne diciamo una
opposta.
Per assurdo, in teoria, per coerenza, dovreste votare contro la vostra stessa mozione.
Io però voglio fare un passo avanti, andiamo oltre, cerchiamo di fare un patto di positività, come diceva
anche il Consigliere Benini. Votiamo tutti favorevolmente le due mozioni, io sono d’accordo, da una



Deliberazione Consiglio Comunale n. 263 del 26/10/2010 prop. n. 20270 pag. 6

parte la presenza dell’equo e solidale nelle bancarelle, ma votiamo anche la nostra mozione, perché se la
scorsa settimana avete dato la possibilità alla Carnevalesca di scegliere di poter buttare baci Perugina
durante il getto, con questa mozione lasciamo un’altra porta aperta alla Carnevalesca perché possa
decidere anche l’opzione equo e solidale per il getto. La Carnevalesca avrà in questo tempo il raziocinio,
la coerenza per decidere, quindi penso possa essere una soluzione che possa rasserenare questo dibattito
che è stato anche l’altra volta molto accesso. Per me sarebbe già un gesto molto positivo.
Quindi invito a votare favorevolmente entrambe le mozioni e noi ci saremo per questo.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Torriani.

CONSIGLIERE TORRIANI:   
Grazie Presidente. Come già è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, questo dibattito è molto
collegato con quello del Consiglio precedente, quindi si rischia di ripetere alcuni concetti già detti nella
seduta precedente. Indubbiamente la mozione che è stata presentata dal Centrodestra vuole rimediare in
un certo senso alla mozione che invece andava nella direzione opposta. Nel Consiglio precedente
abbiamo detto che per tante ragioni era fondamentale introdurre nuovamente alcuni prodotti provenienti
dalla Perugina e dalla Nestlè, oggi si prende atto che invece l’equo e solidale nella sua interezza
rappresenta un’esperienza importante, che un’Amministrazione Comunale che ha a cuore le sorti del
mondo deve tenere in considerazione, quindi promuovere.
È chiaro che o l’una, o l’altra, o avevate ragione nel Consiglio precedente, o avete ragione questa sera. 
Tra l’altro, se il Presidente Santorelli, leggendo di tutte quelle multinazionali che producono molti
prodotti che sono di largo consumo nella nostra società, diceva che così fan tutti, per cui se
un’Amministrazione Comunale dovesse boicottare tutte queste multinazionali c’è il rischio di morire di
fame, queste affermazioni sono comunque gravi. Ci sono esperienze che dicono che si può vivere
sicuramente utilizzando altri prodotti, si può vivere sostenendo un’economia che fa della scelta della
sostenibilità ambientale e sociale due pilastri che danno anche ricchezza. Quindi non sono due modelli
produttivi impossibili, tutt’altro.
Questa sera, trovarsi a discutere su una mozione che dice sicuramente dobbiamo fare in modo che anche
nel carnevale di Fano l’esperienza dell’equo e solidale venga promossa, un po’ stona. 
Raccogliendo l’invito dei Consiglieri precedenti, si può rimediare e fare in modo che queste due mozioni
possano essere votate entrambe.
Vorrei però ancora sottolineare due aspetti. Nel dispositivo si dice che devono essere riservati alcuni
spazi. Come diceva prima il collega Benini, è chiaro che tutte le associazioni, se fanno richiesta al
Comune per una manifestazione pubblica, se in tema, è quasi scontato che possano avere alcuni spazi.
Quindi mi sembra che nel dispositivo sia usato un linguaggio abbastanza riduttivo.
Un’altra cosa che vorrei porre all’attenzione del Sindaco, a me risulta che nel primo Consiglio dei
bambini che si è tenuta la settimana scorso, alla domanda che ha presentato qualche bambino, qualche
insegnante sul perché erano stati nuovamente inseriti i baci Perugini della Nestlè, è stato risposto che era
inevitabile, che ormai il carnevale è talmente cresciuto che non si poteva fare altrimenti.
Quando parlate con i bambini cercate almeno di dire la verità, è stata una scelta che ha fatto il Consiglio
Comunale di inserire nuovamente i baci e le banane senza utilizzare delle…

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE TORRIANI:   
Me l’hanno riferito alcuni bambini che erano presenti. Io so che lì sono intervenuti l’Assessore e altri
Consiglieri.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE TORRIANI:   
Parlo di bambini e bambine, per cui non voglio strumentalizzare quello che hanno detto, però su
questioni così semplici secondo me è bene dire sempre la verità, soprattutto quando uno parla a dei
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bambini, senza usare delle giustificazioni che non mi sembrano corrette.
Per farla breve, le due mozioni si possono votare secondo me entrambe in maniera positiva. Grazie.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Mattioli.

