
 

"Patto di Amicizia" tra Summonte e Bagnoregio con Giuditta e Bigiotti
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E’ stato siglato Sabato 7 Aprile a Bagnoregio in provincia di Viterbo un Patto di Amicizia tra il
Comune di Summonte e il Comune di Bagnoregio. Un patto tra Sindaci di Comuni che rientrano
nella rete de “I borghi più belli d’Italia”. Oltre al Sindaco del comune alle falde del
Partenio Pasquale Giuditta presente anche il vicesindaco Giancarlo Maccario e l’Assessore
dottoressa Alessia Savelli. Otre un centinaio i cittadini di Summonteche hanno raggiunto
Bagnoregio per partecipare alla cerimonia ufficiale e visitare il grazioso e caratteristico borgo della
provincia di Viterbo.

Ecco il  testo del patto di amicizia siglato dai due Sindaci deu due borghi, Pasquale
Giuditta e Francesco Bigiotti:

PATTO DI AMICIZIA

Tra i Comuni di

Bagnoregio e Summonte

Tra il Comune di Summonte

Rappresentato dal Sindaco dott. Pasquale Giuditta

e il Comune di Bagnoregio

                           Rappresentato dal Sindaco dott. Francesco Bigiotti

 

d’ora in poi denominati “le parti”,
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•        allo scopo di stabilire più stretti legami tra le due città in pieno spirito di amicizia e di
collaborazione, con l’obiettivo di trasformare in un vero e proprio gemellaggio una collaborazione
efficace e solidale tra le due comunità nei vari settori della vita civica

•        nella certezza che una fattiva e fruttuosa collaborazione costituisca una premessa
fondamentale per una migliore e reciproca conoscenza

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 Le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente atto

Art.2 Le parti perseguiranno gli obiettivi di conoscenza e sviluppo nei seguenti settori:

•        scambio di esperienze e informazioni nel campo del turismo, dell'arte e dell'educazione, con
promozione e sviluppo di relazione istituzionali in campo educativo e culturale.

•        Scambio di esperienza nella comunicazione finalizzata alla promozione e fruizione turistica
del territorio

•        scambio di esperienze nei vari settori dell’economia

 

•        scambio di esperienze nel settore dei servizi alla persona

 

•        scambio di esperienze nel settore della formazione del personale amministrativo dei due
Comuni

Art.3 Le parti si avvarranno dei seguenti strumenti per il perseguimento degli obiettivi di cui all’art 2

•        scambi tra istituzioni culturali per portare a conoscenza delle proprie comunità la storia e la
cultura del territorio con il quale si instaura un patto di amicizia e scambi tra associazioni culturali
che operino nel campo dell’arte e dello spettacolo per favorire il processo di conoscenza dei
rispettivi contesti culturali

 

•        confronti tra espressioni dell’economia miranti in particolare alla conoscenza dei prodotti
locali e delle loro specifiche caratteristiche

 

•        incontri tra delegazioni dei due comuni per mettere a confronto problemi e soluzioni
dell’organizzazione della vita sociale delle rispettive comunità

Art. 4 Verrà attivato un programma preciso di iniziative di scambio sia sul versante socio-culturale
che economico-professionale tra le due comunità secondo quanto descritto nell’art 2;
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Art. 5 I provvedimenti derivanti dal succitato programma, che va portato a debita conoscenza di
tutte le componenti della comunità locale, faranno capo agli specifici settori di competenza

Art. 6 Si ribadisce che i presente patto di amicizia è preparatorio ad un vero patto di Gemellaggio tra
le due città, una volta confermati ed elaborati tutti gli spunti culturali e sociali che sono alla base del
presente atto.
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