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Verbale n. 13 
DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 135 DEL 16/12/2019 

 
ENTE BERGAMASCHI NEL MONDO: QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 

 
Il Vice Presidente riferisce: 
 
Questa Camera di commercio aderisce, quale socio fondatore, all’Ente Bergamaschi nel mondo, 
costituito nel 1967 insieme alla Banca Popolare di Bergamo con l’obiettivo di assistere moralmente 
e materialmente i conterranei orobici sparsi nel mondo grazie alla rete dei Circoli bergamaschi, alle 
istituzioni e all'opera dei missionari bergamaschi nel mondo. 
 
L’Ente rappresenta una primaria associazione della Regione Lombardia che realizza annualmente 
un ricco programma di iniziative, grazie alla presenza di numerose rappresentanze estere e 
all’organizzazione di incontri e manifestazioni presso i 34 circoli bergamaschi. L’Associazione cura 
infatti il collegamento tra i bergamaschi emigrati, le loro famiglie e le loro comunità, attraverso studi 
sui problemi dell’emigrazione, iniziative, manifestazioni e incontri allo scopo di mantenere vivo il le-
game con le proprie origini, di favorire la conoscenza e di aggiornare su temi di attualità che ri-
guardano la nostra provincia. 
 
Il programma di attività per l’anno 2019, di recente confermato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Ente, prevede una serie di iniziative destinate alla valorizzazione della rete di rappresentanza 
attiva nei paesi esteri e il supporto ad azioni mirate alla promozione dei prodotti tipici bergamaschi, 
anche attraverso la partecipazione a fiere e mercati regionali.  
 
In  particolare il programma delle attività del 2019 prevede: 
� la ripresa della pubblicazione della rivista dell’Ente e la sua distribuzione attraverso i Circoli, le 

delegazioni e i collaboratori referenti; 
� l’informazione e gli interventi didattici all’estero mediante l’organizzazione di corsi di italiano; 
� il gemellaggio Bruxelles-Bergamo con l’esposizione “Ricordi d’infanzia” dell’artista Ivan Picenni; 
� l’organizzazione di un convegno internazionale sul tema “Migrazioni e Mobilità. Ieri, oggi e do-

mani”, da svolgersi a Bergamo e Nizza, presso il Consolato italiano; 
� l’organizzazione dell’incontro, in collaborazione con l’Ente di Assistenza Friulana “Fogolar Fur-

lan” sul tema “L’emigrazione di ieri e di oggi: due territori a confronto”; 
� l’organizzazione di un convegno in collaborazione con l’Ente Mantovani nel mondo, con il coin-

volgimento della Commissione Italiani nel mondo per sensibilizzare sulle problematiche 
dell’emigrazione; 

� la presentazione di progetti enogastronomici delle Valli Bergamasche attraverso i Circoli 
all’estero: Bruxelles, Herentals e Mechelen (Fiandre - Belgio); 

� la presentazione del progetto “Bergamo chiama Europa” a Bergamo, presso la Regione Lom-
bardia e presso il consolato italiano di Nizza. 

 
Il bilancio di previsione dell’Associazione Bergamaschi nel mondo è stato approvato 
dall’Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 1 luglio. 
 
Lo Statuto dell’Associazione stabilisce, all’art. 4, che le entrate sono costituite anche da quote as-
sociative a carico dei Soci.  
 
In ragione della rilevanza delle finalità che l’Associazione persegue, si propone di destinare, per 
l’anno in corso, l’importo di € 30.000 quale quota associativa finalizzata alla realizzazione delle ci-
tate iniziative. 
 

La Giunta 
- Udito il relatore; 

 
- Visto lo Statuto camerale; 

 
- Visto lo Statuto dell’Ente Bergamaschi nel mondo; 
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- Riconosciute le finalità dell’Associazione quale strumento di collegamento tra i bergamaschi emi-
grati e la loro comunità di origine e presa visione del programma di attività 2019 nel quale rientra-
no alcune iniziative di particolare interesse per la Camera; 

 
- Visto il relativo programma di attività per l’anno 2019;  

 
- Visto il Bilancio preventivo per l’esercizio 2019, approvato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta 

dello scorso 1 luglio; 
 

- Valutato di definire in € 30.000 la somma da destinare quale quota associativa per l’esercizio 
2019; 

 
- Visto lo stanziamento iscritto nel bilancio del corrente esercizio; 

 
unanime, 

delibera 
 
1. di definire in € 30.000 la quota associativa per l'anno 2019 a favore dell’Ente, finalizzandola in 

particolare alla realizzazione delle iniziative indicate in premessa;  
 

2. di dare atto che le relative risorse saranno prenotate dal Segretario Generale a valere sul bud-
get di spesa del conto 331076 del bilancio del corrente esercizio. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
M. Paola Esposito 

 

IL VICE PRESIDENTE 
Matteo Zanetti 

 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