CONSIGLIERE MATTIOLI:   
Grazie Presidente. Io credo che il dibattito sui baci e sulle banane sia concluso, oggi parliamo di
commercio equo e solidale, quindi voglio parlare solo di questo tema e del carnevale in relazione al
commercio equo e solidale, non a quello che è stato detto la volta scorsa, che è stato anche troppo.
Io credo che, per riprendere un attimo le parole del Consigliere Torriani, anche se le ha usate per dire
un’altra cosa, o l’una o l’altra. Per queste mozioni come gruppo sosterremo quella della Maggioranza e
non sosterremo quella dell’Opposizione, quella dei Consiglieri Benini e Omiccioli, intanto perché la
volta scorsa ci è stato appuntato che con la nostra mozione avremmo voluto favorire una certa ditta
rispetto a altre, tant’è che è stato anche richiesto e poi concordato di correggere alcune terminologie. Qui
non si dice di valutare la possibilità di introdurre il commercio equo e solidale, qui si dice Impegna a
introdurre. Quindi, se vogliamo, il principio è lo stesso. Diciamo all’ente Carnevalesca che deve
prendersi un certo tipo di forniture e non altre. Si dice che bisogna andare a prendere i prodotti all’equo e
solidale. L’altra volta noi dicevamo di andare a prendere quelli della Perugina, avete voluto cambiare
questa dizione.
Io credo che già scrivere Impegna a introdurre sia la stessa cosa, se fosse stato a valutare la possibilità
di poteva essere meglio come forma, però su questo ci possiamo anche passare sopra.
Io credo che i prodotti del commercio equo e solidale possano presentare altri tipi di criticità, quello degli
imballaggi, degli incarti, che devono rispondere a determinate normative, quello delle quantità.
Prima Benini ha detto che le quantità non sono un problema. Io nei giorni scorsi ho sentito il Presidente
della cooperativa Mondo Solidale che diceva il contrario. L’ho letto nei giornali e l’ho letto nei
comunicati stampa. Le parole non le ho scritte io, le ha scritte quella persona. Sono su internet, sui
giornali, io le ho lette. Forse non si capiva bene quello che voleva dire, ma da quello che ho letto da quel
testo ho capito così, sosteneva che le quantità non erano compatibili. Quindi già questo è un altro
problema.
Io credo che già questi elementi siano sufficienti per bocciare questa idea di introdurre il commercio
equo e solidale nel getto, mentre credo sia più sostenibile il fatto di promuovere il commercio equo e
solidale in iniziative collaterali del carnevale.
Nella mozione si parla di uno spazio alla Cittadella del cioccolato, ma si può anche parlare di altro, altre
proposte che potrebbero venire dall’ente Carnevalesca, che potrebbero essere valutate nelle sedi
opportune, dal Consiglio della Carnevalesca quando si riunirà, quando faranno il programma del
carnevale.
Non vogliamo dare un diktat, dategli un gazebino così li facciamo contenti, perché è giusto quello che
diceva prima anche il Consigliere Torriani, un’associazione fa richiesta e lo spazio gli viene concesso,
quello è fuori dubbio, ma noi abbiamo anche detto di promuovere in iniziative collaterali, che può essere
la Cittadella del cioccolato, può essere qualcos’altro, perché se c’è un impegno del Consiglio Comunale
l’ente Carnevalesca, l’ente Manifestazioni lo valuteranno nella maniera più opportuna, come loro
ritengono, in modo coerente e fattibile con la mozione che andremo a approvare questa sera.
Per cui ripeto sostegno alla mozione della Maggioranza, non sostegno alla mozione dell’Opposizione. 

