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L’INCONTRO TRA I SINDACI ROBBIANO E FAYOLLE 

Entro l’anno il gemellaggio tra Novi e Sorbiers 
 

Sarà siglato entro il 2007 il gemellaggio tra  Novi Ligure e Sorbiers. Ad 
annunciarlo è il Sindaco, Lorenzo Robbiano, che lo scorso fine settimana è stato 
in visita nella cittadina francese accompagnato da Roberta Nobile, Vice 
Segretario Generale e Dirigente del Settore Turismo. Hanno partecipato alla 
trasferta anche gli atleti Paolo Dalia e Daniela Bertocchi i quali si sono cimentati 
in una gara podistica sulla distanza di 10 chilometri. 
 
La delegazione novese è stata ricevuta dal Sindaco di Sorbiers, Bernard Fayolle. 
Durante l’incontro, svoltosi in un clima di grande cordialità, si è stabilito di 
procedere entro l’anno alla firma del protocollo d’intesa che ufficializzerà il 
gemellaggio.  
 
Sorbiers è un Comune di circa 8 mila abitanti situato nel dipartimento della Loira, 
nella regione del Rodano-Alpi (a 10 chilometri da Saint-Etienne) e presenta 
numerose analogie con Novi. Innanzitutto una particolare cura per la valorizzazione 
dei prodotti tipici, che per la cittadina francese sono rappresentati dal cioccolato e 
dai formaggi. Altri aspetti in comune sono una grande tradizione nel campo 
dell’associazionismo, una vitalità nel settore sportivo e ricreativo ed un’area 
industriale in forte espansione. E’ inserita in un agglomerato di 43 comuni molto 
simili alla nostra provincia ed ha persino una corale, un gruppo bandistico e una 
grossa azienda che produce cioccolato. Sorbiers è già gemellata con la cittadina 
croata di Senj. 
 
Nell’ambito delle manifestazioni per il gemellaggio, si è convenuto inoltre di 
intensificare i rapporti tra le due comunità attraverso la partecipazione ad iniziative 
che riguardano l’ambito sportivo e culturale, in particolare in campo musicale. Tra 
queste, la Festa dello Sport che si svolge a Sorbiers l’8 settembre, alla quale 
saranno invitate squadre novesi di diverse discipline, tra cui calcio, basket, 
podismo, ciclismo, judo, ginnastica. 
 
 

dal Palazzo Comunale, 20 marzo 2007 
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