Vignola, 26 ottobre 2009
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: interrogazione in merito alla situazione della Strada dei Vini e dei Sapori “Città, Castelli,
Ciliegie”
Nel corso degli ultimi anni la Strada dei Vini e dei Sapori “Città, Castelli, Ciliegie” ha vissuto una
profonda crisi. Sulla Gazzetta di Modena dell’11 settembre 2008 l’allora direttore, Milco
Maccaferri, parlava di un debito accumulato negli ultimi due anni di 150.000 euro. Altre voci
parlano invece di un debito che arriverebbe addirittura a 700-800.000 euro. La giunta comunale di
Vignola ha assunto, a fine 2008, due delibere per “fronteggiare” questa grave situazione di crisi.
Con la delibera n. 147 del 25.09.2008 si è ritenuto opportuno “vincolare la concessione di ogni
eventuale finanziamento” alla Strada al rispetto di alcune indicazioni, tra cui:
b) utilizzare i fondi ottenuti in contributi per avviare “comportamenti virtuosi” avendo come finalità
il risanamento di eventuali situazioni passive rispetto ad interventi che generino nuove spese;
c) operare nella direzione di una chiara distinzione tra l’Associazione Strada e la Srl commerciale,
sia a livello statutario che gestionale;
d) aprire momenti di confronto istituzionale tanto sugli obiettivi annuali da perseguire, quanto sui
risultati ottenuti;
e) attivare “urgentemente” un controllo di gestione sul Bilancio 2008 e 2009, richiedendo un chiaro
piano annuale di attività;
f) impegnarsi a determinare un sistema di verifica e controllo finalizzato alla conoscenza preventiva
degli atti di straordinaria amministrazione.
Con la successiva delibera n. 161 del 9.10.2008 si provvedeva, infine, alla concessione di un
contributo una-tantum di 25.000 € per “il risanamento ed il rilancio” dell’Associazione Strada dei
Vini e dei Sapori.
Essendo trascorso da allora più di un anno, si chiede al proposito:
1) di conoscere l’impiego fatto dall’Associazione dei 25.000 € erogati dal Comune di Vignola e
dagli altri enti che hanno ugualmente contribuito al “risanamento” e “rilancio”;
2) di sapere se la netta distinzione tra Associazione Strada e Srl Commerciale è stata effettivamente
messa in atto e, in caso affermativo, si chiede di avere copia dello statuto della Srl Commerciale e
dei documenti relativi alla sua situazione economica-finanziaria-patrimoniale;
3) di avere copia della relazione sul “controllo di gestione” sul Bilancio 2008 e del “chiaro piano
annuale di attività” (con riferimento al sopracitato punto e);
4) di conoscere quale sistema di verifica e controllo è stato messo in atto in merito alla conoscenza
preventiva degli atti di straordinaria amministrazione;
5) di conoscere i nomi delle persone che ricoprono cariche societarie nell’Associazione Strada e
nella Srl Commerciale;
6) di avere copia del bilancio consuntivo 2007 e 2008 dell’Associazione Strada, corredato della
relazione del sindaco revisore;
7) di conoscere lo stato dell’indebitamento dell’Associazione Strada e della Srl Commerciale,
nonché le soluzioni adottate per far fronte a tali debiti;
8) di avere copia del programma di attività 2009 e 2010 dell’Associazione Strada e della Srl
Commerciale.
Il capogruppo del gruppo consiliare VignolaCambia
D.ssa Chiara Smeraldi