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Mattioli. Prego Consigliere Mascarin.

CONSIGLIERE MASCARIN:   
Molto brevemente due considerazioni. Le due mozioni, se si escludono i dispositivi, sono entrambe
condivisibili, anche perché una è il copia – incolla dell’altra, quindi, se ne condividi una, non puoi non
condividere l’altra. Ovviamente, se ci si sposta al dispositivo, ci sono alcune differenze, anche
significative. Ci sono sia rispetto concretamente a quanto viene proposto, ma anche rispetto a due
filosofie diverse di immaginare non solo il commercio di alcuni prodotti, ma anche l’articolazione e lo
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spirito di una manifestazione come quella del carnevale.
Io sosterrò in maniera convinta la mozione presentata dai colleghi di Bene Comune, di Fano 5 Stelle
perché credo che la proposta che loro fanno, senza entrare nel merito delle riflessioni che la precedono,
sia assolutamente condivisibile, soprattutto alla luce della discussione e del voto che in questo Consiglio
Comunale abbiamo avuto mercoledì scorso.
Il tentativo, dopo avere reintrodotto i prodotti della Nestlè nel carnevale di Fano, di dare spazio ai
prodotti che invece hanno un’altra storia alle loro spalle sia una scelta assolutamente giusta e meritoria.
In questo senso mi permetto di dire, nessuno si offenda, che invece la proposta che viene avanzata dalla
mozione di Maggioranza nasconde ancora una volta, come mercoledì scorso sul tema dei prodotti della
Nestlè, qualcosa di abbastanza ipocrita.
Da un lato perché è evidente che al di là del diverso protocollo questa è una mozione che viene fatta
unicamente per bloccare e inibire quello che propone la mozione avanzati dai colleghi Omiccioli e
Benini, dall’altro perché anche la logica del riservare spazi al commercio equo e solidale credo sia
assolutamente umiliante rispetto a quella filosofia di commercio solidale e tradisca anche un’ignoranza di
fondo rispetto a quello che è il commercio equo e solidale.
Quello che traspare è che il commercio equo e solidale è importante però è bene che stia nella riserva
indiana sostanzialmente, che è un modo come un altro per depotenziare la portata culturale che porta con
sé quel tipo di commercio e dall’altra salvarsi un po’ la coscienza.
Evidentemente qualcuno sa di avere peccato da qualche parte e di dover recuperare dall’altra.
Io credo che tutto sommato sia assolutamente da votare la mozione proposta da Benini e Omiccioli e alla
luce di queste e di altre considerazioni che ho sentito l’altra mozione credo che l’altra mozione sia
semplicemente da ritirare, perché esiste solo in funzione dello svuotamento della precedente e non credo
che questo debba essere il senso di una mozione, né su questo tema, né su un altro. Grazie.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Cavalieri.

