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LETTERA CONGIUNTA DI INTENTI PER IL GEMELLAGGIO
DELLE SEZIONI ANC DI ATESSA (CH) E DI SCANNO (AQ)
I sottoscritti, Carabiniere Giammarco D’Amico e Mar.”A” s.UPS (r) Giuseppe Spacone, Presidenti
delle Sezioni ANC, rispettivamente, di Atessa (CH) e di Scanno (AQ) in data 17 agosto 2019, alle
ore 12,00 nella sede della Sezione ANC di Atessa,

PREMESSO CHE
-

la Sezione ANC e la Stazione Carabinieri di Scanno sono intitolate al Cap.M.O. al V.M.
Chiaffredo Bergia, rispettivamente, dal 2 luglio 2000 e dal 3 luglio 2004 e che il 6 luglio
1996 allo stesso è stato dedicato anche il “Largo Chiaffredo Bergia”, dotato di stele
commemorativa, ove trovasi l’ubicato l’immobile dell’allora Comando di Stazione
Carabinieri;

-

il 7 agosto 2018, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede, la Sezione ANC di Atessa
è stata intitolata anch’essa al “Cap.M.O. al V.M. Chiaffredo Bergia”;

-

sussiste una sinergia sostanziale fra le due componenti perché appartenenti entrambe alla
grande famiglia dell’Arma dei Carabinieri;

-

all’alba dell’unità d’Italia il nostro Bergia operò brillantemente e con grande competenza
ed onore distinguendosi nelle molteplici azioni antibrigantaggio in diverse località compresi
i territori di Atessa e di Scanno ricoprendo anche il comando delle relative Stazioni;
CONSIDERATO

-

il contenuto dell’art.2 ( Scopi)dello Statuto Organico ANC che, fra l’altro, si propone i
seguenti scopi “promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i
militari in congedo e quelli in servizio nell’Arma, e fra essi e gli appartenenti alle altre forze
armate ed alle rispettive associazioni, tener vivo fra i soci il sentimento di devozione alla

Patria, lo spirito di Corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell’Arma e la memoria dei suoi
eroici Caduti…”;
CONSIDERATA
-

la comune volontà espressa il 7 agosto 2018, confermata successivamente dai soci e dalle
comunità delle rispettive Sezioni ANC di Atessa e di Scanno a voler compiere il gemellaggio
stipulando un patto di fratellanza reciproco con lo scopo di favorire lo sviluppo della
collaborazione tra le due Sezioni ANC;

-

le rispettive delibere favorevoli dei Consigli Sezionali ANC di Atessa in data 30.05.2019 e di
Scanno in data 10.05.2019;
CONSIDERATO

-

l’entusiasmo e la grande soddisfazione con cui l’Ispettore ANC per la Regione Abruzzo,
Col. Francesco D’Amelio, sempre cortese, sensibile e disponibile all’ascolto delle richieste
dei suoi Carabinieri, ha accolto l’iniziativa;
CONSAPEVOLI

-

che il gemellaggio costituisce un utilissimo strumento di sensibilizzazione umana e di
cooperazione tra associazioni;

-

che il gemellaggio consente di accrescere un legame molto stretto a livello istituzionale e,
soprattutto, fra i cittadini stessi;

-

che la condivisione di valori, lo scambio di esperienze e le relazioni umane e culturali
sono sempre occasione di crescita e di arricchimento;
NEL SEGNO DELLA FRATELLANZA E DELL’OSPITALITA’
SI IMPEGNANO CON I PROPRI SOCI ANC

-

a porre in essere idonee iniziative e le migliori condizioni per una concreta e sana
collaborazione, per uno scambio di incontri che possano consentire di conoscere ed
apprezzare

la storia, i costumi, le tradizioni, le peculiarità e le bellezze naturali ed

architettoniche delle nostre realtà locali unite da medesimi ideali culturali e sociali;
-

a non dimenticare mai le eroiche gesta del Bergia, a mantenere viva la sua memoria
tramandandola alle future generazioni e a rendergli il giusto e doveroso omaggio ogni

qualvolta se ne presenti l’occasione o, ad iniziativa, per motivi istituzionali, quando ne
ricorrano le condizioni.

Il Presidente
della Sezione ANC di Atessa
(Car. Giammarco D’Amico)

______________________________

Il Presidente
della Sezione ANC di Scanno
(Mar.”A” s.UPS ® Giuseppe Spacone)

_________________________________

Controfirmato:
L’Ispettore Regionale ANC Abruzzo
(Col. (c) dott. Francesco D’Amelio)

