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

COMUNICATO STAMPA
IL GEMELLAGGIO MORBEGNO-LLANBERIS COMPIE 10 ANNI!
“Il 23 ottobre 2004 è stato ufficialmente firmato il gemellaggio tra la città di Morbegno e la città di
Llanberis (Galles). Con questa iniziativa l`Amministrazione Comunale intende favorire la
costruzione dell`Europa dei popoli, promuovere la conoscenza di culture e realtà straniere, creare
legami di amicizia e solidarietà. Vorremmo che questo gemellaggio offrisse a molti morbegnesi, in
particolare giovani, occasioni di scambio e di crescita, secondo modalità e progetti da costruire
insieme”. A questo scopo è stato costituito il Comitato per il gemellaggio del Comune di Morbegno.
Dopo 10 anni i Comitati gemellaggio di Morbegno e di Llanberis, insieme ai 3 Sindaci (Giacomo
Ciapponi, Alba Rapella, Andrea Ruggeri) e ai 3 presidenti del Comitato (Enrico Mazzoleni, Aldo
Broggi, Giuliano Caroi) che sono stati in carica durante questi due lustri e a tutte le persone,
associazioni ed enti che si sono adoperati nel sostenere e condividere le importanti iniziative fin qui
realizzate si ritroveranno sabato 25 ottobre presso il Ristorante “Il Mulino” per festeggiare questo
importante traguardo. La sera successiva, domenica 26 ottobre alle ore 21.00 presso l’Auditorium
S. Antonio, con il patrocinio del Comune di Morbegno, è stato organizzato il concerto
dell’Orchestra Giovanile “C. Monteverdi” di Morbegno al quale tutta la popolazione di Morbegno è
invitata. L’ingresso è libero. Il programma prevede l’esibizione dell’Ensemble “Claudio Monteverdi”
con solista Marta Dolzadelli (chitarra) nel concerto in Re maggiore per chitarra, due violini e basso
continuo di Antonio Vivaldi. A seguire, l’Orchestra giovanile “Claudio Monteverdi” si esibirà con
musiche di Vivaldi (Concerto in Sib maggiore per violino, violoncello, archi e cembalo), Einaudi
(Divenire) e Bach (concerto per 2 violini, archi e basso continuo BWW 1060); solisti Elia Senese
(violino), Matteo Ronchini (violoncello), Giulia Barbera (violino) e Chiara Del Simone (violino),
direttore Graziano Barbera, maestro concertatore e direttore Elia Senese. A chiudere, l’esecuzione
dei due inni nazionali, quello italiano e quello gallese. Per l’occasione giungerà a Morbegno una
delegazione di 12 gallesi capeggiata da Ken Jones, segretario del Comitato di Llanberis, la quale
contraccambierà la recente visita ricevuta da un gruppo di morbegnesi che si è recato a Llanberis
a fine settembre. “Siamo felicissimi di festeggiare i 10 anni del gemellaggio – ha dichiarato il
presidente del Comitato Giuliano Caroi – ma la cosa che più ci inorgoglisce e che ci tengo a
sottolineare in maniera particolare è che l’anno scorso i Comitati gemellaggio di Morbegno e
Llanberis hanno messo in contatto i reparti di nefrologia degli ospedali di Sondrio e Bangor”. “Staff
medici di entrambi gli ospedali si sono incontrati e hanno visitato le rispettive strutture – continua
Caroi – a seguito di ciò, una persona gallese di Llanberis affetta da patologie renali che deve
periodicamente sottoporsi alla dialisi, e quindi impossibilitata a intraprendere viaggi lunghi, avrà la
possibilità di venire a Morbegno e soggiornarvi qualche giorno, sottoponendosi alla dialisi
nell’ospedale di Morbegno”. “Potete immaginare – conclude Caroi – la nostra soddisfazione nel
vedere realizzato tutto questo. Un evento che possiamo sicuramente definire eccezionale e che
permetterà nell’immediato futuro a qualche morbegnese con le stesse problematiche di andare a
visitare il Galles del nord poiché l’ospedale di Bangor si è già detto disponibile ad offrire le stesse
cure a cittadini di Morbegno dializzati. Tutto questo grazie all’impegno dell’AOVV, della Nefrologia
di Sondrio, del CAL di Morbegno, del Centro Nefrologico di Bangor, ma soprattuto del dottor Jibani
e della dottoressa Colturi”.
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