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t 	Sk E' stato affrontato in consiglio. Come mai ce n'è stato bisogno? 

`Vignola Grandi Idee', finalmente la svolta 
. 	 p 	 • Entro 112U12 saranno resi noti tutti • documenti finanziari 

VIGNOLA - C'è voluta una mozio-
ne per affrontare la questione traspa-
renza su Nignola Grandi Idee', l'as-
sociazione che ha lo scopo di valoriz-
zare il sistema economico locale, a 
partire dal commercio. E' stata pre-
sentata il 20 giugno dalla lista Nigno-
la Cambia' tramite la capogruppo 
Chiara Smeraldi, quindi discussa e 
approvata nella seduta consiliare del 
31 luglio, considerata pressante at-
t ualità del tema sollevato. 
La Smeraldi infatti partiva dal fatto 
che il 14 maggio la giunta aveva deli-
berato di concedere un nuovo finan-
ziamento da 100mila euro all'asso-
ciazione, alla luce di una valutazione 
positiva dell'attività svolta soprattut-
to in relazione alle attività promozio-
nali e alle manifestazioni, che «han-
no contribuito a creare un forte rap-
porto di collaborazione tra gli opera-
tori economici e le diverse realtà cul-
turali e sociali del territorio, in attua-
zione anche dei progetti di marketing 
urbano e di valorizzazione del cen-
tro, già attivati da questa ammini-
strazione». 
Una somma che veniva concessa a 
fronte della presentazione della rela- 

zione sulle attività svolte nel 2011 e 
del consuntivo delle spese e delle en-
trate sostenute. Quindi ovviamente il 
programma per l'anno in corso con 
la relativa previsione di bilancio. 
Il punto sollevato dalla Smeraldi è 
che «il contributo in questione, di en-
tità considerevole, viene concesso 
sulla base di valutazioni e atti che 
non sono stati comunicati ai cittadini 
con mezzi idonei e che invece sarebbe 

L IMPEGNO 
cambio di marcia 

dovrebbe riguardare 
ogni beneficiario 

di fondi comunali 

bene che venissero conosciuti e, pos-
sibilmente, condivisi dagli stessi». 
La gente insomma non sa nulla di co-
me vengono spesi i suoi soldi. Visto 
che «questa amministrazione si è più 
volte espressa a favore di un poten-
ziamento della trasparenza dell'isti-
tuzione pubblica nei confronti dei cit-
tadini», è stato chiesto l'impegno «a 
predispone un'adeguata informazio- 

ne relativamente ai finanziamenti 
concessi a Vignola Grandi Idee e ad 
ogni altra associazione o soggetto 
privato destinatario di fondi pubbli-
ci, mediante la pubblicazione sul sito 
del Comune delle relazioni, dei con-
suntivi e dei programmi predisposti a 
corredo della domanda di contribu-
to» da fare entro il 2012. Una mozio-
ne significativamente intitolata 'tra- 

sparenza e responsabilità', che non 
ha potuto non incontrare l'esigenza 
di un'immediata approvazione, po-
sta in questi termini Benissimo, per 
carità, soprattutto per l'impegno a 
fare tutto già nel 2012. Ma se la que-
stione è tanto importante da giustifi-
care immediato intervento, perché 
nessuno se n'è accorto prima? 

■ Daniele Montanari 
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