Associazione Nazionale Carabinieri
Sezioni di

Norbello

Roma Trionfale

“App.to Manca Giov. Battista”

“Gen. C.A. Vittorio Fiore”

Ritenuto che fra i valori fondanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri vi è:
a) promuovere e rafforzare i vincoli di cameratismo e solidarietà tra i militari in congedo e quelli
dell'Arma in servizio, e fra essi e gli appartenenti alle forze Armate ed alle rispettive Associazioni;
b) tenere vivo tra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, le gloriose tradizioni
dell'Arma, nonché la memoria dei suoi eroici caduti nell'adempimento del dovere.
Conseguentemente i rispettivi Presidenti delle Sezioni A.N.C. di Norbello e Roma Trionfale, in
rappresentanza delle rispettive Associazioni, e rifacendosi alle finalità dello Statuto Nazionale,
sottoscrivono il seguente:

Patto di Gemellaggio
Si desidera così sviluppare e consolidare tra le rispettive Associazioni proficui rapporti di amicizia,
solidarietà, incontri, ospitalità e conoscenza reciproca, nella consapevolezza che i suddetti valori
costituiscano straordinarie opportunità di crescita delle rispettive sezioni oltre che di promozione dei
territori, soprattutto della piccola comunità di Norbello.
Si ritiene che il “Gemellaggio” tra le Sezioni di Norbello e Roma Trionfale, debba costituire motivo
permanente di impegno.

Tutto ciò Premesso

Convengono e sottoscrivono quanto segue:
· Di affermare l'interesse delle rispettive Sezioni e dei rispettivi associati a consolidare i vincoli
reciproci di amicizia, solidarietà e fratellanza, quali valori universali di pace e collaborazione tra i
popoli;
· Di collaborare alla promozione della Mostra Permanente sulla Storia dell'Arma di Norbello e al
suo territorio, con la firma della convenzione per i servizi turistici;
· Di approfondire la conoscenza dei rispettivi usi, costumi ed abitudini, quali espressione autentica
e peculiare dei propri paesi di origine;
· Di attivare iniziative concrete di interscambio di esperienze in ambito associativo e culturale;
· Di impegnarsi a sostenere ed attivare azioni comuni che permettano in futuro proficui accordi di
collaborazione, mantenendo relazioni che favoriscano la reciproca comunicazione e lo scambio di
esperienze ed informazioni nei diversi settori.

Di dichiarare, sulla base dei valori e delle motivazioni sopra indicate
le Sezioni di

Norbello

Roma Trionfale

Gemellate
Sezione di Norbello
Il Presidente
__________________________
Norbello li, 31 gennaio 2016

Sezione di Roma Trionfale
Il Presidente
____________________________

