Serle, 19/02/2015
Verbale del secondo consiglio commissione cultura ed istruzione

In data 19/02/2015 alle ore 20,15 si è riunita presso il comune la commissione cultura ed
istruzione presieduta dal sig. Nicolini Alvaro.
Erano presenti 8 dei 9 componenti e precisamente:
- BRESCIANI MONICA
- D’AMICO MARIA LUISA
- FRANZONI RICCARDO
- FOGLIO LAURA
-SALETTI SIMONA
- SORSOLI LUCA
- TONOLI NICOLETTA
- ZANOLA LAURA
Risultava assente Falardi Ivan.
Dopo aver ricordato in breve gli argomenti discussi nella riunione precedente, si è parlato di eventi
prossimi, già stabiliti da calendario e precisamente:
-“DONNE PER LE DONNE”, una settimana (dal 28/02 al 08/03) d’iniziative culturali dedicate alle
donne con varie proposte ed eventi organizzati dalle Amministrazioni di Paitone, Nuvolento,
Nuvolera, Prevalle e Serle.
Successivamente, il 9 Aprile, presso la biblioteca comunale, ci sarà l’ ”INCONTRO CON L’AUTORE”
uno scrittore bresciano di libri gialli che presenterà anche il suo ultimo lavoro.
Segue il 23 Maggio la festa di fine anno scolastico che coinvolgerà circa 1200 studenti e le 4
Amministrazioni dei comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo, che sarà strutturata nella zona
riservata alle feste nel comune di Nuvolera. Il tema della festa sarà legato all’Expo, ossia il cibo in
relazione al nostro pianeta.
Inoltre si è discusso della proposta di effettuare una visita guidata all’Expo il 7 giugno, in
collaborazione con l’Ecomuseo del Botticino, usufruendo anche di una riduzione sui biglietti per
gruppi organizzati con andata e ritorno in pullman.
Sono seguite varie proposte di possibili ed interessanti iniziative che verranno prese in
considerazione successivamente ed in particolare:

- il sig. Sorsoli, che ha da tempo avviato un laboratorio teatrale con un gruppo di ragazzi/e di Serle,
ha espresso l’intenzione di mettere in scena prossimamente una breve rappresentazione sul tema
del rapporto scienza-fede;
- la sig.ra Saletti ha ipotizzato di istallare in biblioteca una casetta di legno per consentire a chi
volesse di imbucare le proprie creazioni poetiche o racconti brevi per una loro divulgazione e, in
caso di partecipazione numerosa, della premiazione delle composizioni più significative, da
inserire, se possibile, nel programma del “Compleanno della biblioteca” che è stato fissato in data
13 Settembre;
- la sig.ra Foglio ha auspicato di organizzare, nel periodo estivo, un evento all’aperto (per es. nella piazza di Serle) per favorire momenti e spunti di aggregazione per giovani adolescenti, con
musica, bancarelle con esposizione di libri, manufatti ed articoli usati in vendita o da barattare.
Infine l’elezione del Presidente della commissione viene rinviata alla prossima riunione della
stessa.
L’incontro termina alle ore 21,40.

