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re loro una “cassetta degli at-
trezzi” per affrontare il presen-
te e il futuro di questo settore».

L’iniziativa, patrocinata dal-
la Regione e da Anci Lombar-
dia, rivolta ad amministratori 
locali delegati alla cultura e a 
cittadini volontari a supporto 
delle Amministrazioni, si arti-
colerà attorno ai temi dell’in-
novazione culturale e digitale, 
al rinnovamento dell’immagi-
ne e dei servizi delle bibliote-
che pubbliche quali centri di 
informazione territoriale e 
presidi socio-culturali. «Si trat-

Dal 22 al 24 agosto
Il progetto delle giornate 

di formazione è realizzato 

dai Comuni di Treviolo 

e San Pellegrino Terme

Una Summer school 
di due giornate per condividere
una roadmap per affrontare 
con resilienza i nuovi scenari 
relativi alla biblioteca pubblica
a seguito degli eventi pandemi-
ci. Questo il progetto culturale 
«Summer school. La biblioteca
del futuro. Amministratori a 
confronto», messo in campo 
dal Comune di Treviolo (capo-
fila) in collaborazione con il 
Comune di San Pellegrino Ter-
me, che si terrà dal 22 al 24 ago-
sto a San Pellegrino Terme e 
presentato ieri con una confe-
renza stampa da remoto. 
«L’idea di organizzare queste 
giornate di formazione è nata 
da me – spiega Marta Piarulli, 
assessore di Treviolo – e dalla 
mia bibliotecaria a seguito de-
gli eventi pandemici del 2020 
che hanno travolto anche le bi-
blioteche. L’aspirazione della 
Summer school è dare agli am-
ministratori uno sguardo più 
ampio sulle biblioteche e forni-

Libri in una biblioteca festa si è svolta ogni anno, dive-
nendo appuntamento fisso,
anche durante il 2020 (realiz-
zata in forma ristretta a causa
della pandemia). 

L’appuntamento si è svolto
ieri ed è iniziato con il ritrovo a
Zorzone, alle 8, in via Gerola-
mo Palazzi. Per le salite in quo-
ta si è messo a disposizione Si-
mone Moro con un elicottero.
Alle 11 nei pressi del bivacco sul
Monte Menna il missionario
padre Aldo Balzi ha celebrato
la Messa, seguita dal pranzo in
amicizia e musica. Come da
tradizione.
A. T. 

Oltre il Colle
Si è rinnovata con la sagra 

a Zorzone la memoria 

dell’impresa del Gruppo 4 

Cime M.a.g.a. oltre 50 anni fa 

La Sagra del Monte
Menna è tornata siglando la 53a

edizione della festa organizza-
ta dal Gruppo 4 Cime M.a.g.a.
sul monte Menna, a Zorzone
(frazione di Oltre il Colle). 

«Il Gruppo 4 cime M.a.g.a. –
racconta Dario Palazzi, mem-
bro del gruppo – fu fondato ol-
tre 50 anni fa da Tito Oprandi,
Renato Epis, Rocco Colombo,
Giuseppe Palazzi ed Elio Epis
che, con il supporto morale di
Giorgio Palazzi e altre persone
del posto, decisero di imbar-
carsi nella faticosa impresa di
salire, in una sola giornata, pri-
ma sul Menna, poi sull’Arera,
sul Grem e infine sull’Alben (da
qui infatti deriva il nome del
Gruppo, acronimo delle quat-
tro cime)». 

La prima decisione fu la po-
sa della croce sul monte Men-
na, benedetta da don Domeni-
co Avogadro e inaugurata il 3
agosto 1969 con la Prima Sagra
del monte Menna. Da allora la

Un evento siglato da M.a.g.a.

ta di un’iniziativa resa ancora 
più significativa dall’emergen-
za sanitaria che ha aperto sce-
nari completamente nuovi – 
dice Vittorio Milesi, sindaco di 
San Pellegrino Terme – con la 
conseguente esigenza di indi-
viduare forme e strumenti in-
novativi che possano consenti-
re alle biblioteche di continua-
re a svolgere quella funzione di
presidio socio-culturale del 
territorio fondamentale per la 
crescita dei nostri Comuni».

