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COMUNE DI PONTECORVO
(Provinclo di Froslnone)

Patto di gemellaggio fra

PONTECORVO (ttalia)
e
ORHEI (l"loldavia)
DICHIANAIONI DI CIMETJ,.{GGIO FM IT

CIffi

DI POI\TICORVO

I

ORHII,.

Npi sindaci di Pontecomo e di orhei liberatrtetúe eletti
dar suffragio dei nostri
citladini, qeeemunati dalle stesse origini neolatirte,
certi àl rilpondere alle

profonile aspirazìòni e ai bìsogni reali delle popolazioni
con le qiari abbiamo
rapporto quotidíano e delle quali abbiarno ru responsahitità

di reggere gri
inleressi piit dlretli, sapentlo che lu civiltà eurcpea
ebbe lu sua culla nei rtostri
untichi contuní e che lo spirito iti libertà
fu per la prirna volta segnato nelle
garanzie che si seppero conquistare ul preuo

in

'^rdl.-

ÉR-

di

tunghi sforzi, considerartdo

che l'opera della stoia devg proseguire
urr modo piìt vasro, nm che questo
mondo non sarà veromente civile se non rrclla núsura itt cui gli
rtontini vivranrto

liberi in libere cíttà,

-lÍlz

in questo grfmo assumiamo solenne impegnor
' di mantenere légami permdneilti tra le nostre città e di favorir.e. ín ogni ,,
campo gli scambl lra í nostri cíttadiní, per sviluppare
wn una mígliore
comprenslone reóìproca il sentimento vivo della
fratenútà *roprn;
' ill congiungerè I nostri sfoni per siutare nella piena míyrra dei nostrì.meui

il successo ili ogni ímpresa dl pace e iti prosperitA nel mondo.
A tal fine le parti si impegnano a realizz,are in particolare:
' la promozione di scambí culturalí attraverso Ia conoscenza recíproca di
ciqscung cillà, grazie all'organiuazione ed alla partecipazione a mostre,
fiere,
cont,egfii e conferenze

-

'

la realiztttzione ili scambi tra famiglie;
la lealiuazione di scambi nel seltore scolastico

e della

formazione professio-

nale con particolare attenzione ai giovani;
- la reqlizrnzioné:di scambl nel settore ortistico e scíenffico;
-'lí,uJrffiiti|Ídt,iniziative
economíche conurni nonché

'"ú'1,f1tig'1u:6u'4

IL SINDACO DI ORHEI
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Cíttà di Orhei RepubblÍca della Moldavia Conlerimento delta cittadinanza onoraria aI Sindacs di Orhei

OGGpTIO : Patto di Gemcllaggio culturale frr

L'mno

Città di Pontecorvo

millenovecento NOVANTOTTO

del mese

di

Febbraio

alle

e nella sala delle adunanze consiiiari. si e

ore

il

giorno

€ la

ventisei

19'00

riunito il Consigfio cottvocato con apposito preawiso.

Aila adunasza ordinarir di prima convocazione - seduta pubblica, partecipata ai sigpori Comigiieri
& nonna di legge, all'appello nominale risultano:

Pres"

COCCARETIT }dANFREDO
DEL SICNORE TOMMASO
SATIhTT I,]TTBERTO
PFf,.lzmLA TOMMASO

ROSCIA ACHILLE
CAROCCT FL{FFAEnIO TUCTO
ME[-80 lv{ARIO
ROSCIA RICCARDO
MARSINA}-IO ENRTCO
TRONCT M. GIOV'A}.TbTA"

Ass.

TI]RCHETTA ATTILIO

X

x

CERRO ROBERTO
RUSCITO GAETA}.IO ART'T]RO

X
X

X
X

X
X

x

x

RICCI SAVERIO
GIACOMOBONO GruSEPFE
LONGO LIIIGI
]3.OTTO CINO
MARCHETTI A}TÎONIO
GEIruSA vJNCEt.iZO
CORLEI ALBERTO
GATANTI GIUSEPPINA

hÉs'
X

Ass.

