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DISCORSO DEL SINDACO DI PALAU  
SEBASTIANO PIRREDDA 

 
Carissimo Cristian Julienne, Sindaco di Saint Genest-Lerpt,  

amici dei Comitati di Gemellaggio, gentilissima Pietrina Murrighile Presidente della 

Provincia Olbia – Tempio, colleghi Sindaci di La Maddalena, Arzachena, Luogosanto, 

Aggius, Sig.ri Consiglieri Comunali, Carissimo Don Salvatore, Illustrissime autorità militari 

e civili,  

amici del volontariato, concittadini palaesi e cittadini di Saint Genest-Lerpt: 

è con grande piacere che a nome di tutta la cittadinanza porgo il mio più cordiale e 

sincero saluto di benvenuto a tutti voi. Appena un anno dopo, grazie ad un intenso e 

proficuo lavoro, un  grande progetto voluto da tanti palaesi e da tanti cittadini di Saint 

Genest-Lerpt, giunge oggi alla sua conclusione formale: il gemellaggio con la sorella città 

francese.  

L’atmosfera di simpatia ed amicizia che è andata mano a mano crescendo tra le 

nostre comunità e che oggi è ben percepibile in questa festosa giornata, dimostra la 

validità e la maturità di questa comune idea di varcare i confini, per conoscere una realtà 

diversa e per imparare da dal vivo il vero significato della parola Europa.  

Con la sottoscrizione dell’atto di gemellaggio, tra qualche minuto, porremo a 

germogliare nei nostri rispettivi territori il seme di una profonda e autentica amicizia tra le 

nostre genti, in modo particolare, come mi auguro, tra i nostri giovani. Il nostro compito è 

quello di far si che ben presto questo seme possa dare vita a delle piante forti e robuste 

che, sono sicuro, daranno abbondanti frutti. Noi crediamo fermamente in questo! 

Crediamo nell’Europa.  

La recente mancata ratifica della Costituzione Europea nei referendum che si sono 

tenuti in Francia e Olanda deve intendersi come una semplice battuta d’arresto, una pausa 

di riflessione.  

Credo che questa mia considerazione sia condivisa dagli amici di Saint Genest-

Lerpt.  

Il concetto di un’Europa politica, fortemente unita sotto il segno di valori condivisi, 

non può ridursi ad una mera visione economico-commerciale. Tutti noi, vogliamo 

un’Europa che abbia un cuore vivo e pulsante. Un cuore che sia l’emblema della sua 

storia e di quelle origini che ben si identificano nel sogno dei suoi padri fondatori e nelle 

aspirazioni di noi cittadini di oggi.  
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Un’Europa forte e solidale, che sappia esportare non solo prodotti commerciali, ma 

soprattutto quei valori che l’hanno sempre contraddistinta nella storia dell’umanità.  

È in nome di questo principio che bisogna lanciare un forte richiamo alle nostre 

radici cristiane, non per contrapporci alle altre religioni, ma per sottolineare il principale 

elemento della nostra identità.  

Seguendo questo percorso, dobbiamo far conoscere ed esportare i nostri valori 

fondanti: il rispetto della dignità umana, l’importanza del lavoro nella società, il rispetto di 

ogni tipo di differenza, la solidarietà verso ogni altra comunità.  

Per fare questo, tutti noi dobbiamo lavorare per dare il giusto contributo, dobbiamo 

fare in modo che questo nostro compito sia sempre presente a noi stessi.  

L’occasione odierna è sicuramente un piccolo contributo a questo immenso 

progetto. La soddisfazione di essere arrivati a questo importante momento, 

l’abbracciamoci fraterno di questa importante occasione di crescita delle nostre comunità, 

non può essere scambiato per una pura formalità. È al contrario il segno indelebile di una 

grande e riconoscibile speranza: l’Europa dei popoli.  

Tra qualche minuto, scopriremo la targa che attribuisce a questa bellissima piazza il 

nome di “PIAZZA POPOLI D’EUROPA”. 

Questa è una scelta che denota il vero senso di questa importante e storica 

giornata per tutta la nostra comunità.  

