Bergamo, 3 luglio 2017
Si è conclusa ieri sera, con un concerto folk dedicato al tema della manifestazione,
la 10a edizione di BergamoIncontra, intitolata “Quid animo satis? Cosa basta al
cuore dell’uomo?”
Oltre 5 mila presenze hanno animato il cuore di Bergamo, assistendo agli 8 incontri
e ai tre spettacoli, vistando le due mostre e la libreria e partecipando ai laboratori
per bambini.
“In questi tre giorni abbiamo posto un tema che ha toccato il cuore di ciascuna
persona che è passata sul Sentierone - dichiara Tommaso Minola, presidente
dell’Associazione - questo crediamo sia il motivo della grande partecipazione
riscontrata quest’anno: dai passanti curiosi, ai relatori che si sono profondamente
coinvolti, ai membri delle realtà associative cittadine che ci hanno sostenuto e
aiutato nel realizzarla”.
“Per questa decima edizione, in particolare - continua Minola - abbiamo intrecciato
lungo l’anno relazioni con diverse realtà e personalità del territorio che ci hanno
permesso di conoscere di più la ricchezza umana e il desiderio di confronto che
caratterizza la nostra città. Per l’avvenire vogliamo continuare questo lavoro di
incontro e scoperta”.
L’edizione 2017 ha visto, infatti, la collaborazione e il coinvolgimento di diverse
realtà bergamasche tra cui BergamoScienza, Caritas, Movimento Giovani
Imprenditori di Confartigianato Imprese, Giovani Imprenditori di Ascom Bergamo
Confcommercio, Giovani Imprenditori di Confindustria, Compagnia delle Opere.
Il filo conduttore della tre giorni è stato il confronto dei relatori con la domanda
posta dal titolo, domanda alla quale nessuno si è sottratto, offrendo con grande
sincerità il proprio contributo. Contributo che, parafrasando Pavese, si potrebbe
riassumere
così:
“A
(BergamoIncontra)
apoteosi. E con questo?”.
“Non perché quello che abbiamo tra le mani sia poco, al contrario, ma perché ogni
circostanza, che sia una vittoria o una sconfitta, ci rilancia dentro la vita con un
desiderio di compimento ancora più vivo e grande” – conclude Minola.
I temi trattati nel corso della manifestazione hanno riguardato il lavoro, la
formazione, l’economia, i rapporti tra mondo islamico e Occidente, il fenomeno dei
migranti e dei richiedenti asilo, la Siria, l’educazione, l’arte e la musica.
Molti di questi temi saranno ripresi e approfonditi negli incontri che si svolgeranno
durante l’anno 2017/2018, a partire dall’autunno, insieme ad altre tematiche come
l’anniversario della Rivoluzione russa, il giornalismo e la post verità, l’arte
contemporanea, la crisi demografica e i cambiamenti nella società. Inoltre
organizzeremo altre iniziative per il decennale dell’Associazione.

La manifestazione, in collaborazione con il Comune di Bergamo, gode del
patronato della Regione Lombardia, del patrocinio di Provincia di Bergamo e
Confcooperative Bergamo e del contributo di Fondazione della Comunità
Bergamasca, Fondazione Istituti Educativi, Ubi Banca, oltre a numerose imprese
e organizzazioni. L’Eco di Bergamo è Media Partner dell’iniziativa. L’Associazione
ringrazia sentitamente per il supporto ricevuto.
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