
PATTO DI GEMELLAGGIO

TRA LE CITTA’ DI CRES (CROAZIA) E COMACCHIO (ITALIA)

I sottoscritti Sindaci delle città di Comacchio e di Cres, in rappresentanza delle rispettive comunità,
si assumono l’onore di sottoscrivere il presente “Patto di Gemellaggio”.

Il presente patto comporta implicitamente l’adesione di entrambe le città ai principi irrinunciabili di
libertà,  democrazia,  pace e diritti umani consacrati e riconosciuti nella  Dichiarazione  Universale
delle Nazioni Unite, organizzazione a cui i nostri rispettivi stati appartengono come membri a pieno
diritto.

Le città di Comacchio e di Cres intendono con ciò riaffermare il proprio impegno nella politica di
amicizia  e  collaborazione  internazionale  fra  tutti i  popoli  e  testimoniare,  mediante  la  firma  del
presente  atto,  la  manifesta  volontà  comune  di  non  risparmiare  sforzi  nella  ricerca  di  tutte  le
opportunità che permettono a tutti i cittadini di realizzare una mutua collaborazione.

Nell’ambito dei plurisecolari rapporti economici,  sociali e culturali fra i popoli di Croazia e Italia,
manifestano la volontà di promuovere amichevoli contatti ed incontri che rendono possibile sia per
Comacchio  che  per  Cres la  conoscenza  reciproca della  realtà  economica,  sociale  e  culturale  di
entrambe  le  città,  assieme  a  qualsiasi  tipo  di  esperienza  in  comune  che  le  nostre  relazioni
renderanno possibili.

Noi  Sindaci  di  Comacchio  e  Cres,  liberamente  eletti  dai  nostri  cittadini,  promuoveremo  e
manterremo iniziative  che permettano l’interscambio  dei nostri rispettivi  cittadini,  manifestazioni
culturali, sportive, commerciali, scolastiche e, in generale, tutte quelle che possono far parte dei loro
interessi comuni.

I problemi comuni, come l’ambiente e la pianificazione urbanistica, le attività economiche, i servizi
al cittadino, la cultura e il tempo libero, il turismo, lo sport, l’integrazione dei giovani nel mondo
del lavoro e dello  studio,  dovranno essere occasione per Comacchio  e Cres di approfondimento
della  reciproca  conoscenza,  permettendo  allo  stesso  tempo  lo  sviluppo  di  questo  “Patto  di
Gemellaggio”.

Il presente atto che oggi abbiamo  l’onore di sottoscrivere,  deve  essere la  base per consentire  ai
cittadini  di  Comacchio  e Cres  di  iniziare  una  collaborazione  su  tutti  quegli  obiettivi  che  nella
prospettiva di una sempre più coesa ed allargata Europa rinsaldano la  convivenza pacifica  tra le
Nazioni e i Popoli.

Per il Comune di Comacchio        Per il Comune di Cres
IL SINDACO IL SINDACO


