In data 24 marzo 2016, regolarmente convocata, si è riunita la Commissione Cultura del Comune
di Serle.
La riunione è presieduta dal sig. Nicolini Alvaro e sono presenti i sigg
Franzoni Riccardo, Peli Fabrizio, Tonoli Nicoletta,Saletti Simona.
Si discute il seguente ordine del giorno:
1) Ipotesi di Cineforum con licenza ombrello
2) Esito questionario informativo
3) organizzazione eventi culturali per la prossima estate
1) La sig.ra Tonoli illustra la proposta di possibilità di Cineforum con licenza ombrello,
annuale,dove non si devono richiedere permessi o copie speciali per i film proiettati, non è
necessario comunicare date , orari e numero di spettatori presenti.
Questo tipo di licenza consente di organizzare un numero illimitato di proiezioni ad un prezzo
contenuto. La tariffa annuale varia in base alla capienza della sala ed è pari a 7,00 euro+ Iva a
posto.
La Commissione decide di approfondire le informazioni a riguardo valutando preventivi di spesa e
di aggiornare la discussione dell'argomento alla prossima riunione.
2) Sono stati riconsegnati compilati 25 questionari alla Segreteria del Comune.
L'unico corso sperimentale partito è quello di informatica, 4 lezioni gratuite di prova organizzate
dalla scuola 2F.
In autunno è in programma l'organizzazione di un corso di lingue straniere.
3) Eventi estivi: sono allo studio alcune iniziative culturali per l'estate e si preparerà una locandina
informativa specifica, in particolare, in occasione dell'apertura della stagione estiva a S.Bartolomeo
con le S.Messe e visite guidate, si vuole offrire un concerto di musica barocca; in luglio,sull'onda
della “Notte Letteraria” si vuole proporre una rassegna di letture di fiabe e brani scelti, da tenersi il
sabato pomeriggio nella riserva naturale di Cariadeghe a cura del gruppo di lettura della Biblioteca
Comunale e di altre persone che si vorranno proporre, con eventuali accompagnamenti musicali
ed animazione teatrale, che culminerà il giorno 30 con un grande concerto di una banda di circa 50
allievi provenienti da vari paesi.
La seduta è tolta alle ore 22,30.

