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BRUXELLES\ aise\ - Si è appena svolta l'Assemblea annuale del Circolo di Bruxelles dell'Ente 
Bergamaschi nel Mondo. Un momento di riflessione sull'attività svolta e l'agenda in programma 
dell'associazione di riferimento alla comunità bergamasca nella capitale europea.

È stato evidenziato che le finalità del Circolo si prefiggono di tenere vivi i legami con le origini e le  
tradizioni bergamasche valorizzando flussi di interesse bidirezionali tra Bruxelles e Bergamo, ben 
consapevoli  della  specificità  della  comunità  bergamasca  a  Bruxelles,  tra  emigrazione  storica  e 
mobilità recente.

La generosità dei soci ha consentito la realizzazione delle iniziative sia sul fronte brussellese che su  
quello  bergamasco  sia  di  respiro  locale  che  internazionale.  Dal  Gemellaggio  Artistico  alla 
Conferenza  su  Papa Giovanni  XXIII  nella  celebrazione  dell'anno Giovanneo.  Dal  commiato  al 
Missionario don Domenico Locatelli alla condivisione conviviale con i Circoli dei Bergamaschi di 
Liegi, di La Louvière e di Parigi. Dalle esposizioni al Muséé d'Art Spontané alla presentazione alla 
Delegazione  di  Regione  Lombardia  del  romanzo  del  socio  Guido  Lena  ambientato  nella 
quotidianità  della  città  di  Bergamo.  Dalle  visite  personalizzate  al  Parlamento  Europeo,  alle 
numerose riunioni del Consiglio Direttivo.

E questo grazie alla preziosa sinergia con numerosi collaboratori come la Delegazione presso l'UE 
della Regione Lombardia, il Comitato Economico e Sociale Europeo, l'ufficio dell'europarlamentare 
bergamasco  Marco  Zanni,  la  Missione  Cattolica  Italiana  di  Bruxelles,  la  Comunità  dei  Padri 
Carmelitani di Ixelles, il Musée d'Art Spontané, la Galerie Quadri di Michèle Grosjean e soprattutto 
con il sostegno dell'Ente Bergamaschi nel Mondo

Tanti sono poi i progetti già avviati per il nuovo anno. Tra i più significativi citiamo la Conferenza 
che si  terrà  già  venerdì  23 gennaio dal  titolo "Migrazione & Identità"  in  collaborazione con il 
Centro  di  Ricerca  e  Risorse  in  Didattica/Didattologia  delle  Lingue-Culture  e  delle  Migrazioni-
Mobilità (D.L.C.M.) e il Casi-UO, Centre d'Action Social Italien – Université Ouvrière

Nel mese di marzo è prevista la presentazione presso la Delegazione della Regione Lombardia della 
nona  edizione  del  Rapporto  Italiani  nel  Mondo  edito  dalla  Fondazione  Migrantes.  E  poi  la 
promozione  turistico-culturale  del  territorio  orobico  con  pacchetti  di  soggiorno  legati  all'Expo 
grazie  alla  collaborazione  con  operatori  turistici  pubblic  e  privati  come  Promoserio,  Astra 
(Associazione Seriana Turismo e Ristorazione Alberghiera) e l'Assessorato al Turismo del Comune 
di Clusone.

Nel mese di maggio è poi previsto il Convegno "Il fenomeno migratorio e la mobilità dell'arte" 
presso il Comitato Economico e Sociale Europeo.

E ancora il  supporto logistico da  assicurare durante il  soggiorno nella  capitale  europea  di  vari 
gruppi bergamaschi in occasione fra l'altro del bicentenario della battaglia di Waterloo.

In autunno sono previste due esposizioni al Muséé d'Art Spontané di Bruxelles. La prima legata al 
progetto di Arte terapia in sinergia con i reparti CPS e CRA dell'Azienda Ospedaliera Bologni di 
Seriate (Bergamo) e l'Accademia Carrara. La seconda esposizione "Il Mondo alla rovescia" vorrà 
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valorizzare l'estro creativo dell'artista bergamasco non accademico Giampiero Schiavi.

A chiudere  l'anno  sociale  2015  sarà  il  festeggiamento  del  Capodanno  a  Bruxelles  della  terza 
edizione del gruppo "Clusone e dintorni nel Mondo".

Tutto  questo  richiederà  un  grande  investimento  di  risorse  soprattutto  umane,  ma  la  forte 
motivazione  che  anima  il  Consiglio  Direttivo  appena  insediato  è  a  garanzia  della  bontà  delle 
iniziative. (mauro rota*\aise)
presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo
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