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BRUXELLES\  aise\  -  Si  è  appena  conclusa  l'Assemblea  Generale  del  Circolo  di  Bruxelles 
dell'Ente Bergamaschi nel Mondo. Come previsto da Statuto, l'associazione costituita il 9 ottobre 
2010  riunisce  i  propri  soci  in  assemblea  una  volta  all'anno  per  analizzare  le  attività  svolte  e 
soprattutto vagliare l'agenda delle attività proposte per il nuovo anno sociale. 

Come Presidente, ho sottolineato quanto la realtà della capitale europea rappresenti anche per la 
comunità bergamasca un laboratorio privilegiato di convivenza tra le diverse anime del fenomeno 
migratorio.  All'emigrazione  storica  del  dopoguerra  si  è  affiancata  la  mobilità  nelle  svariate 
sfaccettature  in  particolar  modo  quella  temporanea  prevalentemente  legata  alla  presenza  delle 
Istituzioni europee e del loro indotto.  Al Circolo viene riconosciuta un'attività ricca e dinamica 
confermata dalla relazione delle attività svolte presentata dalla Segretaria Silvana Scandella.

Oltre  alle  riunioni  del  Consiglio  Direttivo  e  a  quelle  informali  organizzative  dei  membri  del 
Consiglio,  si  sono svolti  incontri  istituzionali  a Bruxelles  e a Bergamo con la partecipazione a 
eventi. Numerosi sono state le manifestazioni organizzate in prima persona dal Circolo anche se 
purtroppo  è  stata  sottolineata  la  sospensione,  a  causa  dell'allerta  terrorismo,  della  "Settimana 
Bergamasca" prevista per fine novembre 2015.

Tra  le  iniziative  in  agenda  2016  di  immediata  realizzazione  è  l'esposizione  al  "Musée  d'Art 
Spontané"  delle  opere  dell'artista  bergamasco  Gianpiero  Schiavi,  anticipata  dalla  Presentazione 
presso la Delegazione di Regione Lombardia.

Dal 14 al 19 marzo si svolgerà a Bergamo la "Quarta Settimana delle Migrazioni-Mobilità" con 
interventi  didattici  nella  Scuola  Media  Dante  Alighieri  di  Ponte  San  Pietro  (Bergamo)  e  una 
Conferenza nel  Municipio di  Onore in  collaborazione con il  Centro di  Ricerca e  di  Risorse in 
Didattica/Didattologia delle Lingue-Culture e delle Migrazioni-Mobilità.

Dal  25  al  30  maggio  si  terrà  la  "Settimana  Bergamasca"  a  Bruxelles  in  collaborazione  con 
l'Associazione Astra degli albergatori bergamaschi e del Distretto del Commercio di Clusone. Un 
susseguirsi di eventi volti alla promozione turistica del territorio bergamasco con la degustazione di 
prodotti gastronomici tipici. Sabato 28 maggio si festeggerà il 5° anniversario di fondazione del 
Circolo con la presenza di rappresentanze di altri Circoli e autorità. Lunedì 30 maggio la "Settimana 
Bergamasca" si concluderà con la presentazione del romanzo "Il Tesoro della Dea" del giornalista 
bergamasco Roberto Pelucchi.

http://www.aise.it/#


Sabato 9 maggio si svolgerà a Onore (Bergamo) il Terzo Convegno Internazionale "Migrazioni e 
Mobilità: ieri, oggi e domani" del Centro di Ricerca D.L.C.M. e sarà l'occasione per inaugurare il 
MuMiMo, il Museo delle Migrazioni-Mobilità con due esposizioni sulla tragedia di Marcinelle e sul 
percorso migratorio di Mons. Venanzio Filippini, Missionario in Libia e Vescovo francescano in 
Somalia.

Dal 2 al 5 giugno verrà accolto un gruppo di ex liceali in occasione del loro 40° Anniversario della 
Maturità al Liceo Scientifico di Alzano Lombardo (Bergamo) con la visita alle sedi istituzionali del 
Parlamento Europeo, grazie alla disponibilità dell'europarlamentare bergamasco, Marco Zanni e del 
suo assistente  Andrea Curri,  e del Comitato Economico e Sociale  Europeo (CESE),  grazie  alla 
disponibilità  del  Questore e  Consigliere  Antonello Pezzini,  referente nazionale di  Confindustria 
nonché Presidente Onorario del Circolo stesso. Il soggiorno prevederà anche la visita al sito del 
Bois du Cazier, grazie alla disponibilità dell'Associazione dei Minatori di Marcinelle presieduta da 
Sergio Aliboni, e la scoperta di altri siti di interesse turistico come Waterloo e la città di Gand.

L'otto agosto il Circolo presenzierà alla commemorazione del 60° Anniversario della tragedia di 
Marcinelle  prevedendo  in  autunno  la  visita  personalizzata  del  Museo  per  i  propri  soci  e 
simpatizzanti.

Altra visita prevista in autunno è quella alla nuova sede della Comelit Belgium, filiale di Comelit 
Group di Rovetta (Bergamo), leader nella videocitofonia e domotica.

A queste iniziative che vedranno il Circolo come protagonista, si alternerà la partecipazione ad altri 
eventi organizzati in particolare dai Circoli di Liegi e de La Louvière.

L'Assemblea si è conclusa con l'approvazione del bilancio d'esercizio a cui è seguito un brindisi al 
nuovo anno sociale con un particolare ringraziamento a Mons. Battista Bettoni per la collaborazione 
e la disponibilità della sede.

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