PATTO PER
UN ACCORDO DI GEMELLAGGIO

Comune di Paterno Calabro

Comune di Castrolibero

PATTO PER UN ACCORDO DI GEMELLAGGIO
(amicizia e collaborazione)
II Comune di Castrolibero (CS), rappresentato legalmente dal Sindaco Giovanni Greco ed il
Comune di Paterno Calabro (CS), rappresentato legalmente dal Sindaco Lucia Papaianni, con
il presente Patto per un accordo di gemellaggio, intendono rafforzare il reciproco legame
partendo dalla figura di San Francesco di Paola, in modo da impegnare, Istituzioni e
Cittadini, ad agire nella prospettiva di una cooperazione solidale e duratura.
AVENDO il Comune di Castrolibero l’obiettivo di creare reti e legami, nuovi e preesistenti, fra
autorità locali e favorire la cooperazione e gli scambi fra le Comunità.
CONSIDERANDO i legami storici esistenti fra Castrolibero e Paterno Calabro, tenendo
conto che un mezzo per cercare di mantenere la pace e l’armonia fra le Comunità è l’unione
di aspirazioni ed interessi comuni fra le città, mossi dal medesimo spirito di pace, libertà e
sviluppo;
RICONOSCIUTO che i rapporti di gemellaggio costituiscono un elemento fondamentale per
una migliore conoscenza fra le Comunità e contribuiscono a rafforzare l’amicizia e la pace;
CONSIDERATO che i gemellaggi fra le città rappresentano un istituto particolarmente
significativo atto a favorire e promuovere la collaborazione;
RICONOSCIUTA l’opportunità, nell’interesse reciproco, di instaurare rapporti permanenti di
cooperazione e scambi che possano costituire uno stimolo ed un contatto per tutti i settori che
formano il tessuto civile, sociale ed economico delle città;
MANIFESTANDO la volontà di stabilire i legami dì amicizia e cooperazione, persuasi che
la stretta ed intima collaborazione fra entrambe le parti porterà considerevoli benefici per detti
territori;
CONCORDATO che il gemellaggio divenga, così, un fatto dinamico e concreto fino ad
essere elemento permanente della vita delle città stesse;
CONSAPEVOLI dei vincoli culturali che esistono fra le due città, origine e causa di
questo gemellaggio;

Stabiliscono

Patto per un accordo di gemellaggio

Pagina 2

Comune di Paterno Calabro

Comune di Castrolibero

di lavorare insieme per il migliore raggiungimento di tali fini, mediante il presente
Accordo di Gemellaggio fondato sulle seguenti basi:
1. Il Comune di Paterno Calabro in unione con il Comune di Castrolibero decidono, di
comune accordo, di mantenere relazioni di amicizia che garantiscano il progresso, lo
sviluppo ed il benessere di entrambe le Comunità unite da un grande desiderio di
convivenza.
2. Entrambe le parti si impegnano volontariamente ed in piena libertà a collaborare per il
miglioramento spirituale e materiale delle due Comunità rafforzando le relazioni
ispirate a comuni desideri di pace, amicizia e sviluppo.
3. Tenendo conto dei legami storici che hanno unito Castrolibero e Paterno Calabro e
delle relazioni di amicizia esistenti, entrambe le parti decidono di istituire forme di
collaborazione che consistono nel: Cooperare nella misura delle possibilità di ogni
Comune affinché si realizzino progetti di rapida attuazione che ricordino sempre
l’amicizia ed il rispetto fra le due parti.
4. Entrambe le parti favoriranno attività aventi lo scopo di contribuire alla promozione
di ambienti culturali nei due Comuni, e dunque:
a. Interscambio di informazioni;
b. Mostra delle differenti manifestazioni artistiche;
c. Relazioni sociali;
d. Relazioni economiche;
e. Relazioni sportive;
f. Visite ai Musei, monumenti storici ed artistici già esistenti, nonché a quelli di
futuro allestimento sul territorio di entrambe le località.
5. I cittadini dei due Comuni prenderanno parte ad attività mirate ad:
a) Accrescere la conoscenza e il loro senso di appartenenza al territorio;
b) Permettere di partecipare attivamente al dialogo ed al confronto per la
realizzazione del bene comune;
c) Creare nuovi legami e rafforzare quelli già esistenti.
6. Le parti si occuperanno delle attività e dei compiti necessari al fine di garantire il
compimento degli impegni stabiliti nel presente Accordo di Collaborazione.

7. La durata del presente Accordo è illimitata e valida fin quando le parti riterranno
di mantenere relazioni fraterne a garanzia dello sviluppo di attività orientate al
bene ed al progresso delle due Comunità.
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Questo Patto di Accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione.

Castrolibero 11 Luglio 2014

Lucia Papaianni
Sindaco di Paterno Calabro
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Giovanni Greco
Sindaco di Castrolibero
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