X
X

X

x
x
X
X

X
X
X

t9
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Rizultato lqate il nrnero degti i*svemrti, Írs$uxrs ta presidenza il Dr. Martruo Coccrrelli in
qualità Ai Sintaco e alle ore. 19"30 dichirya aperta la seúrta per la trffiazioaE dell'oggefto
sopraindicaro, postCI al n I dell'ordine dei giorno.
Assisre

verbal*"

il Segretgrio

Geserale

dr. LprenroF*OACIÀ , il

quale proweds aila redazione del pr6ente

IL PRESIDENTE
Dichiara aperta la sÈduta e preserta al Consiglio Cornun*le la delegazione della Città di
Orhei, coms risulta da elenco allegatoo c conseguentenente presenta alla delegazione stesss i
componenti del Consiglio Comunale di Pontecorvo.
Prosegue poi illustrando le ragioni che hanno portato alla determinazione di stabilire un Patto
di Gemellaggro con la Ciftà di Orhei, ricordando nnche viaggio da Lui faffo nella

iI

Repubblica Moldov*, evidenziando le radici storicbe che accomun*no le due comunità e
mctteudo in risalto I'importanza che il Gemellaggio assume per la Città di Pontecorro e I*
Ciftà di Orhei
Si da atto che contemporane{mente d discorso dei Sindaco, l'inierprete prcsents in
proweduto alla traduzione in lingua Moldava.

sîlnr h*

Quindi il Siudaco cede Ia parola al Sindaco di Orhei, Sig.Ing, Dumitru Croitoru.

ll

Sindaco di Orhei l'ormula il proprio saluto alta Città di Pontecorvo e dichiara
onorntc di stabilire un pafrto di gemellaggio con la Cifta di Pontecorvo.

di essere

Ricordt snche Lui le molte carafteristiche che accomunatro e l*gano le due Ciftà e come
liiniziativa in questione comporti vantaggi a livello colturale e socio cf,snomico"
fividenzia altresi come un legame del genere posse stabilire una proficua conoscenza ed una
'mutua collaborazione per un' attività dì sviluppo del comune patrimonio culturale ed tecuico,

5i sofferma poi sulls carutteristichs delta Cìtta di Orhei, ricordando snche la visits rhe Ia
delegazione di Poutecoryo ha fatto nel mese di Novembre 1997.

Conclude poi il suo interrenfo ringrazÍando per I'accoglienza cd il tratamento ricryutc
durarte il saggiorno a Pontecorvon metterdo in risalto I'ospitalità lom dimo*rata ed
angurando pace s prosperiri.

Il Sildreo di Pontecono quindi

ceds la

parota,aíilowi$ieri:

lntenreugono:
quele ringrazir la delegazione di Orhei per la venutr ip ltrlia, cosa che fi
onore rlla Cittàr rpemndo che il soggior:oo a Ponteconro sir stam soddisfaceútc comc lo è stato
que*lo dell* delegrzione di Pontecoruo in occasione del}r visita ir r]toldove, dove ha riwuto
un'ottima accoglicm. e che di talc viaggio in lrplie e sopnttutto nelh CiÉà di Pontecorvc,
rimangr un buon ricordo.

- Turchetta : Il

Rrhadisce come tra le due comunità vi siano tegami storici tmttendoúi di popolezioni neo
latine e spera che un domani si posse supcrane il prcblema deila diversità di lingua.

Condude il proprio intervento augurandosi che quello di oggi sia
di scambi, dsl momerto chr solo dd continuo frequentarsi
coll;rboqgione dirutt* slllr pmli*u*, llcipruc*
p$.trira*nia *ul,turrlgi efniror, erongmieù" e sociale,

il primo di ura lunge

scrie
quella
comtrnc

si potrà palizarc

allo sviluppc del

come la min*rnnza efa contraril ai Gemellnggio, ma sole
concsceya la Città di Orhei, nè i suni costumi nè le sue fradizioui-

-.,ri{gpmsbolro

F-*hff-

-i

: il qurle ricorda

dell'incontro avutc cpn il Sisdato e Ia delegazicne di Orhei' si
papoli e per questo anche
rè avuta modc di appremare le radici culturali che accomunano i due
ls min*rtnra è favorevsle sll'iniriativr"
Suecessivnmente però a seguito

Si augura che il soggiorno n Pontecor"yo sia stato eli gradirrento e che non si essurisca in
que$ts unicn incontro.
Hanifestn pai ta $peransa rhe in futuro si possano realizzare scambi a llvello scolastico
studenti delle due Cittadine'

tr* gli

Conclude lugurrnda buon viaggio con la spernnza di rivedexi presto.

TL CO]TSIGLIO

COMIJNAI,I!