CONSIGLIERE CAVALIERI:   
Da alcuni Consigli Comunali si parla di cioccolato, è un modo per addolcire le amarezze, di amarezze ce
ne sono tante. Quindi va bene anche parlare di cioccolato, l’importante è che si facciano anche
provvedimenti, progetti per rendere un po’ meno amaro il quadro sociale e economico che c’è intorno,
che c’è nella società, fuori da questo Consiglio Comunale. 
A volte parlando di queste mozioni, Nestlè, prodotti equo e solidali, etc., per amor di causa si perde un
po’ il senso delle proporzioni, di quelli che sono i problemi reali anche dei nostri concittadini. 
Ciò detto, io sono assolutamente favorevole alla mozione nella parte in cui ci sollecita a avere una
attenzione anche verso questo mercato. L’altra volta non ero presente al momento della discussione e
della votazione sui prodotti della Perugina, anche quella mozione mi avrebbe trovato favorevole, però io
ritengo che il Consiglio Comunale, fatti questi atti di indirizzo, debba poi sollecitare quelli che sono gli
organi effettivamente preposti a trattare di cioccolata. Gli organi preposti a trattare di cioccolata nella
nostra città sono l’ente Carnevalesca e l’ente Manifestazioni, in particolare l’ente Carnevalesca. Questi
contratti non li andrà a fare l’Amministrazione Comunale, li andrà a fare l’ente Carnevalesca. Se oggi
diamo un segnale in questa direzione, nulla toglie che come cittadini e come Consiglieri Comunali
possiamo fare delle sollecitazioni con il Presidente della Carnevalesca addirittura per avere una sorta di
par condicio della cioccolata, visto che ormai questa assurge a elemento centrale nei dibattiti dei Consigli
Comunali da un po’ di tempo a questa parte. 
Perché non reintrodurre, nel solco della tradizione, le banane e i baci della Perugina, che pure è una
partecipata della Nestlè, insieme a una quota di prodotti del commercio equo e solidale?
Detto questo, non perché non voglio far parlare gli altri, ma ritengo che il dibattito questa sera debba
svolgersi con un’economia di interventi, perché la soluzione al problema, se adottiamo una sorta di
accordo, può essere proprio questa, cioè evitare le contrapposte fazioni pro Baci Perugina e pro
cioccolato dell’America Latina equo solidale, o di altri paesi in via di sviluppo. La soluzione per me deve
essere questa, non dobbiamo ulteriormente appesantire i lavori di questo Consiglio Comunale per
dedicarci a questa problematica. Una volta fatto anche questo atto di indirizzo io lo voterò a favore, spero
che anche altri della Maggioranza lo voteranno a favore, perché mi sembra che non ci sia nulla di
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straordinario, anzi. Possiamo muoverci in questo senso, senza appesantire ulteriormente i Consigli
Comunali con questo tema della cioccolata. Suggeriamo al nuovo Presidente della Carnevalesca una sorta
di par condicio delle cioccolate al carnevale di Fano, così saranno soddisfatti tutti, coloro che vogliono
sostenere il commercio equo e solidale e coloro che vogliono nel solco della tradizione il ritorno delle
cioccolate della Perugina.
Non mi sembra il caso di questionare su idee contrapposte, mi sembra semplicemente il caso di adottare
un provvedimento anche questa sera, si può anche fare cambiando la mozione, mettendo un impegno a
sollecitare il Presidente della Carnevalesca affinché ci sia anche una quota importante di prodotti equo e
solidali. Questo è quanto sulla cioccolata di vario genere e provenienza.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere. Prego Consigliere Benini.