La programmazione preve-
de due giornate in presenza 
con incontri e workshop per il 
23 e 24 agosto. «Per Regione 
Lombardia – afferma l’assesso-
re regionale alla Cultura, Stefa-
no Bruno Galli –, l’iniziativa ri-
sulta particolarmente impor-
tante perché non esiste un pre-
sidio culturale più capillare e 
diffuso delle reti bibliotecarie. 
L’utenza delle biblioteche è 
trasversale e questi luoghi pos-
sono diventare nel post pande-
mia il luogo di ripartenza della 
socialità, oltre che della cultu-
ra». 

«Le biblioteche – aggiunge il
presidente di Anci Lombardia, 
Mauro Guerra – sono un pre-
zioso punto di riferimento per 
le nostre comunità. Interro-
garsi sul futuro delle bibliote-
che vuol dire capire che esse 
non sono solo luogo di fruizio-
ne della cultura ma anche luo-
go di scambio e creazione cul-
turale». Per informazioni: 
www.bgsummerschool.it o 
scrivere a info@bgsummer-
school.it.
Andrea Taietti

Una Summer school
per rilanciare il ruolo
delle biblioteche 

Tra festa e ricordi 
il raduno in quota
sul Monte Menna

ARDESIO

Visita al santuario
e concerto

Domani ad Ardesio «Note al
Museo», iniziativa proposta
da Vivi Ardesio e Pro Loco. 
In programma alle 17,30 la 
visita guidata gratuita al 
MEtA e alle 21, in Santuario,
il concerto di pianoforte a 4
mani con il Duo Maclé, in 
omaggio al parroco don Gu-
glielmo Capitanio che con-
cluderà a breve il suo incari-
co pastorale. L’iniziativa e 
particolare il concerto, è so-
stenuta dalle due associazio-
ni (Vivi Ardesio e Pro Loco)
che hanno voluto dedicarla
al parroco don Guglielmo 
per ringraziarlo per quanto
fatto per la comunità di Ar-
desio. Per partecipare sarà 
necessario il green pass.

CERETE

Percorso tra storia
arte e geologia

Alla scoperta di Cerete Bas-
so in un percorso tra geolo-
gia, storia e agricoltura per 
conoscere il paese, la sua 
meridiana, il museo NAB e
i palazzi dipinti. Ritrovo do-
mani alle 15.30 al museo Nab
di Cerete Basso. Costo del 
percorso proposto da Pro-
moserio con Artelier, 10 eu-
ro compreso un sacchetto di
farina dell’antico Mulino 
Giudici Pietro di Flavio Vec-
chi. Prenotazione al 
035.704063 o 342.3897672

Il municipio di San Pellegrino: «Insieme» è l’unica lista scesa in campo in vista del voto

Verso il voto. L’assessore al Bilancio ed ecologia è il primo candidato uscito allo scoperto
«Fondamentale portare avanti i progetti nell’accordo di programma con la Regione»

passando alla realizzazione
del centro commerciale e del-
l’albergo delle terme, finendo
con le terme curative e il recu-
pero dell’albergo Vetta, voluto
per migliorare il grado di at-
trattività della zona dove arri-
va la funicolare». 

Sicurezza, servizi e cultura

Poi ancora, tra i temi principa-
li del programma elettorale, la
sicurezza del territorio, «im-
portante – conclude Galizzi –
visto quello che sta succeden-

do ultimamente col clima e le
fragilità che la valle ha, oltre al-
l’attenzione ai più fragili, alla
scuola, ai servizi sociali, alla
cultura, tutti temi fondamen-
tali per noi. E vogliamo conti-
nuare a collaborare con le tan-
te e importanti associazioni
del nostro territorio, per noi
un orgoglio».

«Abbiamo fatto una scelta –
commenta il sindaco uscente,
Vittorio Milesi – soprattutto
guardando alla concretezza e
all’esperienza di Galizzi, che

sappiamo essere una persona
che alle parole fa seguire i fatti
e in momento in cui tanti
chiacchierano serve avere le
persone che sanno affrontare
nel concreto i problemi e da
questo punto di vista il candi-
dato sindaco corrisponde ai
requisiti. Avrà il mio pieno ap-
poggio, come lui ha collabora-
to con me per tanti anni, ora
non mancherà la mia collabo-
razione piena nei suoi con-
fronti».
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SAN PELLEGRINO

ANDREA TAIETTI

Fausto Galizzi, 68 an-
ni, ex dipendente Telecom og-
gi in pensione. È lui il candida-
to sindaco scelto dall’attuale
maggioranza (lista Insieme
per San Pellegrino) per dare
continuità al proprio operato e
che quindi correrà alle prossi-
me elezioni comunali di San
Pellegrino Terme (ad oggi
sembra senza rivali, visto che
attualmente l’at-
tuale maggioranza
è l’unica lista scesa
in campo). Un vol-
to non nuovo quel-
lo di Galizzi. 

