COMUNE DI SERLE
Provincia di Brescia

La Commissione giovani si riunisce alle ore 20.45 del giorno 10 marzo 2015 presso la sede
del Comune di Serle. Alla riunione risultano assenti Bodei Ambra, Sorsoli Luca e Grazioli
Monica. Dopo un breve saluto iniziale il segretario di commissione inizia la lettura del verbale
del precedente incontro, con successiva approvazione da parte dei membri.
Il primo argomento della serata è affrontato da Bonvicini, che ritorna sulle questioni
discusse nella precedente seduta: la necessità di trovare un punto di ritrovo per i giovani. La
commissione scarta l’idea della vecchia biblioteca, poiché le attività in progetto
necessiterebbero di uno spazio maggiore e che non sia a diretto contatto con un’abitazione.
Per quanto riguarda le ex scuole di Ronco si ritiene necessario apportare lavori di
ristrutturazione e ammodernamento dello stabile. A questo proposito Bonvicini illustra il
bando “Protagonismo culturale dei cittadini” della Fondazione Cariplo, che ha come obiettivi
la pubblica fruizione ed il coinvolgimento della popolazione nella produzione artistica e
culturale all’interno del paese. L’intenzione della commissione è quindi quella di partecipare
al suddetto bando per avere la possibilità di ricevere dalla Fondazione un importante aiuto
economico per la realizzazione dei progetti in programma.
Punto numero due della serata: realizzazione di un questionario da sottoporre alla fascia
giovane della popolazione. L’idea del questionario inizialmente suggerita da Bonvicini non
convince del tutto i membri, i quali propongono la creazione di una pagina Facebook, aperta a
chiunque voglia esprimere le proprie idee e dove far conoscere i progetti della commissione. A
tal proposito Carli esprime le proprie perplessità, ritenendo che “l’iniziativa” rischierebbe di
essere ignorata. In risposta Faleschini e Ragnoli ritengono più opportuno iniziare a farsi
conoscere dai social, e solo successivamente rivolgersi personalmente alla popolazione,
optando così per un approccio meno invasivo. Bonvicini ripropone l’idea del questionario con
successivo incontro per mostrare i risultati. Appoggiando l’idea di Faleschini e Ragnoli, Bodei
propone la pubblicazione del questionario sui social, mettendo a disposizione di tutti le
domande della commissione, alle quali ognuno può rispondere liberamente.
Punto numero tre: eventi estivi. Faleschini propone l’organizzazione di serate con
esibizioni di gruppi musicali di ogni genere. Partendo da questa idea i membri ipotizzano un
evento di due/tre giorni dove poter dare spazio a giovani e meno giovani, offrendo la
possibilità di mettere in mostra le proprie capacità artistiche e culturali mediante esposizioni
di quadri, fotografie, esibizioni musicali e teatrali, ma anche la vendita di dolci e pietanze
cucinati dagli aspiranti cuochi e pasticceri dell’istituto alberghiero.

