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BRUXELLES\ aise\ - Fondato il 10 ottobre 2010, il Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel 
Mondo  si  sta  preparando  a  festeggiare  i  suoi  primi  cinque  anni  di  vita  sociale.  Postosi  come 
interfaccia tra la capitale europea e il territorio bergamasco in stretta collaborazione con il Centro di 
Ricerca  e  Risorse  in  Didattica/Didattologia  delle  Lingue-Culture  e  delle  Migrazioni-Mobilità, 
D.L.C.M., il Circolo ha voluto sintetizzare le recenti attività che l'hanno visto attore di iniziative  
legate all'Expo di Milano e alla promozione turistica della provincia orobica.

Dal  6  all'11 luglio  è  stato  gestito  il  soggiorno bergamasco e  lombardo accogliendo un gruppo 
brussellese alla riscoperta delle proprie radici. Sono state visitate Bergamo con la sua caratteristica 
Città Alta e poi Clusone, capoluogo della Alta Valle Seriana, Lovere, tra i borghi più belli d'Italia e 
Gromo, antico borgo medievale.

Il  10 luglio in particolare è stato dedicato alla visita all'Expo durante la quale la segretaria del 
Circolo, prof.sa Silvana Scandella, è intervenuta al Convegno "Gli Italiani nel Mondo: Ambasciatori 
della  Sana  Alimentazione"  patrocinato  dall'Istituto  Fernando  Santi  e  dall'Ente  Bergamaschi  nel 
Mondo.

Dal 26 al 31 ottobre il Circolo e il Centro D.L.C.M. hanno poi gestito l'accoglienza di un gruppo di 
belgi, nizzardi e parigini scoprendo il territorio bergamasco e approfittando di una visita all'Expo. 
Nel  promuovere il  territorio  bergamasco sono state  infatti  incentivate  numerose visite  ad  Expo 
Milano 2015 il 10 luglio, il 20 agosto, il 25 agosto, il 1° settembre, il 4 settembre e il 28 ottobre ed 
una ragazza del Circolo di Bruxelles, Silvia Rota, ha prestato servizio come volontaria all'interno 
del Decumano da venerdì 21 agosto a venerdì 4 settembre assaporando un'esperienza lavorativa 
nella propria terra di origine.

Martedì 10 novembre è stata presentata nell'atrio del Parlamento Europeo l'esposizione "Lovere: 
crocevia europeo tra industria, affari e cultura" promossa dall'europarlamentare Marco Zanni alla 
presenza di una folta delegazione loverese guidata dal sindaco Giovanni Guizzetti.

Giovedì 12 novembre una rappresentanza del Circolo ha partecipato al workshop "Macroregione 
Alpina: opportunità di sviluppo per il Sistema Italia" presso la Delegazione di Regione Lombardia 
alla  presenza  del  Governatore  Roberto  Maroni,  dell'Ambasciatore  d'Italia  presso  l'UE  Stefano 
Sannino,  del  Presidente  di  Confindustria  Lombardia  Alberto  Ribolla  e  del  Direttore  della 
Delegazione Raffaele Raja.

Riflettendo sulla promozione del territorio orobico, i commenti dei gruppi da Bruxelles che hanno 
soggiornato nel territorio bergamasco, se da una parte hanno evidenziato la bellezza degli scenari 
dalle  Prealpi  al  lago,  la  ricchezza  del  patrimonio  artistico,  la  qualità  dell'offerta  ricettiva  e 



gastronomica, ma soprattutto la cura della città e dei borghi; dall'altra con stupore hanno rilevato la 
carenza  di  una  promozione  turistica  incisiva  che  dia  una  meritata  visibilità.  Per  questo,  in 
collaborazione  con  l'Associazione  degli  albergatori  bergamaschi,  Astra  e  con  il  Distretto  del 
Turismo e  del  Commercio  dell'Alta  Valle  Seriana,  guidati  da  Giovanni  e  Lorenzo Balduzzi,  il 
Circolo ha programmato a Bruxelles una "Settimana Bergamasca" da mercoledi 25 a lunedì 30 
novembre.  La degustazione gastronomica farà da cornice alla promozione di incoming di flussi 
turistici verso Bergamo e si concluderà con la presentazione nella sede della Delegazione presso 
l'UE di  Regione Lombardia del  romanzo "Il  Tesoro della  Dea" dell'autore bergamasco Roberto 
Pelucchi.

Approfittando  del  supporto  logistico  bergamasco,  sabato  28  il  Circolo  festeggerà  il  suo  5° 
Anniversario di fondazione con un momento conviviale e di riconoscenza per le energie profuse in 
questi cinque anni ricordando in particolare la Delegazione delle Missioni Cattoliche Italiane del 
Benelux  con  Monsignor  Giovanni  Battista  Bettoni;  i  funzionari  della  Delegazione  di  Regione 
Lombardia  coordinati  da  Leonardo  Lorusso;  il  Questore  e  Consigliere  Antonello  Pezzini  del 
Comitato Economico e Sociale Europeo; il Musée d'Art Spontané e l'europarlamentare bergamasco 
Marco Zanni con i suoi assistenti Andrea Curri e Federica Baggio.

(mauro rota*\aise) * Presidente del Circolo di Bruxelles dell'Ente Bergamaschi nel Mondo 
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