Verbale del terzo consiglio commissione cultura ed istruzione
In data 14/05/2015 alle ore 20,30 si è riunita presso il comune la commissione cultura ed
istruzione presieduta dal sig. Nicolini Alvaro.
Erano presenti 5 dei 9 componenti e precisamente:
- FRANZONI RICCARDO
- FOGLIO LAURA
-SALETTI SIMONA
- SORSOLI LUCA
- ZANOLA LAURA
Risultavano assenti: Bresciani Monica, D’Amico Maria Luisa, Falardi Ivan, Tonoli Nicoletta; erano
presenti il Sindaco Paolo Bonvicini ed il sig. Fabrizio Peli. Zanola Laura si incarica della stesura del
presente verbale.
L’incontro è iniziato con l’intervento del sindaco che ha avanzato una proposta: essendo lui e
Sorsoli Luca componenti della commissione giovani, si è pensato di creare una collaborazione tra
le due commissioni per ideare manifestazioni culturali comuni in territorio serlese, iniziando così
un “processo a cascata” che può promuovere nuove iniziative ed esperienze di carattere culturale,
sia individuali che di gruppo.
Tra le idee emerse ha prevalso quella di creare un evento che coinvolga in primo luogo i giovani
di Serle, dandogli la possibilità di mettersi in gioco per esprimere le loro capacità artistiche e
culturali, coinvolgendo in un secondo momento anche altre persone interessate.
Sono state avanzate due ipotesi:
-

dare luogo ad una sorte di ”notte bianca” con un percorso da sviluppare su più punti in
postazioni dislocate in modo sparso;
organizzare una manifestazione strutturata in modo ciclico, con uno spazio serale per ogni
persona/gruppo coinvolta/o in modo da risultare più concentrata/o sul tema prescelto:
quest’ultima proposta ha raccolto i maggiori consensi.

Nella seconda parte della riunione è intervenuto il sig. Fabrizio Peli, facente parte della Pro Loco
di Serle e dell’associazione “Cime e trincee”, che ha presentato il programma dell’iniziativa in
ricordo del 70.imo anniversario della caduta dell’aereo in località Castello e conseguente
salvataggio del pilota americano Wilbur H. Jonhson, con coinvolgimento di testimoni oculari
viventi di Serle e di Bione, delle rispettive amministrazioni comunali, di alcune classi delle scuole
primaria e secondaria con un video da loro realizzato e della cittadinanza in occasione della
cerimonia commemorativa con scoprimento di una targa-ricordo.

Un’altra iniziativa culturale si terrà ad Ottobre presso la Casa dei serlesi, in concomitanza della
sagra eno-gastronomica “Brostoi e formai”. In quest’occasione verrà allestita una mostra
riguardante il centenario della Grande Guerra: si tratta di una mostra bibliografica offerta dal
nostro sistema bibliotecario, con l’opportunità di abbinarla a preziosi cimeli, divise militari e
reperti bellici accessibile a tutti i cittadini; alcuni componenti della commissione si sono resi
disponibili per fare turni di sorveglianza alla mostra nel periodo di apertura al pubblico.
L’ultimo punto all’ordine del giorno prevedeva l’elezione del Presidente della Commissione; dopo
breve discussione, i componenti sono state pienamente d’accordo a proporre come candidate le
signore Foglio Laura e Saletti Simona; si è deciso all’unanimità di votare come Presidente la signora
Foglio, alla quale subentrerà a metà mandato la signora Saletti.

Non essendoci altri punti da trattare la seduta viene tolta alle ore 22,15.