CONSIGLIERE BENINI:   
Grazie Presidente. Intanto io vorrei riuscire a parlare persino al Consigliere Mattioli, che mi sembra il più
fazioso, il più irriducibile su questa lotta a favore della Nestlè contro il commercio equo e solidale.
Francamente mi lascia perplesso, anche perché ne conosco un po’ la storia personale e sono abbastanza
sbalordito. Intanto vorrei chiarire una cosa, non c’entra nulla la questione della Perugina Nestlè che
l’altra volta abbiamo cercato di mettere in un altro modo perché stavamo indicando una ditta specifica,
con quello che indichiamo adesso. Il commercio equo e solidale, Consigliere Mattioli, non è una ditta,
non è un’impresa, è una certificazione. Significa i prodotti che rispettano quei criteri sono prodotti del
commercio equo e solidale. Si tratta di migliaia di ditte. Quindi che cosa c’entra dire che dobbiamo
togliere quella frase così come l’abbiamo tolta l’altra volta? Non c’entra niente. Prima questione.
Seconda questione. Ribadisco che il commercio equo e solidale è perfettamente in grado di fornire per
quantità e per confezionamento tutto quello che serve. Che cosa ha detto il Presidente della cooperativa
Mondo Solidale? Siccome è una persona non corretta, ma più che corretta, ha detto, siccome si è aperto
un dibattito nella città sulla questione della Nestlè e del commercio equo e solidale, noi ci tiriamo
indietro e non vogliamo essere noi, cooperativa Mondo Solidale, che è la cooperativa che nella Regione
Marche fornisce i prodotti del commercio equo e solidale, a farlo direttamente, sennò sembrerebbe che
siamo intervenuti nel dibattito prodromo nostra. È chiara la questione? Ha ribadito che il commercio
equo e solidale in generale, quindi la certificazione, quindi altre cooperative in Italia e nel mondo, se
vogliamo, sono perfettamente in grado di fornire quegli stessi prodotti che potremmo andare a acquistare
in Corso Matteotti al negozio del commercio equo e solidale, ma che non forniranno loro. È chiaro
adesso o no? Quindi anche questa cosa non c’entrava proprio niente.
Detto questo, se proprio vogliamo andare alla tradizione, dovremmo reintrodurre i confetti, perché la
tradizione del carnevale di Fano non è fatta da baci e banane ma dai confetti. Vogliamo reintrodurre i
confetti? Lasciamo perdere la tradizione.
Invece vorrei cogliere il suggerimento del Consigliere Cavalieri, che avevo già riscritto in questo modo,
perché effettivamente la nostra mozione, mi rivolgo al Consigliere Omiccioli, ha un aspetto che secondo
me va corretto. Questa mozione non deve impegnare la Giunta, che in questo caso non c’entra nulla, sono
d’accordo, perché non è la Giunta che compra, per cui la riscriverei, se siete d’accordo, in questo modo,
non impegna il Sindaco e la Giunta, ma Raccomanda che la Carnevalesca introduca dal prossimo
carnevale etc. etc..
Noi non diciamo le quantità, quindi non stiamo pretendendo che ce ne sia il 100%. Se la Carnevalesca
quest’anno ne introducesse anche l’1% noi saremmo contenti lo stesso, perché sarebbe un segnale
educativo positivo in quella direzione. Poi magari il prossimo anno arriviamo al 5%.
Stiamo semplicemente dicendo possiamo avere un po’ di attenzione nei confronti del commercio equo e
solidale mettendolo dentro il getto, quindi in un momento in cui tutti i cittadini di Fano e fuori sono
sensibili? Poi la sensibilità della Carnevalesca potrà nel tempo ridurre la Nestlè e aumentare il
commercio equo e solidale, noi l’auspichiamo ma in questo momento non stiamo dicendo deve essere 50
e 50, deve essere 70 e 30. Deve essere un segno educativamente positivo.
Detto questo, auspico persino il voto favorevole del Consigliere Mattioli.

PRESIDENTE:   
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Grazie Consigliere. Prego Consigliere Polidoro.

CONSIGLIERE POLIDORO:   
Un chiarimento brevissimo. Io premetto che voterò tutte e due queste mozioni, perché nel Consiglio
procedente, quando abbiamo parlato di baci, etc., ho votato contro la mozione della Minoranza solo e
esclusivamente per rimuovere quello che ho definivo l’altra volta retro pensiero. Sarò più chiaro. Ho
votato in questo modo per rimuovere l’aspetto ideologico che c’era, e purtroppo continua, nei confronti
di una multinazionale come la Nestlè, che investe miliardi di euro in ricerca e quant’altro, che dà lavoro a
centinaia di migliaia di persone, di famiglie. Non si può trattarla da banditi o da ammazza bambini. Su
questo ognuno si prende le sue responsabilità. Quindi lo spirito era e è questo: evitare le ideologie, i retro
pensieri culturali e la presunzione di educare. Io non voglio educare nessuno. Io voglio che tutti si
esprimano per quello che sono e per quello che hanno.
Smettiamola di fare le prediche che bisogna educare, ognuno si educa come meglio crede e in rapporto
alle esigenze e alle doti che ognuno ha. Io sono per l’assoluta libertà anche di commercio e non vedo
assolutamente preclusioni nei confronti del commercio equo e solidale.
Quindi voterò tutte e due queste mozioni, se facciamo questo cambiamento che ha detto Benini meglio
ancora, quindi sono per la libertà di commercio. Tutto qua. Grazie.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Polidoro. Prego Consigliere Ciancamerla.

