
CURRICULUM DEL COMITATO DEL GEMELLAGGIO CORTONA – CHATEAU-CHINON

Il gemellaggio tra Cortona e Chateu-Chinon è nato quale patto di amicizia e di fraternità; è
stato stipulato nella  cittadina francese il  15 luglio  1962 e confermato in  Cortona il  12
agosto dello stesso anno dagli allora sindaci Italo Petrucci e François Mitterand.
La cittadina di Chateau-Chinon conta circa 3000 abitanti ed è molto frequentata perché si
trova lungo una delle strade più suggestive d’accesso alla valle della Loira, a circa 40 Km
da Autun e a 60 Km da Nevers. Appartiene al  Dipartimento della Nièvre.  La notorietà
turistica di  Chateau-Chinon è dovuta anche al fatto che la cittadina è uno dei punti  di
accesso al Parco naturale regionale del Morvan.
Le due città, tra le prime in Europa, aderirono a quel movimento di solidarietà e fraternità
che, partendo dai Comuni, tendeva ad unire l’Europa.
Il gemellaggio era e resta tutt’oggi uno dei veicoli per superare assurdi nazionalismi, per
dimostrare la volontà dei popoli alla creazione di un clima di amicizia, di distensione e di
pace.
L'impegno comune delle due città ha permesso di realizzare lo spirito e il significato del
“patto” attraverso esperienze amministrative,  scambi culturali,  incontri  ad alto livello ed
iniziative politiche di rilevanza internazionale.
Diversi ed altamente significativi sono stati i momenti di questo rapporto tra le due città,
primo fra tutti  quello del 31 agosto 1974 con il conferimento della cittadinanza onoraria
all’on. Mitterand, sindaco di Chateau-Chinon sin dalla Liberazione; di lui abbiamo seguito
nel mondo l’impegno politico unitario e le vicende che lo hanno visto protagonista, sino a
diventare il 10 maggio 1981 Presidente della Repubblica Francese.
Numerosi e regolari sono stati gli scambi di visite con grandi delegazioni di cittadini, i primi
tempi  nello  stesso  anno,  più  tardi  ad  anni  alterni.  Hanno  sempre  fatto  parte  delle
delegazioni  cittadini  giovani  ed anziani  appartenenti  a  tutti  i  ceti  sociali.  Al  di  là  degli
incontri  ufficiali  si  sono  stabiliti  vincoli  permanenti  di  amicizia  tra  le  famiglie  e  singoli
cittadini delle due città che si ospitano reciprocamente nelle rispettive abitazioni.
 


