
DISCORSO DEL SINDACO CHRISTIAN JULIEN 
 

A mia volta, ho l'immenso piacere di darvi ufficialmente il benvenuto a Saint-Genest-Lerpt, e 
ringrazio particolarmente Arlette Bernard per le sue parole di accoglienza calorose e sincere. 
 

Il 3 settembre, a Palau, e in italiano, ho detto che il giorno era storico per le nostre due città. Lo è 
anche oggi. 
 

È un giorno storico perché stiamo per suggellare davanti a voi, con un giuramento di fratellanza, il 
gemellaggio tra le nostre due città. Ciò significa esplicitamente che io e Sebastiano Pirredda ci impegniamo in 
nome dei nostri comuni a costruire un avvicinamento fondato sulla pace, la fraternità e la volontà congiunta di 
conoscersi meglio. Siamo convinti dell' apertura all'Europa delle nostre due città, e persuasi che una nuova 
cittadinanza nasce oggi, fatta di rispetto e di conoscenza degli altri e sostenuta dalle azioni e dagli scambi 
futuri. 
 

11 gemellaggio lo rendiamo ufficiale oggi, ma è nato ieri quando, in occasione delle visite, delle feste, 
degli incontri conviviali, è nata la simpatia, l'emozione si è fatta strada e l'amicizia si è consolidata. 
 

Domani, esso si costruirà su queste fondamenta, promesse da mantenere di un destino che speriamo 
tracciare in parte insieme. 
 

Condividere uno stesso destino pur rimanendo diversi, ma con la volontà di capirsi per conoscersi 
meglio: ecco la mia definizione del gemellaggio. 
 

Saint-Genest-Lerpt si è rivolta verso Palau perché il nostro passato è intriso di ricordi, sempre vivi, 
della comunità italiana venuta a lavorare qui. Più profonde sono le radici e più grande è la sostanza nutritiva, 
ma esse sono anche il sostegno delle più belle fioriture e, oggi, questa fioritura è per tutti i nostri concittadini 
un grande momento di soddisfazione. Ma altri elementi ci hanno guidato nella nostra scelta: l'ambiente, 
evidentemente, che noi coltiviamo ciascuno in due registri ben differenti 
qui la montagna e il verde, laggiù il mare e una costa smeralda. Sono anche le tradizioni e le manifestazioni 
culturali organizzate da una parte e dall'altra. È la speranza di far incontrare i nostri giovani„ i nostri sportivi, i 
nostri studenti, i nostri anziani, i nostri villeggianti nell'ambito del nostro quotidiano, negli scambi a venire. 
 

Ma è anche la stessa idea del cittadino europeo, responsabile e rispettoso, animato dalla pace e dalla 
tolleranza che ci ha condotti a stimarci ancora di più ed a chiamarci amici. Perché è proprio su questa amicizia 
che svilupperemo le nostre azioni. 
 

Esorto fin da oggi tutti i responsabili delle associazioni, i membri del comitato de gemellaggio e tutti 
voi che avete risposto al nostro invito ad avanzare su questo cammino del gemellaggio per rispondere 
sinceramente alle aspirazioni che sono nate e che meritano ora di essere accompagnate. 
 

Ringrazio vivamente Sebastiano Pirredda, Wanda Carta e tutti i nostri amici sardi per i momenti 
privilegiati che ci hanno fatto vivere in Sardegna. 
 

Auguro loro di trascorrere un piacevole soggiorno, alla scoperta autunnale della nostra regione. 
Ringrazio tutti voi qui presenti per le numerose attenzioni avute o che avrete perché questo 

gemellaggio viva. È con voi e su questa promessa che tra poco mi impegnerò in modo solenne, in nome di 
Saint-Genst-Lerpt. Se un giuramento è una questione d'onore, è anche, in coscienza, una questione di onestà, e 
non mancheremo ai nostri doveri. 
 

Viva il nostro gemellaggio, viva Palau, viva Saint-Genest-Lerpt. 
 