Fremesso:

- Che il Comune di Fontecoryo, nel pieno rispetto dei prircipi di sotidarietà turapea" sanciti
ai [Ió Congresso dslle Città gemellate, svoltosi a Sfrasburgo ii 5 e 6 Giugno 196ú. ha con
propria d|liberazione il. 80 dri 2g/g/1997, rderito all'iniziativa di g*mellare la Città di
Psnterolo csn la Città di Orhei - trlep. Moldova;

- Che sÌ sono perfmionati gli accordi di Gemeltnggio mtdiante lo scarnbio istituziuns,le delle
relstive d*legazioni delle rispettive Ciftà;
- Che con la prcsentr seduts di Crnsigtio Comunalc ci intendc frnalizsare l'avvenuto definiti'eo
ricepimento dd Patto di Gemeltaggro fra ls due Città, eome testimouilto drlln prcs*nrs nclh
odijrna seduts della delqrcione delt* Città di Orhei, capeggiat* d*l Sindaco Sig" tn$.
plumitm Cr*itcru, nt qunte yiene conferifa ll copre*idsea di qilè$fo Civieo Cons*sni
Victo il Fstta di Gcmdlrggio rhe integrrlmcut* si dlcgr

rllr prc*nte

d*liberesione;

Yisto il decrstc, altcgato. di c*nferimúnto deilr Cittrdinanza onoraria al Sind**o ddls Cit*à di

*rtueil
Ritcnuta I'apgrrnrnit* di approvare I* suddetta inizietiv* e gli atti sopra citatio a titola di
Fsfto di Gcàettsggio tra le dne Città, Iinalfusato sia d nigliorumento delle rdazioni sscilùì'
economiche, culturali, *ia *ll'awio di un nuùvo spirito di calleborazione tra i popoli nco lctili
tleil'Europa intera:
Con votacione palesc ad ecito unanime:

DELIBSfi,A
tr*)

La premqrrra nsllr*tiyn

f perte intcsastc c sosttulslc

ddùn orfltcnt* rle{iber*tione.

- E'

appror/ato il Patto di Gemeilaggio tra la CittÀ di Ponfecoryo € ln Cifià di Orhsi
(Repubblim Moldsvl), cosi come allegato alla preseute deliberazione e se nr autcniua la firms
da parte dei dus Sindaci pr*enti.
2o)

- E' approvato I'allegato decreto di conferinento della cittadinanul onrrarin di questa
Città al Sindsca di Orhei {Repubbliea Moldova} Sig. Ing, Dumitru Croitom, in

3")

rappre$ontanza dclla sua Cornunità Civica,

- Copia della presente deliberazione viene rimecsa alh Città di Orhei, per la pubblicnzionc
al relativo Albo Pretorio, unitamente ngli afti approvati.
40)

50) - Di rendere I* presente deliberzcione immediatam*nte weguibile
comma 30 della legge 142,/9*.

ai scnsi dell'art

4?,

Indi al termine della seduts, yongonù sottoscrifti dai Sindaci i due orisinati det
Patto di Gemeilaggia s successivamenfe viene consegnato aI Sindaco di Orhei,
Sig. Ing, Dumitru Croitoru, il Decreto di Citfadinanza onoraria.
La delegflzione del Comune gemellato prende in consegna un originale del Patto
di Gemellagso unitamente a simbolici doni della Comunità di Pontetorro.

COHUÍ'|E Dl POIITECORVG
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PROPOSTA I}I DNLISEN,{,Z

DI

di Frosinone)

OCCETTO: patto di Gernellaggio cukuraie *a la Città di
Pontecorvo e la Città di ORHEI - Repubblica della
Moldavia. Conferimento della cittadinanza onoraria al
Sindaco di ORHEI.

IL RASFONSABII,E DOL SERYIUIO
INTERBSSATO
Per qranto concerue la regolarita fesnica esprirc
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DESCRIZIONE DELLA PROFOSTA:

il

segueilte parere:

IL RISP1ONSABII,N NI
quanro con€rrrc la regolarita mntabile esprim

it

seguffte parere:

In occasione della visita della delegazione della Città di
- Repubblica della Moldavia - si stipula il

ORIIEI

gernellaggio con la stessa e conseguentemente si conferisce
la cittadinanza onoraria al Sindaco

Data

di ORIIEI"

IL RESPONSABN F

- ,.,-l',\.
.,:

IMPUÎAZIONA I}ELI.A SPN.SA
DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
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IL SEGRE"ANK} COililUlSAI"E

