Il 18 novembre alle ore 20.30 tramite l’applicazione “google meet”, in adeguatamento alla
vigente normativa nazionale in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da COVID
– 19,
si è svolto il secondo incontro della Commissione Turismo;
Presenti: l'assessore Bodei Lucia, Sorsoli Cinzia, Zizioli Elisabetta, Ragnoli Luisa, Nicolini
Maurizio, Bolari Michele, Zanetti Carlo, Zanola Bernardo
Assente giustificata: Zancarli Marta
Prima di passare all’ordine del giorno, l’assessore Bodei ha spronato ogni componente della
suddetta commissione a emergere, dando ciascuno il proprio contributo.
Il presidente Zanola Bernardo, data l’assenza del segretario della commissione Marta
Zancarli, incarica Maurizio Nicolini di assumere questo compito, e dà poi lettura dell’ordine
del giorno:
1) Lettura del verbale del primo incontro svolto il 14 di ottobre;
2) Proposta da parte di ogni componente ed esposizione: prima di passare la parola a ogni
membro, il presidente introduce in questo punto l’importanza della nostra commissione che
deve anche far da tramite con altre;
ognuno dei membri fa emergere così una proposta che sarebbe da concretizzare nell’ambito
del turismo; al termine di ogni proposta il presidente espone la storicità del turismo in Serle,
facendo così emergere le peculiarità di prodotti del territorio caratteristici e soffermarsi anche
su alcune iniziative che hanno portato turismo a Serle.
3) Dibattito sulle proposte emerse; qui si discute tra i vari componenti sulle possibilità che
possono concretizzarsi, organizzando così uscite sul territorio dell’Altopiano e far conoscere
così l’arte, la storia delle nostre Chiese di frazione o punti caratteristici del nostro paese; un
altro punto importante emerso è la piena collaborazione tra le associazioni presenti sul
territorio e con anche con il coinvolgimento di giovani serlesi da formare come guide.
L’assessore Bodei informa di un bando al cui sarebbe interessante partecipare, per far
diventare Serle uno dei borghi più belli d’Italia e si discute sulla questione.
4) Varie ed eventuali: viene dato l’incarico all’assessore Bodei di seguire due punti emersi
durante la serata: l’iter burocratico per far ottenere la denominazione DECO per il piatto della
“polenta tiragna” e sulla possibilità di formare guide per far conoscere i nostri territori;
l’assessore fa emergere l’importanza di essere membri coesi che portano il loro contributo per
migliorare l’aspetto del turismo in Serle.
La riunione è terminata alle 22.40 ed il prossimo incontro è stato fissato per il 20 gennaio alle
ore 20.30.
Maurizio Nicolini.

