In data 9 dicembre 2015, alle ore 20,30 si è riunita, regolarmente convocata, la Commissione Cultura del
Comune di Serle.

La riunione è presieduta dal sig. Alvaro Nicolini e sono presenti i sigg.: Franzoni Riccardo, D'Amico Maria
Luisa, Falardi Ivan, Saletti Simona, Peli Fabrizio, Bonassi Giulio (rappresentante Commissione Sport).

Dopo aver dato lettura del verbale della seduta precedente si procede alla discussione dell'o.d.g.
1) Definizione questionario informativo rivolto alle famiglie di Serle: si propongono alcune precisazioni al
questionario in oggetto, aggiungendo l'elenco delle Associazioni presenti sul territorio ed integrando il
gruppo promotore (commissione Cultura) con la commissione Giovani. Il termine della consegna del
questionario compilato e fissata al 21 gennaio 2016.

2) Esito incontro con il Presidente dell'Eco-Museo del Botticino.
Viene esposta a tutti i presenti la proposta di adesione da parte del comune all'ass.ne dell'Eco-Museo del
Botticino.
Si sottolinea come la Biblioteca in questo progetto possa avere un ruolo veicolante per la diffusione delle
eventuali iniziative del comune di Serle e dei vari comuni appartenenti all'associazione stesse.
3) Evento pre-natalizio e sua programmazione.
Si illustra l'evento proposto dalla commissione Cultura / Giovani dal titolo: "Alle porte del Natale" il giorno
23 dicembre presso il Teatro di Serle.
La serata sarà articolata con brani musicali alternati a letture di prosa e poesia. Il gruppo musicale sarà la
neo-formazione giovanile "Black Soundays". Le letture proposte saranno lette da rappresentanti delle
relative commissioni e da alcuni rappresentanti delle Associazioni serlesi. L'ass.ne "Green Serle" si offre di
preparare bevande calde per il pubblico all'uscita dello spettacolo.
Varie: il sig. Nicolini informa della buona riuscita del corso "Alimentazione e salute" che, vista la
partecipazione, ha subito un calo del costo delle singole lezioni, dai 15 euro previsti agli attuali 13 euro.

La seduta è tolta alle ore 22,30.

Il presente verbale è stato redatto dalla sig.ra
Simona Saletti

