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Sindaco: 

Della Nave Franca 

Consiglieri:

Ariano Giovanni
Artini Carlo
Barchielli Alvaro
Bernini Andrea
Biondi Carlo
Bona!i Bruno
Bonciani Ruggero
Boncompagni Osvaldo
Bonini Valdemaro
Caperoni Geremia
Carannante Luigi
Cardi Sandro
Cecoro Luigi
Chiosi Franco
Donati Dino
Dore Gianfranco
Farri Audo
Francalanci Carlo
Lapi Mauro
Mannucci Massimo
Marunti Maria Grazia
Morandi Alessandro
Mugnai Clara
Nardi Luigi
Navarrini Sandro
Pelini Valerio
Piantini Giulio   
Pinzauti Franco
Sdelci Santi
Simoni Carlo
Staderini Sergio
Tepori Giancarlo
Tilli Ra"aello
 

La mia esperienza di sindaco è stata breve (1978-’80), ma ha segnato in profondità, 
"no ad oggi, la mia vita e ne ho tra#o un arricchimento davvero speciale: conoscere 
dire#amente e condividere i bisogni e i dolori, le miserie e le richieste d’aiuto di tanta 
parte della comunità "glinese, le cui condizioni, in tale misura, forse sfuggono al semplice 
ci#adino.
Il rapporto allora esistente tra amministratori e popolazione perme#eva questa intensa 
relazione interpersonale, facilitata nel mio caso anche dal fa#o che, non muovendomi in 
automobile, a#raversavo a piedi il paese. Così si creavano, quasi ad ogni passo, occasioni 
di incontro e di ascolto: per questo impiegavo normalmente un’ora per percorrere i 700 
metri che separano la mia abitazione dal palazzo comunale!
Per le realizzazioni e gli impegni pubblici allora intrapresi, come per le grandi questioni 
che mi trovai ad a'rontare, basta scorrere gli annali e la cronaca di Figline. Ma questa 
relazione profonda, mai interro#a neanche successivamente, sfugge agli annali e alle 
cronache: per questo voglio qui so#olinearla.
Ad ogni nuovo nato pervenivano le felicitazioni del sindaco; alle famiglie dei deceduti, 
due parole di conforto.
Una volta, alcuni condomini vennero a chiedere l’uso della sala consiliare per tenere 
un’assemblea condominiale che si preannunciava un po’ turbolenta. Solo così, dissero, 
nella casa comune, era veramente garantito il tranquillo svolgimento della riunione.
Mi è rimasto profondamente radicato anche il ricordo delle grandi conquiste delle donne 
in quegli anni e la loro ricaduta in Figline: per esempio, tu#a la mobilitazione delle 
giovani "glinesi per la nascita e la gestione del consultorio socio-familiare. E, a proposito 
di donne, ricordo con a'e#o la presenza, sempre preziosa e insostituibile, dell’assessore 
Maria Grazia Marunti.
Tu#avia, il mio impegno fondamentale è sempre stato l’insegnamento. Assunsi a termine 
il gravoso impegno di sindaco e volli che ciò fosse chiaro "n dal primo momento, per 
rispe#o verso la ci#adinanza e verso il partito di cui facevo parte.
E così feci: conclusa la legislatura, tornai, felice e convinta, al mio lavoro d’insegnante.

Franca Della Nave

Assessori:

Boncompagni Osvaldo
Caperoni Geremia
Chiosi Franco
Dore Gianfranco
Francalanci Carlo
Lapi Mauro
Marunti Maria Grazia
Pelini Valerio
Simoni Carlo
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Sindaco Franca Della Nave e il Vice Sindaco Gian+anco Dore con Lev Jascin portiere della nazionale della URSS, 1978

Sindaco Franca Della Nave, 1979


