
Discorso della Signora Arlette BERNARD
 
 
Egregio Signor Sindaco, Gentile Signora Vícesindaco, 
Signore e Signori gli eletti, Signore e Signori i membri del 
comitato di gemellaggio, Signore e Signori, Cari amici, 
 
Ho il grande onore e 1' immenso piacere di dare ufficialmente il benvenuto, a nome di tutti gli eletti di 
Saint-Genest-Lerpt e di tutti i suoi abitanti, alla delegazione di Palau. 
 
Caro Sebastiano, cara Wanda, cari amici di Palau, è per noi tutti una grande gioia ricevervi à Saint-
Genest-Lerpt e ritrovarvi per celebrare qui da noi l'unione delle nostre due città. 
 
Siamo ancora sotto il fascino della qualità della vostra calorosa accoglienza e durante questi due giorni 
e mezzo, tenteremo di far altrettanto bene affinché ognuno di voi si senta qui come a casa sua e abbia 
voglia di ritornare a Saint-Genest-Lerpt, evidentemente, ma anche nella nostra provincia della Loira per 
visitarla. 
 
Questa provincia di cui sono anche un'eletta, fa ingenti sforzi per attirare dei turisti verso i suoi 
numerosi e notevoli siti, e contiamo farveli scoprire nel corso delle visite. 
 
Oggi è la cerimonia solenne di gemellaggio che ci riunisce, degli incontri avranno anche luogo per 
organizzare un po' il nostro futuro comune perché, al di là della decisione dei responsabili delle due 
città, bisogna che i nostri concittadini si approprino e facciano vivere questo gemellaggio grazie a 
scambi di ogni sorte. 
 
Abbiamo già verificato che condividiamo il gusto dei piaceri della vita, attorno ad un buon bicchiere e 
una buona tavola.. 
 
Sono infatti tutti questi momenti d'incontro senza pregiudizi, di dialogo, di conoscenza dell'altro che 
permettono la nascita delle amicizie, di prolungarle, di apprezzare i nostri valori nel rispetto della nostra 
diversità. Senza questo approccio non può esserci nulla di duraturo e sono convinta che è tramite questo 
avvicinamento delle persone della base che costruiremo l'Europa. 
 
Vorrei anche lodare gli sforzi fatti da tutte le persone dei nostri comitati di gemellaggio, dagli eletti e 
dal personale amministrativo delle nostre due città che hanno operato perché il nostro avvicinamento 
sia una bella riuscita. 
 
Spero di tutto cuore che il nostro gemellaggio manterrà le sue promesse e sono sicura che questo 
evento segnerà profondamente la vita delle nostre due città. 

 
Vi auguro un eccellente soggiorno tra di noi 

 
Viva Palau, viva Saint-Genest-Lerpt 

 


