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Al Sindaco di Vignola
Alla Giunta Municipale

Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Capigruppo Consiliari
A tutti i Consiglieri Comunali

EFIRERROGAU{SNE

Oggetto: AsssaÉaziome " X,.t STRABA DEI VffW E DE{ SAPORI".

COF{SEMERATG CHE

La strada dei Vini e dei Sapori nasce nel 1999 con Jo sviluppo del progetto LIFE "Citfà Castelli
Ciliegi"e con l'accordo di programma ta enti locali, ed è stato sottoscritto il 30 dicembre 1998,
mentre Io statuto è stato approvato il29 nnarzo del tr999, quindi sono passati circa dieci anni dalla
sua nascita.

ST CTffEDE

All'amrninistrazione Comrmale,in quanto lo stesso Comune è socio delia suddetta associazione, di
conoscere l'atfuale accordo di programm4 il bilancio atfuale, gli obbiettivi prefissati e quelli
raggiunti,prospettive di sviluppo e I'affidamento della gestione.

FR.EMESSCI Cffi
Nel quadro generale dell'associazione manca un report o un documento di rer{dicontazione
accessibile al pubblico.
Trattandosi di un ente che amministra soldi pubblici bisognerebbe avere a disposizione un quadro
dettagliato della vita dell'associazione nella massima hasparenza per i eiuadini.

CONSN}ERAT'O Cffi

Con la delibera della Giunta Municipate n. 147 de| 2l'settembre 2008, atto di indrtzzo per
l'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori *Città Castelli Ciliegi", si richiedono correttivi nelle
forme di indirizzo e controllo di problemi sorti nella gestione in precedenza.
Con la delibera di Giunta n. 161 dei 9 ottobre 2008 il Comune di Vignola ha concesso un contributo
di 25.000 euro finalizzato aI sostegno e risanamento dell'Associazione stessa.
Il progetto di rilancio della Sbada di Vini e dei Sapori non è accessibile pubblicamente come già
sopra indicato, manca completamente qualsiasi documento di rendicontazione dall'attivita svolta e
dei risultati conseguiti.
Cordiali saluti.
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