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È sempre con piacere che porto il saluto dell’Amministra-
zione Comunale all’avvio dell’attività di Anteas Nembro in 
questo 19° anno. Scorrendo il programma delle iniziative 
e delle proposte, si rimane quasi sorpresi della vitalità e 
della ricchezza offerta: non è una novità ma una piacevole 
conferma.
Il tema scelto, ossia l’Asia, ci pone di fronte ad una real-
tà che facciamo fatica ad accettare e a comprendere. Oggi 
l’Europa non è più il centro di riferimento del mondo 
come in passato. Oggi l’Asia rappresenta una grande 
entità dal punto di vista demografico e produttivo, così 
da quello culturale e politico. E la rappresenta in modo 
multiforme, con realtà molto diversificate: pensiamo anche 
solo al Giappone rispetto alla Cina o all’India rispetto alla 
Corea del Nord.
Proprio per questo abbiamo bisogno di due elementi:
1. La conoscenza di questi mondi che si deve appro-

fondire in modo non superficiale e semplificato. Non 
possiamo limitarci a prendere atto leggendo le etichette 
dei luoghi di produzione dei prodotti che usiamo, dalla 
camicia al computer o allo smart-phone: questi oggetti 
fanno parte della nostra quotidianità, ma dobbiamo ap-
profondire le culture e i valori, i modi della produzione 
e della struttura sociale dei luoghi e delle nazioni da cui 
arrivano.

2. La riconquista di una coscienza europea deve fondarsi 
su valori umani e culturali che dovrebbero costituire 
l’elemento di forza della nostra storia passata e della 
nostra capacità di confrontarci con questi paesi lontani 
(ma non troppo). È questa coscienza che forse abbiamo 
perso negli ultimi vent’anni, a favore della frammenta-
zione e degli egoismi, rendendoci sicuramente più de-
boli. Questa perdita di senso risulta, ad una semplice 
riflessione, perdente rispetto alle sfide dell’oggi.

La proposta di Anteas rappresenta quindi una opportunità 
importante da raccogliere e non posso che invitare tutti a 
cogliere questa occasione.
L’Amministrazione Comunale vuole ringraziare tutti i 
volontari che col loro impegno, la loro passione e la loro 
intelligenza permettono che a Nembro si realizzi questa 
iniziativa.
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PRESENTAZIONE

A settembre daremo inizio al 19° anno di Università Anteas. Il 
nuovo tema che verrà svolto nel prossimo triennio ha per titolo: 

“PAESI LONTANI (ma non troppo)”
Quest’anno, in particolare, verranno presentate riflessioni ri-
guardanti:

L’ASIA

Gli appuntamenti sono 21, così suddivisi:
-	due	per	appofondire	temi	di	carattere	generale;
-	otto	relativi	all’argomento	principale;
-	tre	visite	guidate;
-	cinque	incontri	dedicati	ad	aspetti	storici,	culturali	e	musicali;
-	due	dedicati	al	Welfare	e	ai	servizi	socio-sanitari;
-	una	gita	primaverile.
Il primo incontro sarà dedicato a conoscere l’impegno di un 
movimento sindacale che, con proprie categorie, si impegna 
nella lotta contro tutte le mafie.
La presenza di monsignor G. Bregantini, l’8 di ottobre, ci per-
metterà di approfondire un tema caratterizzante EXPO 2015: 
“IL CIBO”.
Gli incontri sull’Assistenza Domiciliare vogliono essere un aiu-
to ai familiari che curano, a casa propria, persone colpite da 
gravi malattie. L’obiettivo da raggiungere è quello di facilita-
re la programmazione delle loro giornate e delle loro nottate, 
spesso trascorse “in bianco”, per mezzo di un aiuto concreto 
fornito da servizi socio sanitari del territorio.
Il nostro gesto di solidarietà sarà a favore del cammino di tra-
sformazione della “Casa di Riposo”.
Un doveroso grazie ai collaboratori di Anteas Nembro e FNP-
CISL, ed a coloro che contribuiscono al nostro cammino: l’Am-
ministrazione Comunale, le Parrocchie di Nembro, il Centro 
Anziani e le amiche e gli amici delle diverse associazioni a noi 
vicine in particolar modo CIF e GHERIM.
Ai partecipanti è richiesto un contributo di 40 euro, compren-
sivo di: lezioni, materiale illustrativo e assicurazione antinfor-
tunistica.
È possibile iscriversi alle singole lezioni con contributo di 30 
euro, oppure alle singole visite guidate con contributo di euro 
20 ciascuna.
Le iscrizioni si ricevono da martedì 1 settembre presso la sede 
FNP-CISL di via Mazzini, ogni giorno feriale (escluso il sa-
bato) dalle ore 9.30 alle 12.