«Faccio parte di
questa lista da 5
mandati, 25 anni –
dichiara il candida-
to sindaco – e ho
sempre fatto l’as-
sessore al bilancio,
ecologia, problematiche delle
frazioni e protezione civile ne-
gli anni in cui siamo stati eletti
(anche se poi, come giusto che
sia, mi sono sempre interessa-
to a tutto ciò che serviva, dalle
piccole manutenzioni agli
aspetti tecnici)». 

Una scelta, quella di candi-
dare Galizzi, voluta dal grup-
po. «Durante le riunioni e le di-
scussioni interne – continua –
è stato proposto il mio nome e,
dopo averci pensato parecchi

giorni, ho deciso di accettare
per una questione di responsa-
bilità nei confronti del gruppo
e di continuità, nel caso venis-
simo eletti, con quanto fatto
durante i mandati di Vittorio
Milesi (non più ricandidabile
in quanto già al secondo man-
dato, ndr)». 

Galizzi si presenterà alle co-
munali con una squadra am-
piamente rinnovata, puntan-
do però sulla continuità di

operato con l’attua-
le amministrazio-
ne di cui fa parte.

«Lo zoccolo du-
ro dell’ammini-
strazione attuale è
rimasto – spiega –,
tra cui anche l’at-
tuale sindaco. Poi
abbiamo avuto tan-
ti nuovi ingressi,
soprattutto giovani
under 30 e tutti di

San Pellegrino Terme. Il no-
stro programma è improntato
sulla continuità di quanto fat-
to fino ad ora, ma non potreb-
be essere altrimenti perché le
cose da fare sono quelle,
chiunque diventerà sindaco.
Fondamentale è portare avan-
ti i progetti inseriti nell’accor-
do di Programma con Regione
Lombardia e che già stiamo re-
alizzando: dal trovare la solu-
zione per il completamento e
la gestione del Grand Hotel,

Fausto Galizzi

Candidato sindaco

Castione
Atmosfere medievali dal 

pomeriggio nella kermesse 

di VisitPresolana. Franco-Loiri 

Locatelli presenta il suo libro

Figuranti in costume e
atmosfere medievali per le vie 
del borgo storico di Rusio (Ca-
stione della Presolana) dove og-
gi dalle 16 alle 23 si terrà la prima
edizione della «Notte delle stre-
ghe» proposta da VisitPresola-
na con il Comitato di Rusio. Un 
evento pensato per valorizzare 
il suggestivo borgo medievale 
nella valle dei Mulini. Maghi, 
streghe e figuranti in abiti me-
dievali condurranno i parteci-
panti alla scoperta degli scorci 
del luogo e atmosfere in tema 
con l’evento. A Rusio si potranno
incontrare anche cartomanti e 
tanti espositori al mercato delle 
streghe che proporranno ogget-
tistica in tema con la festa, non 
mancheranno appuntamenti 
culturali, laboratori per i più pic-
cini e servizio ristoro. In pro-
gramma, nella giornata varie 
iniziative: dalle 16 alle 18 diver-
tenti laboratori a tema per i bim-
bi, dalle 18 visite guidate al Bor-
go medievale, mentre alle 21, tra
gli eventi più attesi, la presenta-
zione del libro «Streghe» a cura 
dell’autrice Andreina Franco-
Loiri Locatelli. In caso di pioggia
la presentazione del libro si ter-
rà al palazzetto Donizetti. Prei-
scrizioni consigliate: Infopoint 
Presolana 0346.60039 info-
point@visitpresolana.it, green 
pass obbligatorio.
Antonella Savoldelli

Continuità ed esperienza, Galizzi 
si mette al servizio di San Pellegrino

Streghe 
e maghetti 
nel borgo 
di Rusio
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