Vogliamo porre all’attenzione di ognuno di noi, l’insostituibile valore che fa di ogni 

aggregazione politica, geografica ed economica una vera realtà: le genti, il popolo, i 

cittadini. Tutto questo, non vuole essere un richiamo retorico ma è qualcosa in cui credere 

fermamente, per dare forza e valore ad una intensa giornata, alla quale seguiranno intensi 

rapporti di amicizia e di collaborazione. Ecco perché, proprio oggi, è ancor più necessario 

esternare senza infingimenti i nostri veri sentimenti, senza aver la benché minima paura di 

dire quanto si pensa, ma soprattutto, da oggi in poi concretamente fare ciò che si è detto, 

ciò che si è pensato.  

Come Sindaco, spesso ricevo dei bellissimi complimenti: tra i più belli in assoluto vi 

sono quelli che pongono in risalto alcune caratteristiche della nostra comunità, come quelli 

che alle bellezze naturali del territorio, aggiungono l’importante aspetto che presenta la 

nostra comunità particolarmente operosa e ospitale, per questo degna di grande 

considerazione e apprezzata da tutti. Ma tutto questo di per se importante, non basta e i 

miei concittadini questo lo sanno. Questi importanti apprezzamenti, che da una parte ci 
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lusingano, dall’altra ci debbono spingere a fare di più e di meglio per il futuro, mantenendo 

intatta la nostra vera identità di galluresi.  

Non dobbiamo rinunciare ad essere noi stessi, non dobbiamo mostrarci diversi da 

quello che in realtà siamo. Anche in questa occasione il mio Paese, la nostra Palau, deve 

dimostrare e sono sicuro che lo farà, oggi e negli anni a venire, una grande volontà di 

continuare nel cammino intrapreso per raggiungere i grandi obiettivi prefissati.  

Queste riflessioni, sono riassunte nei progetti portati a termine dalla nostra 

Amministrazione e da tutta una serie di progetti che gli imprenditori privati hanno realizzato 

ed impostato in questi ultimi anni. Sono il segno di una grande volontà di crescere, 

programmando il nostro futuro, dal quale è lecito, viste le premesse, aspettarsi le giuste 

risposte.  

Oggi, si apre un nuovo capitolo della piccola storia di questo grande Paese: il 

gemellaggio con gli amici di Saint Genest-Lerpt. Le cittadine di Palau e Saint Genest-Lerpt 

hanno sicuramente delle caratteristiche comuni che ci permetteranno di capirci, ma hanno 

anche tante diversità che ci permetteranno di arricchirci a vicenda. Questo arricchimento 

reciproco, credo, possa considerarsi il primo vero obbiettivo di questo gemellaggio. Questa 

apertura di orizzonte ci farà scoprire un altro Paese, un altro territorio, un’altra storia, altre 

tradizioni, un’altra mentalità nell’affrontare i problemi.  

Adesso che si costruisce l’Europa, questo gemellaggio prende forma e diventa 

importante per tutti noi, ma lo ribadisco in maniera particolare dovrà esserlo per i nostri 

giovani che ormai da tempo non vogliono sentire parlare di confini, ma vogliono vivere le 

loro opportunità come cittadini di un Europa senza frontiere.  

Nel giuramento che firmeremo tra qualche minuto ci impegneremo a sviluppare 

soprattutto il sentimento di fratellanza, quell’embrassons-nous che deve essere il vero 

motore di pace e di prosperità di tutti i popoli della Terra. La pace e la prosperità, 

all’apparenza semplici risultati, sarebbero già di per sé il massimo auspicabile e possibile 

per dare un senso sia al nostro lavorare che a questo gemellaggio.  

Sono sicuro che il seme posto a dimora oggi, ben presto darà buoni frutti e 

coinvolgerà tanti miei concittadini, ogni giorno di più. Ho grandi speranze che ognuno di 

voi, ognuno di noi trovi in questa nuova occasione quanto legittimamente ci si può 

aspettare nell’interesse di tutta la nostra comunità e di quella degli amici di Saint Genest-

Lerpt.  

È con particolare gioia che mi appresto a pronunciare questo solenne giuramento.  
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Signor Sindaco di Saint Genest-Lerpt, carissimo Christian tuo tramite, ringrazio tutta 

la tua comunità, per quanto ha fatto e per quanto farà nel prossimo futuro, per tenere vivo 

e sempre più stretto il legame di fratellanza, fiducia e amicizia che da oggi legherà in 

maniera indissolubile le nostre municipalità.  

Viva l’amicizia, tra Saint Genest-Lerpt e Palau,  

viva Saint Genest-Lerpt, 

viva Palau, 

viva il Gemellaggio. 

 


