
Anno XXV, n. 3 - luglio 2014

Bagno a Ripoli - mensile dell’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli - registrazione del Tribunale di Firenze n. 4113 del 15 Giugno 
1991 - Direttore responsabile: Enrico Zoi - Comitato di redazione: Antonella Biliotti, Enrico Zoi - Grafica, composizione, impaginazione e 
stampa: Comune di Bagno a Ripoli, Piazza della Vittoria 1 Bagno a Ripoli - tel. 055 63901 

Presentata martedì 3 giugno 2014 la nuova Giunta Muni-
cipale guidata dal Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco 
Casini. La Giunta Municipale di Bagno a Ripoli 2014-2019 
è composta come segue:

Francesco casini - sindaco – Bilancio, 
Programmazione dei Fondi Europei 2014-
2020, Città Metropolitana, Polizia Municipale 
e Protezione Civile. Francesco Casini, nato 
35 anni fa, da sempre vive e risiede a Bagno 
a Ripoli. È sposato ed ha una bambina di 2 
anni. Laureato in Scienze politiche alla facoltà 

“Cesare Alfieri” di Firenze, è impiegato e con-
sulente aziendale. Eletto consigliere comuna-
le di Bagno a Ripoli nel 2004, ha ricoperto 
fino al 2009 il ruolo di Capogruppo consiliare 
del Partito Democratico. Dal 2008 al 2013 è  
stato componente della segreteria provincia-
le e metropolitana del Pd con la delega di re-
sponsabile alla finanza pubblica locale. Fino 
al 2010 è stato membro della Commissione 
Politiche giovanili di Anci Toscana, delegato 
della Consulta nazionale dei Giovani Ammini-
stratori Anci, e fino al 2012 membro del Con-
siglio di Amministrazione Ato Toscana Cen-
tro. Dal 2009 al 2014 è stato Assessore alle 
politiche finanziarie e di bilancio, patrimonio, 
ambiente e lavori pubblici del Comune di Ba-
gno a Ripoli. Francesco Casini ha vinto le pri-
marie del centrosinistra del 9 marzo 2014 ed 
è stato eletto Sindaco di Bagno a Ripoli nel 
maggio 2014 con il 67,92% dei voti, sostenu-
to da Partito Democratico, Sinistra Ecologia e 
Libertà, Riformisti - Partito Socialista Italiano 
e Lista civica Guarda Avanti!.
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ilaria Belli - Vice sindaco – Deleghe: Po-
litiche Sociali e della Salute, Gestioni Associa-
te, Politiche della casa e Abitative, Politiche 
del Personale. Classe 1974, vive da sempre 
a Bagno a Ripoli. Dal 2009 al 2014, è stata 
direttrice di due Residenze Sanitarie Assistite, 
prima a Lastra a Signa e poi a Ronta, mentre 
da maggio 2014 è referente all’amministrazio-
ne del personale di una cooperativa. Laureata 
in giurisprudenza a di Firenze con tesi in di-
ritto amministrativo, è stata consigliera comu-
nale a Bagno a Ripoli dal 1995 al 2004, nel 
gruppo prima Pds poi Ds; componente della 
prima commissione consiliare (affari generali, 
personale, organizzazione dei servizi, bilancio 
e tributi, statuto e regolamenti)e, dal 1999 al 
2004, presidente della commissione pari op-
portunità.

enrico Minelli - assessore – Deleghe: Lavori 
Pubblici, Politiche della Sostenibilità Ambien-
tale, Politiche Sportive e Giovanili e Politiche 
della Sicurezza. Nato a Bagno a Ripoli e cre-

sciuto ad Antella, ha 30 anni ed è laureato in 
Giurisprudenza. Svolge attività di legale. Fi-
danzato con Alice, è da sempre appassiona-
to di teatro, sport e trekking. Ha partecipato 
attivamente alla crescita del Pd locale, con-
tribuendo alla sua organizzazione e rappre-
sentanza territoriale e ricoprendo il ruolo di 
Vice-Segretario e di Coordinatore dei Giovani 
Democratici. Dal 2009 al 2014 è stato Consi-
gliere Comunale con il ruolo di Capogruppo, 
svolto con il massimo impegno, incontrando 
i cittadini ed approfondendo con loro le varie 
problematiche territoriali (in particolare am-
biente, lavori pubblici, urbanistica, bilancio) e 
membro delle Commissioni Consiliari Bilancio 
e Urbanistica.

