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La casa delle culture come casa della comunità. E’ stata inaugurata sabato 5 
novembre la “Casa delle culture”, presso l’ex scuola elementare di Ponte di 
Serravalle in via Marlianese, intitolata alla memoria del parroco della Parrocchia del 
Sacro Cuore di Ponte di Serravalle Don Aldo Pacini. 
L’iniziativa rientra nel progetto “PortoFranco. Toscana. Terra dei popoli e delle 
culture” della Regione Toscana, il progetto che la Regione ha dedicato alla sviluppo 
sui territori di iniziative che curino la convivenza multiculturale e creino una 
intercultura tra le diverse espressioni di arti e linguaggi, con il massimo 
coinvolgimento degli enti locali. Infatti, con la Regione, grazie allo sforzo del 
Comune di Serravalle, dell’Assessorato alla cultura della Provincia di Pistoia si è 
arrivati a questa inaugurazione. 
La casa delle culture vuole dunque essere, come hanno sottolineato i presenti, un 
luogo dove le persone si possano ritrovare e conoscersi nel segno dell’arte, della 
cultura, della musica, nelle loro evoluzioni multimediali. 
Grande dunque la soddisfazione delle istituzioni presenti: l’Assessore regionale alla 
cultura Mariella Zoppi, il Sindaco di Serravalle Renzo Mochi, l’Assessore 
provinciale alla cultura Cristina Donati, l’Assessore alla cultura del Comune di 
Serravalle Simona Querci, Don Giordano Frosini per la Diocesi di Pistoia.   
Tutti concordi nel ritenere questa una casa per la comunità, dove la cultura vuole 
essere vissuta come sua ricchezza e occasione di incontro. Anche l’intitolazione a 
Don Aldo Pacini conferma questa finalità in linea con il suo indimenticato impegno 
che lo ha reso punto di riferimento religioso e culturale. 
L’inaugurazione è stata anche sottolineata dalle note della banda “G. Verdi” e dopo il 
taglio del nastro, da parte del Sindaco Mochi e degli Assessori Zoppi e Donati, la 
sede si è aperta per la visita delle molte persone che hanno raccolto l’invito delle 
istituzioni. 
Le occasioni che offre la casa delle culture di Serravalle sono le più varie, suddivise 
in quattro sale. Perché è la casa dei molteplici linguaggi culturali, delle conoscenze, 
dell’incontro e del dialogo. Per questo ospita multiformi esperienze e pratiche 
culturali nelle sue sale. 
La sala B. Pascal, dotata di una aggiornata attrezzatura informatica, sarà la sede di 
biblionet, con percorsi diversificati per la conoscenza e l’uso del computer, per 
navigare nella rete delle biblioteche, per muoversi nell’universo informatico, per 
trasformare l’informatica in creatività (dentro il progetto d’arte contemporanea 
“Percorrenze”); la sala R. Queneau è lo spazio dell’incontro e della socializzazione, 
oltre che dell’educazione permanente, vi si potranno infatti consultare libri e riviste e 
ospiterà alcuni corsi (rivolti in particolare agli adulti) di ricamo, manualità, 
decoupage; la sala F. De Andrè corredata di una adeguata strumentazione e 



insonorizzata, è la sala della musica ed ospiterà gruppi musicali per le loro prove, vi 
si svolgeranno corsi di strumenti musicali, percorsi nella storia della musica e incontri 
tra artisti ed appassionati; la sala G. Verdi sarà la sede del Corpo Musicale “G. Verdi” 
che tanto ha dato alla comunità da quando nel Natale 1897 risuonarono le sue prime 
note, da allora la banda ha sempre saputo essere, come scrisse Don Aldo Pacini “una 
grande meravigliosa palestra di socialità e poesia”, qui è stata la sua sede storica e qui 
tornerà, più accogliente e funzionale, ad esserlo.     
Dunque ora, come anche le istituzioni hanno specificato, questa casa va resa animata 
e aperta con la gente. 
Per informazioni Assessorato alla cultura del Comune di Serravalle tel. 0573  - 
917404. 
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