COMMISSIONE COMUNALE TURISMO E COMMERCIO
Il 12 maggio alle ore 20,30 si è svolta la settima riunione della Commissione Turismo e Commercio
presso la sala consigliare del palazzo municipale.
Erano presenti:
assessore Lucia Bodei, il presidente della commissione Bernardo Zanola, Cinzia Sorsoli, Maurizio
Nicolini, Marta Zancarli, Michele Bolari, Elisabetta Zizioli.
Assenti giustificati: Luisa Ragnoli e Carlo Zanetti.
Dopo la lettura e l'approvazione del verbale del 13 aprile, ha preso la parola l'assessore Lucia Bodei
riferendo che grazie all'intervento del Sindaco che ha avuto dei contatti con il giornale di Brescia, a
breve
sarà
pubblicato
un
redazionale
in
forma
gratuita
che
parlerà
di
Serle.
Molto interessante anche la presenza sulla piattaforma Italia Pedia dove la visibilità di Serle è a livello
nazionale. Emerge quindi l'importanza di promuovere il paese non solo per le bellezze naturalistiche
ma anche per la sua cucina, con i piatti della tradizione.
Finalmente a breve anche la polenta teragna avrà la sua DE.CO come in precedenza lo è stato per lo
spiedo. L'incontro con la commissione per redigere il disciplinare sulle caratteristiche della polenta
teragna é stato fissato per il 25 maggio alle ore 18.
Il presidente Zanola ha fatto notare altri piatti Serlesi come la selvaggina di piuma, la selvaggina di
pelo, il baccalà con i marroni, quindi creare degli eventi non soli con i prodotti DE.CO ma anche con
quelli della tradizione.
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L'assessore Bodei riferisce inoltre che la pro loco ha messo a calendario 2 date per degli eventi da
pianificare con la commissione indicativamente luglio e agosto.
Un'altra iniziativa molto interessante riferita dal presidente Zanola e promossa dalla commissione
cultura è un concorso pubblico riservato ai residenti di Serle per la selezione di un cortometraggio
che illustri le peculiarità del nostro paese da far pervenire alla casella PEC del comune entro il 30
settembre, tra i filmati il migliore sarà inviato al TG2 e parteciperà alla selezione nazionale "il mio
angolo d'Italia " per la trasmissione TG2 weekend in onda su RAI due il sabato alle ore 13.30 c.a.
La riunione termina alle ore 22.

