
 

 

 Discorso del sindaco a Freigericht 

 Giugno 2014 (Pentecoste) 

 

 

Cari colleghi ed amici di Freigericht, 

 

Vorrei, innanzitutto, al nome del Consiglio comunale di St Quentin 

Fallavier, ringraziarvi per il suo invito da soggiornare a Freigericht, e per 

l’accoglienza calorosa che ci avete fatto. 

 

Tutti i cittadini di St Quentin vi salutano. 

 

Sono anche felice di salutare qui la presenza dei nostri amici italiani. 

 

I nostri incontri sono sempre l’opportunità di segnare la considerazione 

ed il riconoscimento dei nostri comuni al riguardo dei comitati di 

gemellaggio e delle famiglie di accoglienza che contribuiscono 

fortemente alla buona riuscita di nostri scambi. 

 

I nostri incontri sono anche l’occasione di elaborare insieme un 

programma di azioni per favorire l’amicizia tra i cittadini dei 3 nostri 

comuni e di contribuire, per questo mezzo ed in funzione delle nostre 

possibilità, alla riuscita di quel necessaria impresa che farà dell’Europa 

una vera comunità umana. 

 

Da più di un mezzo secolo, i nostri paesi sviluppano un’importante 

cooperazione educativa, in particolare per l’apprendistato della lingua del 

interlocutore. 

 

I nostri giovani sono la nostra forza e 2014 sarà l’occasione di 

riconfermarla, grazie agli scambi tradizionali tra i giovani che i Comitati 

di gemellaggio dei 3 nostri comuni organizzeranno quest’anno a fine 

luglio. I giovani tedeschi, quell’italiani e quelli francesi si ritroveranno 

per passare dei momenti di gran socievolezza. 

 

In parallelo, vorrei ringraziare la signora Céline Chenavier, professore di 

una classe di tedesco al collegio dei « Allinges » di St-Quentin-Fallavier 

che è all’origine di uno scambio franco-tedesco. Una ventina di giovani 

tedeschi saranno ricevuti a St-Quentin-Fallavier per una scoperta 

culturale della regione Rhône Aples in Giugno prossimo. 

 

Si può solamente incoraggiare quell’azioni che contribuiscono alla 

costruzione di uno spazio europeo dell’educazione e della formazione. 



 

 

 

La nuova squadra comunale vuole continuare le nostri rapporti vecchi di 

più di 40 anni ed agire così in una prospettiva europea per confrontare i 

nostri problematici ma anche sviluppare legami di amicizia sempre più 

stretti. 

 

Le poste alle quali i paesi sono confrontati dappertutto in Europa, danno  

la loro importanza alle elezioni europee, tanto più che il Parlamento 

europeo è l’unica istituzione europea, i cui membri sono eletti 

direttamente dai cittadini. 

 

L’Europa esiste con i suoi successi ed i suoi fallimenti ma è innegabile 

che l’Europa deve essere portatrice di speranza e d’avvenire, deve essere 

forte ed unita, capace di rispondere alle attese dei cittadini. Ci appartiene 

di costruire l’Europa di domani, pacifica, prossima dei territori ed i nostri 

gemellaggi ne sono un buon esempio. 
 

Vi rinnovo tutti i miei ringraziamenti e permettetemi di felicitarvi per il 

programma che ci avete preparato. 

 

Viva l’amicizia tra Freigericht-Gallicano nel Lazio e St-Quentin-Fallavier 

in un’Europa di Pace. 

 

Michel BACCONNIER 

Maire de Saint Quentin Fallavier 