CONSIGLIERE CIANCAMERLA:   
A me fanno molto piacere le parole del Consigliere Polidoro, anche perché le due mozioni ci sembrano
molto vicine e non incompatibili l’una con l’altra. Quindi, dopo le dichiarazioni di Benini, invito la
Maggioranza a riflettere ancora e votare anche la mozione di Benini. Voglio solo ricordare velocemente
qual era il senso della nascita del commercio equo e solidale, era appunto dare un nuovo senso al
commercio e dare ai produttori del sud pari dignità con tutti gli altri produttori della parte più ricca del
mondo, quindi del nord. Restituire il valore agli esseri umani.
Noi sappiamo benissimo che la parte sud del mondo viene sfruttata dalla parte opulenta e ricca e proprio
per questo il commercio equo e solidale vuole essere un commercio umano, che antepone le giustizia alla
redditività, un commercio in cui prevalgono i diritti agli indici di crescita e le relazioni alla produttività.
Detto questo, si vuole dare un senso quindi a un gesto quotidiano che molte donne fanno, ma anche gli
uomini, un gesto che quando vanno a fare la spesa non guardino solo al prezzo, la qualità o all’immagine
del prodotto, ma anche ai produttori, a prodotti che garantiscono un’etica.
Quindi vi invito di nuovo, come faremo noi, a votare entrambe le mozioni.

PRESIDENTE:   
Grazie Consigliere Ciancamerla. Non ho altre richieste di intervento. Per il parere della Giunta
l’Assessore Paolini. Quindi parere dell’Assessore sulla modifica: Impegna il Sindaco e la Giunta a
attivarsi presso l’ente Carnevalesca affinché dal prossimo carnevale invernale 2011 vengano introdotti i
dolciumi prodotti dal commercio equo e solidale nel getto della manifestazione. Assessore, se mi dà il
parere prima su questa e poi su quella di Maggioranza, grazie.

ASSESSORE PAOLINI:   
Fornisco un parere sulle due mozioni, che in qualche modo tengono conto anche del dibattito che c’è
stato qui in aula. Ritengo la formulazione originaria della mozione n. 7 non corretta, come poi
nell’evoluzione del dibattito si è dimostrato, perché giustamente non era possibile impegnare il Sindaco e
la Giunta rispetto a una cosa che un’associazione liberamente organizza, dietro un programma che viene
liberamente svolto dall’ente Manifestazioni. Certamente la formulazione originaria della 7 non
consentiva assolutamente di dare parere favorevole. La 6 è un miglioramento di quello che era scritto
nella 7. A questo punto secondo me la mozione 7 è anche inutile. Quindi l’impianto complessivo è molto
più chiaro nel dispositivo e anche nelle premesse, anche perché non si fanno riferimenti a documenti
esterni alla mozione stessa. Io mantengo la posizione originaria della Giunta, cioè di essere favorevole
alla 6 e non favorevole alla 7.
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PRESIDENTE:   
Grazie Assessore. Mettiamo in votazione. Per andare con l’ordine del
giorno, votiamo il punto 6, su cui l’Assessore ha espresso parere
favorevole, quindi votiamo la mozione Per favorire il commercio equo e
solidale, iniziative collaterali del carnevale di Fano a firma di
Cicerchia e altri. Mettiamo in votazione prima questa mozione, poi
mettiamo in votazione la mozione di Benini e Omiccioli. Prima mozione,
favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Il Consigliere Mascarin. La
mozione è approvata all’unanimità. Mozione 7, ovvero Commercio equo e
solidale al carnevale di Fano a firma dei Consiglieri Benini e
Omiccioli come modificata nel dispositivo. Favorevoli? I Consiglieri
Minardi, Ciancamerla, Aiudi, Torriani, Omiccioli, Benini, Mascarin,
Cavalieri, Napolitano, Polidoro, Sartini. Contrari? I gruppi di
Maggioranza. Astenuti? Nessuno. Esito della votazione: 14 voti
contrari, 11 favorevoli, la mozione viene respinta.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to  Santorelli  Alberto F.to  Renzi  Antonietta

La presente deliberazione di Consiglio n. 263 del 26/10/2010 viene affissa all'Albo pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi.dalla data odierna e viene trasmessa per il seguito ai
seguenti Uffici:

Fano, lì 26-01-2011 Il Segretario Generale
 F.to Renzi  Antonietta

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì

_____________________________________________________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs.vo  n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi, a far data dal
26-01-2011

Fano, lì
 Il Segretario Generale
 F.to

_____________________________________________________________________________

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Fano, lì


