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solamente adibita al prestito dei
libri ma si è trasformata in un ve-
ro e proprio presidio culturale 
con una grande versatilità. Lo 
dimostra l’impegno profuso da-
gli operatori di questo settore 
durante le varie chiusure».

E l’importanza e la vitalità
delle biblioteche sono ampia-
mente sostenute e dimostrate 
anche dai numeri relativi la no-
stra provincia di Bergamo: sei si-
stemi bibliotecari, 244 bibliote-
che dislocate in 243 Comuni, in 
pratica una biblioteca ogni 
4.553 abitanti, e quasi 210mila 
persone iscritte, che in un anno 
hanno richiesto più di 2 milioni 
di prestiti. 
Silvia Salvi

San Pellegrino
Da tutto il Nord Italia per la 

Summer School. In un anno 

due milioni di prestiti nelle 

biblioteche bergamasche

 Nella due giorni di 
convegni dedicati ad assessori, 
bibliotecari e cittadini volontari 
che collaborano con le ammini-
strazioni, organizzata dal Co-
mune di Treviolo con il patroci-
nio della Regione Lombardia, di 
Anci e della Provincia, si è parla-
to molto sul tema della bibliote-
ca del futuro. Cinquanta gli 
iscritti provenienti da Bergama-
sca, Brianza, Varesotto, Bassa 
Lombardia ed Emilia Romagna 
agli incontri che si sono tenuti 
nella suggestiva cornice Liberty 
offerta dal Casinò. Ad aprire i la-
vori il saluto dell’assessore re-
gionale alla Cultura Stefano 
Bruno Galli, quello di Viviana 
Vitari, direttrice della biblioteca
«Lanfranco da Albegno» di Tre-
violo e responsabile del settore 
«Qualità della vita», e dell’asses-
sore alla Cultura Marta Piarulli. 
«La Lombardia è il primo presi-
dio culturale italiano, con 1.153 
biblioteche dislocate in 1.506 
comuni. I vari lockdown sono 
stati elementi disgregativi della 
vita sociale, ma le biblioteche 
possono essere delle leve incisi-
ve nella ripartenza – ha detto 
Galli –. La biblioteca non è più 

I partecipanti alla Summer School 

Albino

Sono riprese dopo la
sosta di ferragosto le attività
per i ragazzi di Albino, coordi-
nate da parrocchie, cooperati-
ve, scout e altre agenzie. Ieri
«Laboratorio di trampoli» al
parco Alessandri, anche il
24,25, 26, 27 e 30 agosto dalle
9,30 alle 11,20, una proposta ri-
volta ai classe 2007-2008 e
2009, a partecipazione gratui-
ta, condotta da un esperto di
costruzione e primo approccio
alla pratica. Nelle stesse date
allo stesso parco, dalle 14,30
alle 16,30, va in scena «Officina
dei giocattoli e dintorni», una
proposta rivolta ai preadole-
scenti, di costruzione e realiz-
zazione di giochi. Gli Under 18
avranno la possibilità di sco-
prire più da vicino la città della
Valle Seriana fino al 27 agosto
con «Come è dura l’avventu-
ra». Partito anche «Mi impe-
gno e mi diverto», fino al 3 set-
tembre dalle 8,30 alle 11,30: i
ragazzi verranno coinvolti in
attività socialmente utili come
cura, pulizia e manutenzione
del bene pubblico e in attività
ludico aggregative (gite a par-
chi divertimento, escursioni,
weekend residenziali). 
Si. Ma.

zionale. Ad illustrarne le pe-
culiarità l’ideatore e presiden-
te del Festival, Fabrizio Zuc-
chelli . «Le devozioni popolari
– ha sottolineato – saranno
ancora una volta al centro dei
film del Festival. Ne sono per-
venuti oltre 60 sia dall’Italia
che da altre 16 nazioni del
mondo. Tra gli obiettivi del
Festival la valorizzazione del
Santuario della Madonna del-
le Grazie, meta di numerosi
pellegrinaggi . Non secondaria
sarà la creazione di una cine-
teca in Ardesio che, allestita
presso il locale Museo Etno-
grafico dell’Alta Valle Seriana,
gestirà tutte le opere giunte al
concorso.

Dai trampoli
alle pulizie
Albino pensa
ai suoi ragazzi Ardesio

 Al via la seconda edi-
zione di Sacrae Scenae, il festi-
val cinematografico dedicato
alle culture religiose e popola-
ri che si svolgerà in Ardesio dal
27 al 29 agosto. Si tratta di un
evento culturale unico in Ita-
lia , come spiegato nel corso di
una conferenza stampa presso
la sala consiliare del Munici-
pio, che ha anche assunto una
importante caratura interna-

Sacrae Scenae, 60 film
in concorso da 16 Paesi

La presentazione del festival 

ro arco alpino, percorsa a piedi
in 70 giorni, partendo da Venti-
miglia fino a Trieste: 1.800 chi-
lometri e 90 mila metri di disli-
vello. Il reportage a cura di Ugo
Ghilardi e Manuel Ardenghi 
mette a fuoco le tappe più si-
gnificative della traversata in 
un susseguirsi di immagini 
mozzafiato. 

Il secondo avvincente viag-
gio, con tappa in Oriente è in 
programma l’8 settembre con 
il reportage di Gabriele Bisacco
dedicato a Seul, la capitale della
Corea del Sud tra templi e pa-
gode e grattacieli futuristici. 
Paola Rizzi

Villa di Serio
Si parte con la traversata 

delle Alpi, il 26 agosto. 

