Il 13 aprile alle ore 20.45 si è svolta la sesta riunione della Commissione Turismo e Commercio in
modalità virtuale tramite la piattaforma Google Meet (in adeguamento alla vigente normativa
nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid 19).
Hanno partecipato l'assessore Lucia Bodei, il presidente della commissione Bernardo Zanola, Cinzia
Sorsoli, Maurizio Nicolini, Elisabetta Zizioli, Marta Zancarli, Carlo Zanetti, Luisa Ragnoli, Michele
Bolari.
Dopo la lettura ed l'approvazione del verbale del 9 marzo, ha preso la parola il presidente Zanola, su
come promuovere la manifestazione "A spas tra i Bus del Lat" ed a scopo didattico e divulgativo
creare delle locandine dove verrà narrata la storia dei 5 più importanti "Bus del Lat" presenti sul
territorio Serlese, organizzare delle passeggiate guidate in collaborazione con l'associazione
speleologica bresciana e la possibilità di creare punti di degustazione di prodotti tipici lungo il
percorso.
Quindi ancora una volta è emersa l'importanza di lavorare in sinergia con tutte le associazioni in
particolare con la pro loco (associazione di volontariato promozione e sviluppo del territorio) fissando
a breve un incontro.
In questo eventuale incontro con il CDA della pro loco Serle il presidente della commissione
Bernardo Zanola informa che non sarà presente delegando in sua voce la commissione turismo
stessa.
Nel corso della riunione si è inoltre parlato di ripristinare il museo Boifava per far conoscere al turista
la nostra storia e le nostre tradizioni, in vista anche del 2023 che vedrà Brescia e Bergamo capitali
della cultura e per una maggiore visibilità e promozione del territorio, valutare la presenza di Serle
su AB atlante bresciano rivista trimestrale che propone itinerari di viaggio, curiosità naturalistiche,
storie dimenticate o rimosse, luoghi d'arte senza trascurare i piaceri della tavola perché anche la
cucina è arte e cultura.
La riunione si conclude alle ore 22 e il prossimo incontro fissato per il 12 maggio.

