
In arrivo a Rubano i “Gemelli” Francesi
di Notre Dame de Gravenchon 

Rubano, 26_8_2015  Continua la tradizione del gemellaggio tra Rubano e la cittadina francese di  

Notre Dame de Gravenchon. E’ infatti atteso per il prossimo fine settimana -  dal 28 al 31 agosto 

p.v.  l’arrivo  di  un  gruppo  di  francesi  composto  da  circa  40  persone  che  anche  quest’anno 

rinnoveranno il  legame con il  nostro Comune. Gli  ospiti  vivranno nelle  case dei  corrispondenti 

rubanesi  consolidando così  quel  rapporto speciale  fatto di  abitudini  e  modi  di  pensare magari 

diversi che alla fine si amalgamano con spirito di amicizia.

Ricco il  programma che oltre a momenti istituzionali prevede anche l'esaltazione delle bellezze 

locali con visite culturali di grande rilievo quali la visita alla sala dei Giganti e alla Reggia Carraresi 

seguita dalla suggestiva visita all'orto botanico; sono previsti anche momenti di socializzazione tra 

le famiglie le quali potranno comunque organizzare e  gestire il soggiorno promuovendo percorsi 

diversi.

“In  questi  anni”,  spiega  il  sindaco  Sabrina  Doni,  “attraverso  il  gemellaggio  si  sono  condivise 

sensazioni, elementi culturali modi di pensare e di vivere. Le famiglie gemellate hanno messo in 

pratica  principi  fondamentali  della  vita  sociale  come l’accoglienza  e  la  partecipazione.  Queste 

esperienze positive  sono state vissute da me e da questa Amministrazione in  prima persona, 

anche attraverso i  contatti  ufficiali  con il  municipio  francese.  “E’  importante,”  conclude il  primo 

cittadino,  “valorizzare  momenti  di  partecipazione  nello  spirito  di  un  processo  di  unificazione 

europea, anche attraverso esperienze come quelle del Gemellaggio”.  Da rilevare che quest'anno 

l'organizzazione è stata affidata e gestita dal  Nuovo Comitato per il  gemellaggio,  costituito da 

volontari, ai quali vanno i ringraziamenti per lo sforzo  e l'impegno per la gestione del programma e 

del budget e per aver lavorato in accordo con tutti i partecipanti per mantenere vivo il  contatto 

diretto con la cittadina francese.

NOTE: Notre Dame de Gravenchon è un comune ricco dell’alta Normandia di circa 9000 abitanti, 

lungo le rive della  Senna,  con cui Rubano è gemellato ufficialmente dal lontano 2002. Questo 

percorso  è  vissuto  dai  due  paesi  con  forte  entusiasmo,  ed  ha  visto  crescere  nel  tempo  la 

partecipazione oltre che dei cittadini anche delle varie associazioni.


