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Sindaco: 

Riccardo Nocentini 

Presidente del Consiglio:

Saro!i Sauro

Consiglieri:

Bagiardi Lido
Bianchini Paolo
Cardi Caterina
Caroti Sandi
Decembri Luca
Favilli Leonardo 
Ferre!i Agnese
Formichini Giuseppe
Gennari Francesca
Gon"antini Ivo
Laici Giorgio
Magi Andrea
Mugnai Clara
Mugnaini Francesca
Pampaloni Bruno
Pancrazi Marica
Papini Alessandro
Renzi Roberto
Ricci Gabriele
Saro!i Sauro 
Sbarriti Danilo
Simoni Carlo

Assessori:

Artini Carlo
Calvani Gino
Campanelli Patrizia
Cardi Caterina
Fagioli Valerio
Ginanneschi Simone
La Cognata Anna

Fare il Sindaco è responsabilità e passione, spesso anche coraggio, è voglia e necessità di 
fare qualcosa di concreto per il proprio paese e per le persone che ci abitano. Ho iniziato 
il primo mandato molto giovane, 31 anni e il desiderio di me�ere Figline al centro del 
Valdarno, renderla a�ra�iva e capace di promuovere pregi e virtù della sua comunità. 
E questa è una delle due parole che mi piace in modo particolare (l’altra è partecipazione), 
perché comunità rende bene l’idea di tu�a quella ��a rete di relazioni di cui è fa�o il nostro 
paese, ricco di associazioni e di imprese, di idee e di proge�i, di tradizione e di cultura. E 
più sapremo coltivare questo nostro senso di comunità, meglio potremo a�rontare questo 
momento congiunturale di�cilissimo in cui abbiamo però a disposizione una grande 
opportunità, il Comune Unico di Figline e Incisa Valdarno. Il proge�o è noto a tu�i e al 
di là dei vantaggi economico-gestionali che ne deriveranno, comporterà l’istituzione di 
un Comune fondato sulla partecipazione, nato da un referendum popolare che ha visto 
e che vedrà i ci�adini partecipare alle scelte pubbliche in modo costante e stru�urato al 
�anco dell’Amministrazione. 
Dunque comunità e partecipazione. Due parole che per questa mia esperienza di Sindaco 
hanno rappresentato il punto di partenza per qualsiasi iniziativa istituzionale: che si sia 
tra�ato di strade o di edi�ci, di sanità o di ambiente, i ci�adini sono stati sempre la 
migliore risposta alle domande più di�cili, alle situazioni più delicate e alle delusioni 
più sco�anti. E questa non vuol essere l’esposizione retorica di un rapporto idilliaco tra 
istituzioni e ci�adinanza: tu�’altro, perché più volte il con�onto con i ci�adini è stato 
duro e serrato, ma le facce di molti di loro, proprio adesso che sto scrivendo, mi passano 
di �onte e mi richiamano alla mente tante discussioni, incontri, assemblee che hanno 
rappresentato un importante momento di crescita umana prima che professionale. 
Sono stati gli anni dei riconoscimenti sulla qualità della vita (Figline al 22° posto di una 
classi�ca di Panorama), della crescita di Autumnia e delle tre mostre d’arte con la Galleria 
degli U�zi. E sono stati anche gli anni del percorso a intoppi per la ristru�urazione delle 
ex Scuole Lambruschini, della difesa dell’Ospedale Serristori e del rinvio sine die della 
discarica di Le Borra. 
Come ultimo Sindaco di questo Comune, a nome di tu�a la comunità, sento il piacere 
e il dovere di rivolgere un ringraziamento ai Sindaci che mi hanno preceduto, perché se 
Figline Valdarno chiude questo suo primo ciclo di vita istituzionale così “in salute” è 
anche grazie al loro contributo, alla loro passione e all’entusiasmo con cui hanno svolto 
un mestiere sempre più di�cile. 

Riccardo Nocentini
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Sindaco Riccardo Nocentini, 2007
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Sindaco: 

Riccardo Nocentini 

Presidente del Consiglio:

Morandini Massimiliano

Consiglieri:

Bagiardi Arianna
Bozzu# Ilaria
Farini Francesca
Favilli Leonardo 
Frallicciardi Andrea Davide
Gon"antini Ivo
Laici Giorgio
Leoni Daniela
Morandini Massimiliano
Mugnai Clara
Mugnai Paolo
Pancrazi Marica
Pieralli Daniele
Renzi Roberto
Sarri Sandro 
Stefanini Enrico
Tani Mauro
Trambusti Valentina

Assessori:

Artini Carlo
Cardi Caterina
Raspini Daniele
Sbarriti Danilo
Simoni Carlo

Sindaco Riccardo Nocentini e il Prefe�o di Firenze Paolo Padoin, all’inaugurazione
dell’Albero dell’Universo, opera dell’Artista Marcello Guasti, 2011
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L’Albero dell’Universo, monumento dedicato ai caduti di tu�e le guerre

Sindaco Riccardo Nocentini, 2011


