COMITATO PER IL GEMELLAGGIO DEL COMUNE DI MORBEGNO
Via San Pietro, 22 – 23017 MORBEGNO (SO)

COMUNICATO STAMPA
ESCURSIONISMO, SANITA’, ELETTRICITA’: IL COMITATO GEMELLAGGIO
MORBEGNO-LLANBERIS IN TRASFERTA CON TRE PROGETTI.
Impegnativa trasferta per il Comitato per il gemellaggio del Comune di Morbegno che si recherà
nella cittadina gemellata di Llanberis, dal 25 al 28 aprile, per lo sviluppo di tre progetti di scambio
molto interessanti e allo stesso tempo impegnativi. Complessivamente saranno in 22 a volare in
Galles per incontrare le omologhe realtà in tre settori molto diversi: quello dell’alpinismo e
dell’escursionismo, quello sanitario nel settore della dialisi e quello produttivo nel settore
dell’energia elettrica. Il presidente del Comitato Giuliano Caroi ce li spiega nei dettagli:”Per il 2013
avevamo programmato tre progetti di scambio che poi abbiamo deciso di unire, almeno per
quanto riguarda l’esperienza in terra gallese”.”In occasione del ponte del 25 aprile andranno a
Llanberis ben tre gruppi – continua Caroi - 10 escursionisti del Gruppo Edelweiss Morbegno che
incontreranno un gruppo omologo gallese e con loro faranno due trekking, due tecnici della
Società Elettrica in Morbegno che visiteranno la centrale idroelettrica Dinorwig costruita
all’interno della montagna e incontreranno i dirigenti della First Hydro Company, due medici e due
infermiere della Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi di Sondrio che visiteranno l’Unità
renale di Bangor, centro di eccellenza del Gwynedd Hospital”. Ad accompagnarli alcuni membri del
Comitato gemellaggio di Morbegno che in questo periodo hanno lavorato alacremente per
organizzare la trasferta. Il GEM, insieme agli amici gallesi e a due guardia parco (Llanberis si trova
infatti all’interno dello Snowdonia National Park) affronteranno due impegnative escursioni: lo
Snowdon Horseshoe, un circuito ad anello tra i più conosciuti e suggestivi di tutto il Galles, e la
salita sul Moel Eilio dal quale si gode un’eccezionale panorama di tutta l’area. Grande interesse
anche per la Dinorwig Power Station, la centrale idroelettrica in grado di produrre energia elettrica
in pochi secondi e soddisfare così i picchi di richiesta improvvisi, che verrà visita dai tecnici della
SEM, società da sempre sensibile alle attività del Comitato gemellaggio. Anche la giornata
all’Ospedale di Bangor sarà molto impegnativa poiché, come spiega la dott.ssa Carla Colturi,
“oggetto dell’incontro sarà una conoscenza della realtà nefrologica gallese con la possibilità di
approfondire la gestione clinica e organizzativa della dialisi, del trapianto e della patologia renale
in genere. Obiettivo fondamentale di tale interscambio, definito Dialysis Project, sarà inoltre, in un
futuro prossimo, quello di dare la possibilità ai pazienti dializzati di poter visitare le città gemellate
usufruendo di un protocollo di cura concordato dalle due unità mediche”. Tutti e tre gli scambi
prevedono poi che la visita venga contraccambiata per rendere completa e costruttiva la
conoscenza reciproca e il passaggio di competenze. “In autunno abbiamo già in programma di
ricevere a Morbegno la visita dei gallesi – conclude Caroi – per dare piena attuazione ai progetti di
scambio”.
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