Rinnovo Patto di Gemellaggio

tra i Comuni di Capannoli (Italia), Argenbuehl (Germania), Cieszanow (Polonia), Karditsa
(Grecia), Uchaud (Francia)

Oggi, sabato 8 luglio 2017, riuniti presso la Villa Baciocchi, noi Sindaci di Capannoli,
Argenbuehl, Cieszanow, Karditsa, Uchaud, nel rinnovare il Patto di Gemellaggio tra i nostri
Comuni, confermiamo un percorso che ha avuto inizio anni fa e che ha contribuito a
generare numerose opportunità di scambio di carattere culturale ed a rafforzare il senso di
identità europea costruita da gente comune, promuovendo i valori universali di amicizia,
cooperazione e solidarietà.
Il rinnovo del Patto tra i nostri Comuni conferma la volontà di mantenere costanti i rapporti
tra le Amministrazioni Comunali e tra le nostre comunità e sottolinea il forte impegno per
far conoscere ai giovani l’importanza di questo legame.
Noi Sindaci, liberamente eletti dai nostri cittadini, nel rappresentare la volontà espressa dai
Consigli Comunali anni fa, certi di rispondere alle profonde aspirazioni e ai bisogni reali
delle popolazioni con le quali abbiamo un rapporto quotidiano e dalle quali abbiamo
ricevuto la responsabilità a rappresentarle, considerando prioritario contribuire a realizzare
uno sviluppo umano delle nostre popolazioni, basato essenzialmente su una dignitosa e
piena occupazione e sull’eliminazione degli squilibri esistenti tra le regioni d’Europa e tra
l’Europa ed i paesi extraeuropei, sul miglioramento della qualità della vita, sul rispetto
ambientale, sul progresso culturale e scientifico,
Rinnoviamo solenne impegno
a mantenere legami duraturi tra le Amministrazioni Comunali per favorire, in ogni campo,
gli scambi tra gli abitanti e a sviluppare una comprensione reciproca rafforzando un
sentimento di fraternità e solidarietà.
Noi Sindaci riteniamo necessario impegnare ancor più le Amministrazioni per la piena
affermazione del rispetto e della dignità della vita umana e dei diritti della persona in tutte
le sue espressioni, consapevoli che il diritto alla tolleranza reciproca debba essere il
fondamento per una necessaria integrazione dei popoli, nel rispetto della pace, facendoci
portavoce del presente rinnovo del patto di gemellaggio affinché possa essere il
fondamento per la sottoscrizione della Carta degli immigrati presenti nelle nostre
comunità.
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