Al secondo appuntamento

la Corea del Sud

Per gli appassionati di
viaggi torna la rassegna estiva 
«Terre e popoli del mondo» 
promossa a Villa di Serio dalla 
biblioteca nell’ambito della 
manifestazione «R-estate a 
Villa: tra svago e cultura» orga-
nizzata dall’assessorato alla 
cultura. Due gli straordinari 
viaggi in cartellone per questa 
seconda edizione: la traversata
delle Alpi e la Corea del sud, 
sempre nella suggestiva corte 
della biblioteca, ubicata nelle 
scuderie della seicentesca villa
Carrara sede del Comune, con 
ingresso libero solo se in pos-
sesso di Green pass e con obbli-
go di iscrizione nel sito 
www.comune.villadiserio.bg.it 

Il primo tour il 26 agosto alle
20,45, in caso di maltempo si 
svolgerà la serata successiva, è 
organizzato in collaborazione 
con il gruppo alpinistico Re-
dorta e la Polisportiva Villese e
proporrà un’emozionante e 
suggestiva traversata dell’inte-

A Villa di Serio
reportage di viaggio
in biblioteca

Villa Carrara, a Villa di Serio 

ALBINO

L’aggregazione tra im-
prese per un nuovo percorso 
formativo che possa accrescere 
le competenze dei giovani e va-
lorizzare il territorio attraverso 
eventi sportivi e un turismo so-
stenibile. Prende il via questo fi-
ne settimana, dal 27 agosto al 2 
settembre, la Summer & Winter
School «Sportour - Sport mana-
gement & marketing degli even-
ti sportivi per un turismo soste-
nibile», un progetto di Fassi Gru
Spa, coordinato da Confindu-
stria Bergamo e realizzato da 
Sdm – Scuola di alta formazione
dell’Università degli studi di 
Bergamo con Servizi Confindu-
stria Bergamo. Una scuola che 
ha l’obiettivo da un lato di for-
mare competenze nella gestio-
ne di eventi sportivi con percor-
si fruibili in particolare dai gio-
vani seriani, e dall’altro di reclu-
tare talenti appetibili per le 
aziende, e incrementare l’attrat-
tività del territorio. 

Il percorso fornirà nuove
competenze manageriali, socio-
comunicative, di marketing e di 
responsabilità socio-territoria-
le richieste da alcune imprese 
seriane (in particolare l’ideatri-
ce, la Fassi gru), per l’organizza-

Il chiostro del monastero della Ripa ad Albino

Dal 27 agosto. Incontri di formazione e laboratori 
per valorizzare il territorio attraverso eventi sportivi

zione di grandi eventi sportivi 
per la promozione di un turismo
sostenibile. Il progetto è anche 
un esempio innovativo di colla-
borazione fra le imprese, sup-
portate da Confindustria: oltre a
Fassi gru saranno coinvolte an-
che Acerbis Italia, Atalanta Ber-
gamasca Calcio, Gewiss, Lovato 

Electric, Persico, Scame Parre, 
Scorpion Bay, Radici Group, 
Valtellina. Una community di 
aziende interessate a sviluppare
competenze anche in funzione 
delle Olimpiadi di Milano Corti-
na 2026. Nella School gli stu-
denti saranno coinvolti attra-
verso una metodologia didattica

«Le biblioteche
sono dei veri
presidi culturali»

Albino, summer school 
ideata da Fassi e Unibg 

interattiva e partecipativa, con 
l’intervento di stakeholders del 
territorio, e accompagnati da 
docenti Unibg, visiting profes-
sors da Usa, Inghilterra e Fin-
landia e sotto la guida di giovani
tutor. Sono 19 gli studenti del-
l’ateneo selezionati tra diversi 
corsi di laurea triennali oltre a 7
laureati o iscritti a corsi di laurea
magistrale a Bergamo o in altre 
città, che parteciperanno come 
uditori, da remoto. Lezioni e la-
boratori sono gratuiti e si svol-
geranno a La Ripa Boutique Ho-
tel di Albino. La seconda parte 
del percorso si terrà dall’11 al 13 
gennaio 2022. Previste anche 
escursioni sul territorio, incon-
tri con noti sportivi bergama-
schi, visite aziendali. La chiusu-
ra dei lavori, con la presentazio-
ne dei progetti degli studenti si 
terrà il 2 settembre alla presen-
za di Norma Gimondi, vicepre-
sidente nazionale della Federa-
zione ciclistica italiana. 

«Ogni sfida, ogni progetto e
ogni traguardo sono frutto di un
percorso di volontà, cultura e 
determinazione – afferma Gio-
vanni Fassi, presidente Fassi 
gru – per questo, abbiamo parte-
cipato alla nascita di questo pro-
getto». «Questo progetto è un 
esempio di aggregazione fra im-
prese in chiave formativa- affer-
ma Paolo Piantoni, dg di Confin-
dustria Bergamo-. Un’iniziativa 
“pilota” che apre la strada a ulte-
riori esperienze». «Le pratiche 
sportive generano benefici di 
carattere sociale ed economico. 
Il ruolo dell’Università è coglie-
re la proposta delle imprese, in 
continuità con l’offerta dei corsi
di laurea, valorizzando compe-
tenze interdipartimentali e re-
lazioni internazionali», ha detto
Remo Morzenti Pellegrini, ret-
tore dell’Università di Bergamo.

Valli
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