
Protocollo di Gemellaggio tra i Comuni di: 

 

 
 

MATHI 
Provincia di Torino  

Italia  

e 

LAS PAREJAS -  
Provincia di Santa Fe Argentina 

 

 

L'anno duemila, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore dieci, nel Comune di Mathi, Provincia di Torino, i 
Signori: 

CRISPINO CAUDERA Sindaco del Comune di Mathi - Provincia di Torino - Italia GREGORIO ANGEL MARCONATO 
Intendente della Città di Las Parejas - Prov. di Santa Fe - Argentina alla presenza delle rispettive delegazioni e 
assistiti dal dott. Giovanni D'Alessandro, Segretario Comunale di Mathi, sottoscrivono il presente 

ATTO UFFICIALE DI GEMELLAGGIO 

ARTICOLO 1 Il presente atto conferma e rafforza l'impegno assunto in data 14/11/1998 nella Sala delle 
Cerimonie della Casa della Cultura Municipale di Las Parejas. 

ARTICOLO 2 Scopo del gemellaggio è quello di mantenere vivo il senso di appartenenza alle tradizioni della 
terra di origine delle famiglie emigrate, attraverso il sistematico e proficuo scambio di esperienze culturali, 
sociali, economiche e commerciali tra le due comunità. 

ARTICOLO 3 I Sindaci di Las Parejas e di Mathi, firmando il presente atto, assumono l'impegno solenne di 
favorire, con tutti i mezzi possibili, lo sviluppo della collaborazione tra le due Comunità, nella consapevolezza 
che lo scambio reciproco di esperienze, in un mondo sempre più villaggio globale, sarà un arricchimento per i 
cittadini che esse rappresentano, per quelli di oggi e per quelli di domani, nonché un doveroso omaggio a coloro 
che in passato con pervicacia e spirito di adattamento si sono integrati in realtà tanto diverse da quelle di 
provenienza. 

ARTICOLO 4 Costituiscono parte integrante del presente atto, la deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale di 
Mathi in data 26 gennaio 1998 e la risoluzione del Consiglio Municipale del Comune di Las Parejas espressa 
nell'ordinanza n. 830 del 30 aprile 1998. 

ARTICOLO 5 Il presente atto viene redatto in duplice esemplare, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua 
spagnola, entrambi facenti ugualmente fede. 
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Segretario Comunale di 

Mathi 

 

 


