
16 MARZO 1993 - MAGGIO 1995

Sindaco: 

Farini Mauro

Consiglieri:

Artini Carlo
Baggiani Leonello
Beca!ini Ivan
Bisuschi Giuliano
Bondi Gianni
Calvani Gino
Cardi Stefano
Contri Gianni
Della Nave Franca
Dei Sabrina
Di Caterino Giovanni
Dore Gianfranco
Fagioli Valerio
Farri Audo
Francini Stefano
Giuliani Monica
Hussein Tarek Hafez Ahmed
Magi Maria Grazia
Morandi Alessandro
Morandini Marcello
Naldini Maurizio
Navarrini Sandro
Nocentini Patrizio
Nocentini Silvano
Pandol" Gabriele
Pardini Franco
Pianigiani Valerio
Ricceri Marco
Saro!i Franco
Semboloni Patrizia
Spolverini Mario
Taddeucci Daniele
Tomoli Tito
Vanne!i Maria Chiara

Assessori:

Contri Gianni
Farri Audo
Lancisi Mario (Assessore Esterno)
Morandini Marcello
Naldini Maurizio
Pianigiani Valerio
Vanne!i Maria Chiara

Era Sindaco da pochi mesi Mauro Farini quando nell’autunno del 1993, per il secondo 

anno consecutivo, Figline fu colpita da un evento alluvionale.

La rabbia delle popolazioni danneggiate dalla furia delle acque, l’anno precedente, si era 

scagliata contro l’amministrazione comunale per cui non era facile a�rontare nuovamente 

una analoga situazione.

Farini alle doti di amministratore a�ento acquisite negli anni precedenti come assessore, 

seppe unire l’autorevolezza della propria �gura. La sera dell’alluvione si presentò da solo 

in Consiglio Comunale, a�rontò i presenti con piglio deciso e si a�ermò de�nitivamente 

come “il Sindaco di tu�i” in un momento così di�cile per gli abitanti più sfortunati di 

Figline e Matassino.

L’autorevolezza di Farini ebbe la sua consacrazione con la prima elezione dire�a del 

Sindaco, nel 1995. Era quella la stagione della società civile ed in quella Giunta, assieme, 

tra gli altri, ad Alessandro Staderini, vice Sindaco, ed a Gabrio Nocentini, padre di 

Riccardo, entrai anche io come assessore all’urbanistica e centro storico. Anche in quella 

occasione Farini fu molto abile perché, da uomo di partito quale era, sapendo che 

l’immagine dei partiti tradizionali era stata o�uscata da tangentopoli seppe proporsi ai 

�glinesi come l’unico elemento di continuità di una amministrazione che negli anni aveva 

ben operato, presentando la propria “squadra” di non politici, prima che si svolgessero le 

elezioni, riuscendo così ad imprimere una immagine di novità.

Poi Mauro fu le�eralmente sconvolto dalla furia del destino, che lo trascinò verso  una 

�ne rapida e dolorosa. Un vero e proprio Giobbe laico che, in quei pochi anni, seppe 

scoprirsi uomo di fede, convinto di non aver diri�o ad “alcuno sconto” da una vita ad un 

tra�o spietata verso di lui ed i suoi a�e�i.

La sorte lo colpì quando lui, uomo schivo e riservato, era un personaggio pubblico, il 

Sindaco chiamato ad ascoltare ed a cercare di risolvere i problemi degli altri. Ma ora 

era lui a dover “ascoltare” i propri problemi, a doversi dedicare alla �glia ed alla propria 

famiglia. E quelle due opposte esigenze gli risultarono impossibili da conciliare. Così si 

dimise, in punta di piedi, come pian piano si era a�ermato e, da lì a pochi anni, ci lasciò.



16 MARZO 1993 - MAGGIO 1995

Sindaco Mauro Farini alla ricorrenza dei Caduti di Pan d’Albero, 1995

Ho avuto la fortuna e l’onore di essere prima amico di Mauro e poi uno dei suoi Assessori. Ho potuto apprezzare, osservandolo nel 

corso delle tante ore che passava in u�cio, la sua capacità di sintesi e le doti di amministratore, la re�itudine morale, l’approccio umile 

ai problemi e l’ironia …… tu�e quelle grandi qualità che ancora oggi mi fanno ricordare con nostalgia quel Sindaco sempre presente 

ed a�ento alle cose di tu�i, l’amicizia che già dopo poco tempo legava tu�i noi, i fa�i semplici, come una Giunta �nita alle tre del 

ma�ino a raccontarci ed a ridere dei �lm di Totò e di Villaggio...... Il mio pensiero va così a Mauro ed agli altri come Meme Auzzi che 

non ci sono più e che avrebbero potuto dare ancora tanto, che ci avrebbero potuto aiutare ad amministrare bene i nostri paesi perché 

sapevano ascoltare la gente.

Edo Bernini



5 MAGGIO 1995 – MAGGIO 1997 

Sindaco: 

Farini Mauro

Presidente del Consiglio:

Tani Mauro

Consiglieri:

Ariano Angelica
Australi Angiolo
Bellacci Franco
Bellacci Giancarlo
Bernini Edo
Brembilla Paola
Bondi Gianni
Borgheresi Antonio
Calvani Gino
Casucci Antonio
Cigolini Gabriele
Costantino Paolo
Di Luca Celeste
Gon"antini Ivo
Iraci Sareri Salvatore
Magnelli Giovanni
Mane!i Marco
Michelino Fabrizio
Naldini Marco
Nocentini Gabrio
O!aviano Mauro
Pampaloni Aldo
Pelini Valerio
Pucci Adriano
Rapidi Luciano
Rofani Milena
Rossi Paolo
Staderini Alessandro
Tani Mauro
Valboni Alessandro

Assessori:

Bernini Edo
Lancisi Mario (Assessore Esterno)
Michelino Fabrizio
Nocentini Gabrio
Pampaloni Aldo
Staderini Alessandro

Sindaco Mauro Farini, 1996

Chiostro di Villa San Cerbone



5 MAGGIO 1995 – MAGGIO 1997 

Le Mura trecentesche, 1997

Piazza Marsilio Ficino, la Loggia del Grano


