
 
COMUNE DI TREVIOLO 

 

IL COMUNE DI TREVIOLO PROMOTORE 

DELLA “SUMMER SCHOOL” PER AMMINISTRATORI 
 
La biblioteca come piazza del sapere, un luogo e soprattutto un servizio che questi 
due anni di pandemia hanno fatto riscoprire come fondamentale, prezioso per ogni 
comunità, dai bambini, alle famiglie, agli studenti, ai giovani, agli anziani. 

Il Comune di Treviolo, grazie a un’idea dell’assessore alla Cultura, Biblioteca, Sport e 
Lavoro Marta Piarulli e alla direttrice della biblioteca Lanfranco da Albegno e 
responsabile del settore “Qualità della vita” Viviana Vitari, si è fatto promotore di 
un’importante iniziativa a livello nazionale: la “Summer School per Amministratori”, 
una due-giorni dedicata a tutti gli amministratori locali della cultura e ai cittadini 
volontari a supporto delle amministrazioni, che si terrà a San Pellegrino Terme dal 22 
al 24 agosto. 

Patrocinata da Regione Lombardia, ANCI e Provincia di Bergamo, la Summer school 
avrà come tema la biblioteca del futuro e vedrà tra i relatori specialisti come Bruno 
Aliprandi, ingegnere nucleare che si occupa di Information Technology e collabora 
con vari enti pubblici e privati, tra cui la Fondazione del Politecnico di Milano; 
Tommaso Paiano, bibliotecario socio di Opera Coop, che progetta e realizza ricerche 
sociali, corsi di alfabetizzazione digitale e informativa in collaborazione con 
associazioni, scuole pubbliche ed enti locali; Stefano Parise, direttore area biblioteche 
e vice direttore cultura del Comune di Milano e Maria Stella Rasetti, direttrice delle 
biblioteche e archivi comunali del comune di Pistoia.  

La “Summer School per Amministratori” è stata presentata in una conferenza stampa 
lo scorso 16 giugno alla presenza, tra gli altri, dell’assessore all’Autonomia e Cultura 
della Regione Lombardia Stefano Bruno Galli e del presidente di Anci Lombardia 
Mauro Guerra.  



“L’idea di proporre una Summer School incentrata sulle biblioteche è nata 
dall’esperienza che ci siamo trovati a vivere nel 2020, anno per tutti difficile, nel quale 
è stato riscoperto l’insostituibile valore di questo servizio – spiega Marta Piarulli -. Il 
settore della Cultura è spesso considerato la “Cenerentola” delle amministrazioni 
comunali, ma nei vari lockdown, quando l’accesso alle biblioteche è venuto a mancare, 
ci siamo resi conto di quanto questi luoghi e le prestazioni che forniscono a tutte le 
fasce della popolazione siano indispensabili”.  

La collaborazione con il Comune di San Pellegrino Terme, che per l’occasione offrirà 
la location ideale allo svolgimento dei lavori, è stata preziosa: “San Pellegrino è una 
meta turistica, estiva, che logisticamente abbiamo pensato potesse essere attrattiva 
e facilmente raggiungibile da tutti coloro che decideranno di prendere parte alla 
Summer School”, dichiara Piarulli. Il sindaco del paese brembano, Vittorio Milesi, ha 
ringraziato l’assessore per lo stimolo che ha saputo dare proponendo l’iniziativa: 
“Siamo onorati di ospitare questo importante evento e ci auguriamo che San 
Pellegrino possa regalare giornate importanti sotto l’aspetto formativo e piacevoli sul 
fronte dell’evasione. Abbiamo capito che le competenze digitali possono essere 
estremamente utili per rinnovare le biblioteche e la cultura, soprattutto nei piccoli 
paesi”.  

Fondamentale per l’organizzazione della “Summer School per Amministratori” la 
competenza di Viviana Vitari, che durante la presentazione dell’iniziativa ha illustrato 
il sito internet dedicato www.bgsummerschool.it, sottolineando l’importanza del 
video promozionale girato da Antonio Iorio, regista tra l’altro del video della canzone 
simbolo della pandemia “Rinascerò, rinascerai” di Roby Facchini. “Abbiamo tre media 
partner d’eccezione, che si sono offerti perché hanno creduto fin da subito nell’idea di 
riprendere in presenza le attività e di farlo già con un evento significativo – dichiara 
Vitari-. Oltre a I-Orion e al suo video straordinario a cui ha collaborato anche una 
nostra utente prestando la voce, abbiamo Donati Advertising Studio che ha ideato il 
logo così evocativo da essere stato votato subito all’unanimità dal gruppo di lavoro, 
abbiamo Key editore, un’importante casa giuridica con la prestigiosa collaborazione 
del professor Vittorio Italia”.  

Alla Summer School partecipano, come organizzazione fattiva, anche i Comuni di 
Scanzorosciate, Brusaporto, Levate e Mozzo, con la collaborazione dei Comuni di 
Ciserano, Comun Nuovo, Lallio, Trezzano sul Naviglio, Stezzano e Ponte San Pietro. 

Le iscrizioni per amministratori e consiglieri comunali sono già  aperte con scadenza 
al 15 luglio, basta compilare il form nell’apposita sezione del sito. 

 

http://www.bgsummerschool.it/
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