
 

 
 

OGGETTO: 

Il Gruppo Consiliare di CIVICAMENTE SAMOGGIA,
 

nell’ultimo mese svariati comuni del modenese (Vignola, Marano, Spilamberto, Castelvetro e Castennuovo) 
hanno deciso di abbandonare l’Associazione “Strada Dei Vini e Dei Sapori”
 
il Presidente dell’Associazione, Fabio Federici, ha dichiarato alla stampa d
bilancio della Strada Dei Vini e Dei Sapori
 
già oltre un anno fa, svariate associazioni di categoria del territorio, quali 
Confesercenti, ne chiedevano un suo superamento 
 

1) all’Amministrazione di riferire in 
del modenese ad abbandonare la Strada Dei 
 

2) all’Amministrazione di conoscere i motivi del “buco” di bilancio del 2008, di conoscere i 
responsabili che hanno prodotto questo buco e di sapere, ad oggi, a quanto ammonta questo 
buco, inoltre avere tutta la documentazione relativa (in copia) inerente la situazione 
finanziaria dal 1999 ad oggi

 
3) all’Amministrazione di conoscere

DIRETTIVI e del CDA dell’Associazione
 

4) all’Amministrazione come intende intervenire 
di governance che leghi la 
del territorio) alla committenza (in primo luogo gli enti locali, visto che questi hanno 
uno status particolare nella compagine sociale
 

5) all’Amministrazione se non vi sia 
del nostro comune,  Fabio Federici e la sua posizione di presidente all’interno della Strada
 

Con la richiesta di inserire la presente interpellanza nell’O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile.
     

GRUPPO CONSILIARE

 

CIVICAMENTE SAMOGGIA
      

VALSAMOGGIA li 
 
Al Sig. Sindaco
 

INTERPELLANZA 
 

OGGETTO: STRADA DEI VINI E DEI SAPORI 
 
 

Il Gruppo Consiliare di CIVICAMENTE SAMOGGIA, 

RILEVATO CHE 
 

nell’ultimo mese svariati comuni del modenese (Vignola, Marano, Spilamberto, Castelvetro e Castennuovo) 
hanno deciso di abbandonare l’Associazione “Strada Dei Vini e Dei Sapori”; 

il Presidente dell’Associazione, Fabio Federici, ha dichiarato alla stampa di un “buco” di 800 mila 
bilancio della Strada Dei Vini e Dei Sapori; 

già oltre un anno fa, svariate associazioni di categoria del territorio, quali Lapam, CNA, Confcommercio, 
i, ne chiedevano un suo superamento a favore di un nuovo progetto di marketing territoriale

 
CHIEDE 

 
 

all’Amministrazione di riferire in Consiglio Comunale le cause che portano tutti i comuni 
del modenese ad abbandonare la Strada Dei Vini; 

conoscere i motivi del “buco” di bilancio del 2008, di conoscere i 
i che hanno prodotto questo buco e di sapere, ad oggi, a quanto ammonta questo 

avere tutta la documentazione relativa (in copia) inerente la situazione 
ad oggi; 

all’Amministrazione di conoscere ed averne copia, dei compensi (se ci sono) degli 
dell’Associazione ; 

all’Amministrazione come intende intervenire per costruire un 
che leghi la Strada (quale “mezzo” di promozione territoriale e dei prodotti 

del territorio) alla committenza (in primo luogo gli enti locali, visto che questi hanno 
particolare nella compagine sociale); 

all’Amministrazione se non vi sia conflitto interessi nella figura dell’assessore al bilancio 
del nostro comune,  Fabio Federici e la sua posizione di presidente all’interno della Strada

Con la richiesta di inserire la presente interpellanza nell’O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile.
    

I Consiglieri C
         Simone Rimondi   Tiziana Tiengo  

GRUPPO CONSILIARE 

CIVICAMENTE SAMOGGIA 

VALSAMOGGIA li 08/05/2015 

Al Sig. Sindaco 

 

nell’ultimo mese svariati comuni del modenese (Vignola, Marano, Spilamberto, Castelvetro e Castennuovo) 

i un “buco” di 800 mila € nel 

Lapam, CNA, Confcommercio, 
tto di marketing territoriale ; 

che portano tutti i comuni 

conoscere i motivi del “buco” di bilancio del 2008, di conoscere i 
i che hanno prodotto questo buco e di sapere, ad oggi, a quanto ammonta questo 

avere tutta la documentazione relativa (in copia) inerente la situazione 

ed averne copia, dei compensi (se ci sono) degli ORGANI 

per costruire un adeguato sistema 
Strada (quale “mezzo” di promozione territoriale e dei prodotti 

del territorio) alla committenza (in primo luogo gli enti locali, visto che questi hanno 

nella figura dell’assessore al bilancio 
del nostro comune,  Fabio Federici e la sua posizione di presidente all’interno della Strada 

Con la richiesta di inserire la presente interpellanza nell’O.D.G. del primo Consiglio Comunale utile. 

Consiglieri Comunali 
Tiziana Tiengo  Fabio Negrini 