emilio Signori

Nota riflessiva:
Il mondo è una tavola che DIO ha imbandito per tutta l’umanità. 
(EXPO 2015 - Padiglione Santa Sede)

DICEMBRE 2015

MERCOLEDI 02 L’ORIENTE DI GIACOMO PUCCINI      
    - “Turandot - Madame Butterfly”
    Maria Zilocchi
    (Istituto Musicale “G. Donizetti”, Bergamo)

MERCOLEDI 09 ore 14.30 VISITA GUIDATA: NEMBRO
    CHIESA DI S. NICOLA
    a cura di Giorgio Mariano Persico 

(Storico Locale)

MERCOLEDI 16 Prima Parte: “IL CAMMINO DELLA 
CASA DI RIPOSO”

    - Da R.S.A. a Centro servizi; l’importanza 
della trasformazione

    Seconda Parte: CANTI NATALIZI
    a cura del coro “Saranno Famosi”
    Scambio	di	auguri	e	merenda	solidale

GENNAIO 2016

MERCOLEDI 13 L’acqua una ricchezza:
    IL CASO BUENO FONTENO
    Massimo Pozzo e Maurizio Greppi 
    (Associazione Progetto Sebino)

MERCOLEDI 27 Prima Parte: I 150 ANNI
    CHE CAMBIARONO NEMBRO
    Seconda Parte: I LUOGHI DI LAVORO
    Giovanni Bergamelli (Storico Locale)

FEBBRAIO 2016

MERCOLEDI 10 TREKKING NEPAL E ZANSKAR
    “Ginetto” Bergamelli (Grande camminatore)

MERCOLEDI 24 LA FIGURA FEMMINILE NELLA 
    “DIVINA COMMEDIA”
    - Incontro in collaborazione con C.I.F.
     Enzo Noris (Insegnante Scuola Superiore)

MARZO 2015

MERCOLEDI 09 Prima Parte: Riflessione sull’ASSISTENZA 
DOMICILIARE

    - “Mia Madre” di Nanni Moretti

MERCOLEDI 16 Seconda Parte:
    “ASSISTENZA IN FAMIGLIA”
    - L’importanza di un servizio domiciliare
    - Relazione degli operatori
    - Testimonianze delle famiglie

MAGGIO 2015

MERCOLEDI 18 GITA PRIMAVERILE
    - ESTE (Padova)
    - CHIOGGIA (Venezia)

PROGRAMMA

PAESI LONTANI (ma non troppo)

Primo Anno: L’ASIA

SETTEMBRE 2015

MERCOLEDI  23 ore 20.15 Auditorium	Modernissimo:
    - I valori laici del Francescanesimo
    - LA RESPONSABILITà DELLA LEGALI-

Tà. Progetto S. Francesco, FILCA, FIRST, 
SIULP e CISL

MERCOLEDI  30 LA CINA: STORIA E CULTURA
    Monica Morzenti (Sinologa) 
 
OTTOBRE 2015

MERCOLEDI  07 SULLA VIA DELLA SETA:
    Le tensioni attuali della società cinese
    Piergiorgio Pescali (Giornalista)

G I O V E D I  08 ore 17.30 Auditorium	Modernissimo:
                - Serata in collaborazione con COOPERATIVA 
     GHERIM 
    - Intermezzo riflessivo con Mons. GIANCAR-

LO BREGANTINI Arcivescovo Metropolita 
di Campobasso-Bojano

    - “LA GIUSTIZIA NEL PIATTO”

MERCOLEDI 14 ore 13.00 VISITA GUIDATA:
    COLOGNA VENETA

MERCOLEDI 21 L’IRAN TRA STORIA E CULTURA
    Michele Brunelli (Università degli Studi di Bergamo)          

MERCOLEDI 28 L’INDIA TRADIZIONE E MODERNITà  
    Stefano Caldirola (Università degli Studi di Bergamo)                             
 
NOVEMBRE 2015

MERCOLEDI 04 THAILANDIA:
    CROCEVIA DEL SUD-EST ASIATICO.
    Esperienze personali 
    Dario Domenighini (Libraio)

MERCOLEDI 11 ore 13.30 VISITA GUIDATA:
    ABBAZIA DI PONTIDA

MERCOLEDI 18 COREA DEL NORD:
    Mutamenti sociali e politici 
    Piergiorgio Pescali (Giornalista)

MERCOLEDI 25 STORIA DEI RAPPORTI
    TRA GIAPPONE E ITALIA
    Kunico Tanaka (Università degli Studi di Bergamo)

 


