Sua Altezza Serenissima,
Georges MARSAN, Sindaco del Comune di Monaco ed io, Fulvio GAZZOLA, Sindaco del Comune di
Dolceacqua (Italia), considerate l’amicizia e la cooperazione che ci uniscono dal 3 novembre 1523,
manifestiamo, con la presente, il nostro desiderio di costruire insieme un destino comune e di
rinnovare questo legame ancestrale e storico attraverso la concretizzazione di un gemellaggio tra i
nostri due comuni.
E questo, nella continuità del giuramento di fedeltà che i Sindaci di Dolceacqua, Apricale,
Isolabona e Perinaldo a Monaco – che si è tenuto il 3 novembre 1523 nel giardino degli aranci del
Palazzo Grimaldi – davanti ad Augusto Grimaldi, Arcivescovo di Grasse e Signore di Monaco.
Oltre a ciò, i rapporti tra Dolceacqua ed il Principato di Monaco negli ultimi anni si sono rinforzati
con l’attuazione di diverse iniziative:
- L’inaugurazione della Sala Doria-Grimaldi nel Castello dei Doria di Dolceacqua
- L’esposizione nella Chiesa di Santa Devota del polittico del Brea realizzato dopo il 1515
- Il titolo di “Cittadino Onorario” conferito dal Comune di Dolceacqua a S.A.S. il Principe
Alberto di Monaco.
Esprimiamo quindi il nostro desiderio di rinforzare la solidarietà ed i nostri legami fraterni e
privilegiati, promuovendo scambi nei seguenti settori:
- Patrimonio, Cultura e Arte
- Turismo, sviluppo economico e gastronomia
- Sport, attraverso il supporto delle Associazioni.
Saranno incoraggiate le iniziative in tema di ambiente, sviluppo sostenibile e cambiamento
climatico, così come la cooperazione nel campo dell'istruzione e dell'educazione linguistica.
Saranno organizzati alcuni incontri tra i nostri due Comuni, al fine di valorizzare i legami che ci
uniscono, per promuovere azioni congiunte a Monaco ed a Dolceacqua: lo scambio tra i nostri
concittadini garantirà il nostro patrimonio culturale e la sua promozione.
I principi e gli obiettivi di questo gemellaggio saranno oggetto di una “carta” che dovrà essere
approvata dai Consigli Municipali dei nostri Comuni, a seguito dell’autorizzazione del Ministro di
Stato del Principato di Monaco.
Nel rinnovare la nostra dedizione e la nostra lealtà a voi, esprimiamo, Sua Altezza, i nostri
sentimenti più deferenti.
Il 3 novembre 2020
Georges MARSAN
Sindaco di Monaco

Fulvio GAZZOLA
Sindaco di Dolceacqua

