
Sindaco rimuove il tratto di una penna comitato di gemellaggio 

  

Da una lettera del 4 settembre, a mano consegnati lo stesso giorno, il suo Presidente, il sindaco ha deciso di 

porre fine alla missione che il comitato di gemellaggio, esercitato per 6 anni.  

Peggio, 48 ore dall'azienda del forum delle associazioni, è rimosso lo stand assegnato al comitato di gemellaggio 

di servizi comunali, per, tra l'altro, la registrazione di voci in lingue.  

  

Quale insulto e quale disprezzo verso i volontari che avevano lavorato sulla preparazione dell'evento. Che 

mancanza di rispetto per tutte le persone che desiderano registrare. 

  

Creato da un voto del Consiglio comunale su 9 giugno 2008, il comitato è stato progettato per favorire lo 

sviluppo delle relazioni tra gli abitanti del comune di Villecresnes e città gemelle e amichevole, di gemellaggio 

sensibilizzazione di altre culture e di diffondere informazioni sulla realtà dell'integrazione europea.  

Azioni concrete ha assunto forme diverse: 

        Organizzazione di eventi e incontri culturali, sportivi, educativi o vocazione turistica. Ricordiamo la 

presenza, apprezzata dai visitatori, i nostri amici italiani e tedeschi al salon d'Automne. Essi vengono 

cacciati quest'anno. 

        Gestione logistica dell'ospitalità degli abitanti della città accogliente, o lo spostamento della 

Villecresnois 

        Creazione e gestione di corsi di lingua 

Avere il gemellaggio Comitato volontari hanno falliti nella loro missione? Erano indegni?  

Invece, possiamo affermare che il lavoro svolto da tutti i suoi membri hanno contribuito in gran parte al 

successo del gemellaggio, alla sua appropriazione da parte nostra associazioni e molti dei nostri cittadini. 

  

Allora perché? 

Perché ha preso questa decisione, inoltre, in un modo che non si riflette, il nuovo sindaco ha precipitato? Questo 

non è leggendo la sua lettera che ci darà la risposta, sia la sua scrittura dà la sensazione di un fatto del principe. 

  

Due tracce disponibili a noi per cercare di capire: 

Il primo è che l'opposizione originale del sindaco attuale ai gemellaggi, che egli mai compreso la necessità. 9 

giugno 2008, aveva già votato contro la creazione del Comitato gemellaggio. Inoltre, la stesura del capitolo 

dedicato a questo tema nei suoi spettacoli programma considera questo innanzitutto come un vincolo di apertura 

internazionale. 

Il secondo è indubbiamente legata al fatto che l'ex sindaco ed ex consigliere delegato ai gemellaggi ora siedono 

nel Consiglio di amministrazione dell'associazione. Se questo è il caso, è bene ricordare che queste associazioni 

abbiamo voluto loro, il nostro programma nel 2007 e diretto da 2010 a . Non è normale che abbiamo voluto 

continuare a lavorare lì?  

  

La decisione presa dal sindaco, senza previa consultazione con i membri dell'ufficio di presidenza 

dell'associazione interessata in primo luogo è ingiusta e brutale contro coloro che hanno dato tempo ed energia 

senza contare per 6 anni. È anche sciolti come dimostrato dalla rimozione dello stand del gemellaggio comitato al 

forum delle associazioni con 48 ore dell'evento. Infine è sciocco nel merito perché un singolo agente municipale 

non sarà in grado di fare il lavoro svolto da volontari motivati 11. 

  

Infine abbiamo il diritto di chiedersi se signor GUILLE ha scelto questo modo per porre fine a un europeo 

apertura approccio a cui lui e la sua squadra chiaramente non credo.  

  

  