Soilto

il trú6lo d"lla leglttimità esrine it segÉ

Frers

ieliberazione n"

DEL

ABOLTTO Ar SEI{SÍ DILT"A I^EGSE N'

Data-

)ata

r?irvt

IL SEGRETARIO

IL SE{}RETARIO

::r. i'iq irri

f

t;

(dr.
I

IL CONSIGLTERE AIqZIANQ'
(Rag. Tommaso del^Sig4ore) i
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CERTTFICATO DI PTIBBLICAZIONE
al servizio, copia
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che. giusta relazloJre-d,ell'addetto
")'7 irt {nnn

dellapresente:
- è stata affissa all'albo pretorio del Comune il
pubblicazione per quindici

sro*i

dalla residenza municipale, addì

{^

giomo

:

consecutivi ai sensi aei'art.+r de[a

r- ' -:"

í '-

' i)î,q
" -';
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A. SEG*TT
;'

AL SERVIZIO

L'ADDE

' I :- i'- f"ìlit$ _ _:___: *
^9^ Iry
legge n.147 dell'08/06/1990'

'

-2:

ESECUTIVITA'

t.

12711997, a seguito di pubblicazione
Divenuta esecutiva ec art, 17 commi 33 e 38 della legge
richiesta di
all'Albo Pretorio per dieci gorni consecutivi senzl che sia pervenuta alcuna
(
- ,,
softoposizione al controllo di leggitimità
/]il
\

Pontecorvo,li 3 0 fîil,,1gg8

rLSncRErffippypp"

-/l{l/w"

;:'--;-.REGIONEI.AzIo.sEzIoNECol.{TRoLLoF.R0SINONE
Visti eti atti d'Ufficio SI CERTIFICA che il CO.RE.CO., nella seduta del
ha adottato i seguente prowedimento :: o/decisione n.
Frosinone,li
IL COMPILATORE
F.to illegibii

IL

SEGRETARTO
F.to illegibile

per I'esecuzione al CaPo RiP-

IL SEGRET

Pontecorvo,li
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COMU-NE DI PONTECORVO

,rY.

(Provincir di Frosinone)

_P_atto

di gemellaggio fra

PONTECORVO (ttatia
ia)
e
ORHEI (Ivloldavia)
DICHIANAfrONI DI GIMEIJ"{GGIO FRA
I,E CINA' DI PO\TMCORVO E
ORHII,
Noi síndaci di ponrecorvo e di orhei
riberarrtertte eretti dar suffragio dei
nostri
cittodini, qeeomunati

\

dalle stesse origini neorati,e, certi rli rispontlere
are
profonde aspirazioni e ai b-ìsogni reatldeile
popolaTiotti con le quali abbiamo
rapporto quotidíano e dene quari abbiamo
ra responsabitità di reggere gri
intere_ssi più dlrerti, sapendo che
ra civittri eur()pea ebbe ru sua cuila nei ,ostri
anticlti contuni e che ro spirito di riberrà per
Ia prirtta vorta segnato neile
fu
garanzie che si seppero conquislare
ul prezzo rti luighi sforzi, coirsiderartdo
che l'opera della storia deve pntseguirrì,,
u,, ntodo pitì vrsto, nm che questo
rnondo non saù veramente civile se rron ttelra
nisura irt cui gli uomini viv,ranrto
liberi in libere città,

$ffi"

in questo grlmo assumiamo solenne impegno:
' dí mantenere lilgami permdne,rtí tru Ie nostre città e di favorire. i, ogni ,.
campo gli scambt rra i nostri cíttadini, per sviruppare
wn urta migriore
compre4slone reciproca il ientintento vivo deila
luroprr;
fratiitità
' dl congiungerè i nostri sfoni per aiutare nella piena misr,a dei nostrt meui

il successo di ogni ímpresa ill pace e di prosperifi nel monilo.
A tal ftne le parti si impegnano a realiutre in particolare:
' la promozione di scambi culturali aftraverso Ia conoscenza reciproca di
ciqsumg.città, grazie all'organiuazione ed alla partecipazioni
a m-ostre, fiere,

convegní e conferenze.
- la realízstziowe di scambí trafamiglíe;
lg realiuazio.ne di scambi ner settore scolastico e della
fornazíone professionale con parîicolare attenzione ai giovaní;
lg redizzazionè di scambl nel settore artistico e scienffico;
',
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IL SINDACO DI ORHEI
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