
Sindaco: 

Ricci Mario

Consiglieri:

Bagni Ezio

Boldi A!ilio

Brandi Italiano

Bronda Antonio

Bucci Bruno

Cappelli Giovanni

Cappugi Renato

Casucci Gino

Ceccarini Piero

Degli Innocenti Brune!o

Del Puglia Giuseppa

Donati Dino

Ermini Angiolino

Ermini Giuseppe

Gagnarli Gino

Melani Nello

Morelli Mario

Navarrini Brune!o

Orlandi Aldo

Pampaloni Brune!o

Pampaloni Mario

Poggesi Dolores

Poggesi Pasquale

Renzi Ugo

Sciano’ Federico

Simoni Rodolfo

So!ili Brune!o

Staderini Giuliano

Tani Vincenzo

Tomoli Tito  

Zatini Angiolo Adolfo

24 GIUGNO 1956 - DICEMBRE 1960

“Se la memoria non m’inganna, fui ele�o per la prima volta Sindaco di Figline Valdarno 
cinquanto�o anni fa, nel lontano 1956, ed ero molto giovane.
Furono anni di lavoro durissimo. I problemi che l’amministrazione comunale aveva di 
�onte erano drammatici. Le ferite inferte al nostro paese, dal passaggio del �onte nel 1944 
erano ancora aperte: c’erano intere famiglie sfollate; il ponte sull’Arno, fa�o saltare dalle 
truppe tedesche, era in fase di ricostruzione; la stazione ferroviaria era stata bombardata 
dagli aerei alleati e i lavori per il ripristino dei collegamenti sulla linea Firenze-Roma 
procedevano lentissimi; in Corso Mazzini c’erano ancora le macerie delle case distru�e.
Le condizioni economiche e sociali dei �glinesi erano queste: i giovani non trovavano 
lavoro o ne trovavano solo di umili e pesanti, con salari modestissimi; era necessario 
organizzare al più presto una scuola, dei corsi in cui si insegnasse loro un mestiere 
quali�cante; la maggior parte delle famiglie non poteva perme�ersi cure sanitarie, al 
punto che il Comune decise di istituire una Commissione per l’assistenza alla quale 
si presentavano le prescrizioni del medico condo�o; i vecchi potevano contare su una 
pensione sociale di poche lire, un’elemosina; le donne lavoravano dodici ore al giorno in 
casa o nei fondi a rivestire i �aschi con la sala per una miseria.
Provenendo da una famiglia numerosa e non certo benestante, conoscevo dire�amente 
questi problemi: me lo ricordava ogni giorno la vita di�cile che conducevano i miei 
genitori, i miei �atelli e le mie sorelle.
Anche la lo�a politica, in quegli anni, era dura, vissuta, e richiedeva grande impegno. 
La partecipazione dei ci�adini alle scuole dell’amministrazione e alla vita dei partiti 
che li rappresentavano era molto a�iva.
Malgrado le divisioni e le contrapposizioni che segnavano in profondità l’intera società 
di allora, il gruppo di persone che lavorava a �anco a me nell’amministrazione comunale 
lavorò costantemente alla ricerca di soluzioni ai gravi problemi che avevamo di �onte ed 
arrivavamo in breve tempo a de�nire un programma di lavoro in gran parte condiviso 
da tu�e le parti sociali.
Ripeto: furono anni di impegno durissimo. Iniziammo e concludemmo i lavori di Via 
Roma, realizzammo la scuola media Leonardo da Vinci, il nuovo campo sportivo, 
il passaggio so�o la ferrovia per raggiungere Matassino e i paesi sulla riva destra 
dell’Arno e tante altre opere di cui il nostro paese aveva estrema necessità per 
riprendere il cammino che la guerra aveva bruscamente arrestato, per riprendere a 
sperare, a costruire prospe�ive nuove per il futuro.
Non cambierei una sola cosa di quei dieci anni trascorsi a ricoprire la carica di Sindaco, 
errori compresi, perché l’impegno che ho dedicato al mio paese è stato ampliamente 
ripagato dalla stima dall’a�e�o di tanti ci�adini �glinesi”.

Mario Ricci

Assessori:

Bronda Antonio

Ermini Giuseppe

Melani Nello            

Morelli Mario

Orlandi Aldo

Tani Vincenzo



24 GIUGNO 1956 - DICEMBRE 1960

Sindaco Mario Ricci, 1958



28 DICEMBRE 1960 - NOVEMBRE 1964

Sindaco: 

Ricci Mario

Consiglieri:

Anatrini Giuseppina

Bagni Ezio

Bagnoli Umberto

Bandini Oscar

Bianchi Adriano

Boldi Eraldo

Bucci Bruno 

Cappugi Renato

Degli Innocenti Brune!o

Donati Dino

Ermini Angiolino

Ermini Giuseppe

Fabbri Renato

Formichini Giuseppe

Gagnarli Gino 

Marinelli Moreno

Meazzini Decimo

Merciai Azelio

Morelli Mario

Nannoni Giovacchino

Navarrini Brune!o

Odori Giuliano

Pampaloni Brune!o

Pampaloni Mario

Poggesi Pasquale

Ricci Mario

Righi Elio

Sciano’ Vincenzo

So!ili Brune!o

Staderini Clementino

Staderini Giuliano

Tani Vincenzo

Tepori Giancarlo

Tomoli Tito

Assessori:

Bandini Oscar

Bucci Bruno

Morelli Mario

Nannoni Giovacchino

Pampaloni Mario

Tani Vincenzo

Tepori Giancarlo

Impagliatrice di �aschi, Anni ‘60



28 DICEMBRE 1960 - GENNAIO 1965

Il Ponte sull’Arno, Anni ‘60

Sindaco Mario Ricci, inaugurazione Circolo l’Amicizia


