
I “gemelli” di Montpellier-Guilhem  
ad Arezzo 

 
 
 Nei giorni dal 5 al 7 ottobre sono stati nostri ospiti gli amici rotariani del club di 
Montpellier-Guilhem. 
 
 Giorni intensi che, da un lato hanno richiesto un pesante impegno nella preparazione 
dell’accoglienza, dall’altro ci hanno gratificato e fatto vivere un’esperienza importante 
nell’ambito delle attività rotariane. 
  
 Sono arrivati in 18, tutti molto motivati nei confronti di questo scambio e aperti al 
desiderio di conoscere nuove persone e consolidare le amicizie già esistenti. Con piacere li 
ricordo qui di seguito, anche per abituarci ai loro nomi: 

- Achille Amet, l’attuale Presidente 
- Pierre e Mireille Boubals 
- Jean Paul e Eliane Chable 
- Michel e Chantal Dérderian 
- Jean Pierre e Josette Dudragne 
- Lionel e Brigitte Gouveïa 
- Alain ed Elisabeth Grépinet 
- Michel e Chantal Lacombe 
- Bernard Mignon. 

 
 Venerdì 6 è stato dedicato alla visita di Firenze, città che volevano conoscere o rivedere 
con sincera ammirazione. 

Ad accompagnarli, oltre al Presidente 
Ceccherelli, c’erano il Presidente Eletto 
Mauro Forzoni ed alcuni membri del 
comitato preposto all’accoglienza quali 
Rina Prosperi. Maria Teresa Ceccherelli 
ha fatto da preziosa guida. Rolando Nofri, 
Celestino Cappelletti e Gabriella Forzoni, 
hanno svolto la funzione di interpreti. 
La visita, rallegrata da una splendida 
giornata di sole, è partita dallo 
scenografico   Piazzale   Michelangelo   e 
dalla magnifica chiesa di San Miniato al 
Monte,  per   proseguire   poi   nel   centro 

storico attraverso le strade e le piazze più suggestive della città. 
Da Piazza Santa Croce al Duomo, passando per il Bargello, Piazza della Signoria, gli Uffizi, 
Ponte Vecchio, è stato tutto un susseguirsi di emozioni, manifestate dagli amici francesi 



attraverso espressioni di stupore di fronte a panorami, particolari, angoli che improvvisamente 
scoprivano.  
Sono stati letteralmente impressionati dalle sculture michelangiolesche delle Cappelle Medicee, 
dalla città nel suo complesso e dalle dolci colline che la circondano. 
La serata si è conclusa, tornati ad Arezzo, con una elegante cena al Circolo Artistico (concesso 
grazie all’interessamento di Carlo Cigna) allietata dal pianoforte di Silvano Grandi. L’amico 
Grandi ha suonato vecchie melodie, italiani e francesi, riuscendo con la sua musica a sciogliere 
ogni indugio verso danze che hanno visto una felice alternanza che ha sancito la fusione 
amichevole fra francesi e italiani. 
 
 La giornata di sabato è stata interamente dedicata alla visita della nostra città. È stato 
sorprendente per gli amici francesi, quelli che c’erano già stati e quelli che ancora non la 
conoscevano, scoprire una città diversa da come viene descritta nelle guide turistiche. Infatti 
molto spesso Arezzo viene menzionata quasi unicamente per gli affreschi di Piero mentre, 
attraverso la visita alla chiesa di San Domenico, alla casa del Vasari, alla Cattedrale, alle sale 
del Palazzo Comunale, alla Sala dei Grandi nel Palazzo della Provincia, alla Pieve, a Piazza 
Grande con le Logge del Vasari... hanno scoperto una città inaspettatamente e 
sorprendentemente ricca ed affascinante. 
Nel pomeriggio infine hanno potuto ammirare i famosissimi affreschi di Piero con il privilegio 
di avere come guida Liletta Fornasari. 
 
           A  sera,  a  conclusione della bella 
giornata,   ha   avuto  luogo  la   cena  di 
commiato presso l’Hotel Minerva. 
La soddisfazione degli amici francesi per 
l’accoglienza ricevuta e per la riuscita di 
questo  bello  scambio  rotariano  è  stata 
sottolineata dallo sforzo che il Presidente 
Amet ha compiuto nel volerci ringraziare 
in lingua italiana.  
Il  Presidente  Ceccherelli   ha  chiuso   la 
serata ricordando i services comuni ai due 
club, quale ad esempio l’impegno verso il  

 

 
Madagascar, ed al riguardo ha consegnato al Presidente Amet un contributo di 500 euro per 
l’acquisto di un automezzo per quella lontana comunità. 
Maurizio ha manifestato viva soddisfazione per l’impegno di tutti coloro che hanno collaborato 
a questo incontro, ha ringraziato gli amici francesi per la loro disponibilità e per la cortese 
compagnia e li ha salutati con la promessa e con l’augurio di una futura, costante e continua 
collaborazione tra i nostri due club. 

Gabriella Forzoni 
 

 


