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Patto di amicizia con Bouc Bel Air, più vivo che mai.  
 

In questo spazio di comunicazione con i cittadini non ci era ancora capitato di parlare del patto di 

Amicizia sottoscritto con la città di Bouc Bel Air nella regione della Provenza a sud della Francia. 

Oggi che siamo in procinto di partire per l’inaugurazione della Settimana Italiana a Bouc Bel Air 

che si svolgerà dal 1 al 9 Aprile e che vedrà l’esposizione delle opere di 30 Artisti Fiesolani nei 

locali del Castello del Borgo Antico ed il concerto del Coro 900 di Fiesole, ci sembra l’occasione 

giusta per ricordare le iniziative organizzate con gli amici francesi. 

Nel Comune di Bouc è molto attivo da anni un Comitato di Gemellaggio che, in accordo con 

l'Amministrazione, si propone di legare rapporti di amicizia con altre città europee. 

Nel 2015 hanno cercato una città che, in Italia, avesse più o meno lo stesso numero di abitanti di 

Bouc, che fosse in un territorio significativo dal punto di vista turistico e culturale e nella regione 

Toscana altrettanto bella come la loro Provenza. 

La ricerca si è fermata a Fiesole che rispondeva proprio a tutte le caratteristiche e senza indugi ci 

hanno chiesto di stringere un patto di gemellaggio. 

L'Amministrazione di Fiesole ha accettato con entusiasmo e sincera soddisfazione la proposta 

ricevuta. 

Poco prima che venisse sottoscritto il patto di amicizia già alcune classi delle scuole medie di 

Fiesole, in gita scolastica in Francia, anticiparono il Comune e, modificando leggermente il loro 

percorso, fecero una breve sosta a Bouc Bel Air, per conoscere il loro coetanei francesi, suscitando 

grande partecipazione nella comunità. 

Successivamente, dopo la firma del Patto di amicizia, avvenuta a Buc Bal Air nel Giugno 2015 dove 

la delegazione di Fiesole era composta dal Sindaco, dall'Assessore alla Cultura e dal Presidente del 

Consiglio Comunale, è iniziata un'intensa attività di relazioni tra le due comunità che fin da subito 

ha coinvolto le associazioni culturali, quelle sportive e ovviamente gli Organi Amministrativi dei 

due Comuni. 

Nel mese di marzo del 2016 il Sindaco di Bouc Bel Air, insieme a due assessori e consiglieri oltre ai 

rappresentanti del comitato, hanno ricambiato la visita, venendo a Fiesole. 

Hanno potuto visitare l'area Archeologica, i Musei, la Cattaedrale e gradito la cucina tipica toscana. 

L'incontro con gli Artisti Fiesolani per ipotizzare future iniziative culturali, le visite alla Fondazione 

Michelucci e Conti, Villa Medici, l'Istituto Universitario Europeo, la scuola di Musica di Fiesole e 

la Badia Fiesolana sono state molto apprezzate. Con un giro al piazzale Michelangelo e nel centro 

di Firenze hanno concluso il loro soggiorno a Fiesole. 

Significativa la guida su Fiesole che il Comitato di Bouc ha pubblicato in lingua francese e 

distribuito alla cittadinanza. 

Nel maggio 2016 una delegazione italiana ha fatto visita a Bouc per la presentazione del libro “Sei 

di Fiesole se!!!” 

Lo scorso mese di Giugno 17 giovanissimi atleti delle squadre del Fiesole Calcio under 13 sono 

andati a Bouc per un  torneo di calcio, insieme ai loro familiari e agli accompagnatori.  

La squadra vincitrice è risultata il Monteux che come gesto di amicizia ha consegnato alla squadra 

di Fiesole la coppa, con l'impegno di rimetterla in gioco nel prossimo torneo che sarà fatto a Fiesole 

il prossimo mese di Giugno presso i campi sportivi di Caldine. 

Non bisogna dimenticare il libro di Elisabeth Groelly “ Il Piave Mormora Ancora” presentato 

nell'ottobre scorso presso la Biblioteca di Fiesole. 

Infine la mostra di pittura degli artisti di Bouc Bel Air che si è svolta a Fiesole nel Settembre 2016 e 

che ha visto la partecipazione di 40 opere tra quadri, disegni, foto e sculture, oltre alla mostra di 

disegni dei bambini. La manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico. 



Alla presentazione ha partecipato oltre al Sindaco di Fiesole anche Isabelle Mallez Console 

Onorario di Francia a Firenze. 

A settembre si terrà una mostra di pittura dei ragazzi di Bouc Bel Air nella biblioteca di Fiesole. 

Crediamo proprio che sia nata una vera e bella amicizia tra le nostre comunità. 
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