Paolo Frezzi - assessore – Deleghe: Urbani-
stica ed Edilizia privata, Grandi Opere, Politiche 
della Mobilità e del Trasporto Pubblico Locale, 
Patrimonio. Marchigiano, laureato in architettu-
ra, 51 anni, tre figli, residente a Bagno a Ripoli 
dal 1983, lavora come consulente nel settore 
dei sistemi informativi territoriali applicati alla 
pianificazione e agli aspetti ambientali del terri-
torio. Ha iniziato l’attività politica attiva nel 1996 
con l’Ulivo di Prodi e poi è stato l’ultimo segre-
tario comunale de I Democratici. Con la nasci-
ta del Pd, si è impegnato per alcuni anni nella 
segreteria comunale e nel Circolo di Bagno a 
Ripoli. Consigliere comunale Pd nella passata 
legislatura (2009-2014), è stato membro della 
Commissione Urbanistica e Presidente della 



“subito al lavoro
questa è stata la nostra
partenza”

“Unire rapidità, efficacia ed ascolto. Questa la 
sfida che come Giunta ci siamo subito dati - 
ha dichiarato il Sindaco Francesco Casini –. 
La buona amministrazione infatti nasce dalla 
capacità di coinvolgere l’intera Comunità in 
un vero e proprio ‘patto sociale’, che metta 
insieme il nostro programma, l’ascolto delle 
varie esigenze e le risposte concrete ai bi-
sogni dei cittadini e del territorio. Ci vogliono 

Commissione Consiliare di studio sui lavori del-
l’ampliamento dell’Autostrada.

annalisa Massari - assessore – Deleghe: Po-
litiche della Scuola, Cultura e Biblioteca. Nata 
a Siena, 58 anni, laurea in Giurisprudenza con-
seguita nel 1981 presso l’Ateneo senese, vin-
citrice di concorso nella scuola secondaria 
di secondo grado, si trasferisce nel 1986 a 
Firenze, dove insegna. Sposata, due figli, ha 
maturato esperienze politiche nell’ambito dei 
diritti delle donne con il gruppo “Se Non Ora 
Quando?”, è attiva nel volontariato e nel sin-
dacato Flc-Cgil Scuola. Curatrice di progetti 
didattici, ha ricoperto ruoli di responsabilità 
nelle scuole in cui ha insegnato (collabora-
tore del Dirigente, Figura Strumentale). Fa 
parte della Rsu del Liceo Isis “Machiavelli-

Capponi” dove attualmente insegna Diritto e 
Economia.

Francesca cellini - assessore – Deleghe: 
Sviluppo Economico e Società Partecipa-
te, Comunicazione e Partecipazione, Diritti 
Civili e Legalità. Nata 39 anni fa a Firen-
ze, vive a Ponte a Ema. Laureata in Scien-
ze dell’Educazione e master in Pedagogia 
Clinica, socia in un’Agenzia che si occupa 
di brand management, dal 2009 al 2014 è 
stata consigliera al Quartiere 3 di Firenze 
ricoprendo il ruolo di Presidente Commis-
sione Giovani e componente delle Commis-
sioni Politiche Sociali, Politiche del Territo-
rio e Politiche Sportive. Ha fatto parte della 
Commissione Pari Opportunità del Comune 
di Firenze.

competenza, conoscenza e coscienza, con-
vinzione delle proprie idee e insieme umiltà e 
voglia di imparare, confrontarsi e fare gruppo. 
E poi occorre ridisegnare il futuro attraverso 
traguardi concreti e raggiungibili, ma senza ri-
nunciare al sogno e alla passione. La realtà, 
diceva una bella canzone di qualche anno fa, 
sempre attuale, devi immaginare da che par-
te va. Questo è il nostro ‘guardare avanti’. La 
nostra è una squadra rinnovata al 100%, con 
un’età media molto bassa: giovani motivati e 
pieni di entusiasmo, pronti a dare il meglio di 
sé per Bagno a Ripoli. Sono convinto che fa-
remo grandi cose”.
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per la lista n. 7
ForZa iTalia

1) Massimo MARI
candidato alla carica di sindaco

per la lista n. 11
MoViMenTo 5 sTelle

1) Quirina CANTINI
candidato alla carica di sindaco

per la lista n. 6
ciTTaDinanZa aTTiVa

1) Beatrice BENSI
candidato alla carica di sindaco

IL SINDACO

Visto l’articolo 61 del testo unico delle leggi recanti norme per la composizione e la elezione degli organi delle 
amministrazioni comunali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e suc-
cessive modificazioni;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132, concernente il regolamento di attuazione 
della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, e successive modificazioni;

RENDE NOTO

che, a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 25 maggio 2014, è stato proclamato 
eletto sindaco il candidato

Francesco casini

e che sono stati proclamati eletti alla carica di consigliere comunale i seguenti candidati:

per la lista n.1
ParTiTo DeMocraTico
collegata al candidato eletto sindaco

1) Francesco CONTI
2) Giulia ULIVI
3) Laura FRANCHINI
4) Viola VILLA
5) Andrea BENCINI
6) Sandra BARAGLI
7) Pier Luigi ZANELLA
8) Mirko BRIZIARELLI
9) Claudio FALORNI
10) Edoardo CIPRIANETTI
11) Leonardo BONGI
12) Pierantonio GASTALDO BRAC
13) Elisa LO IACONO

le coMMissioni consiliari PerManenTi

Prima commissione (affari generali, personale, organizzazione dei servizi, bilancio, finanze, tariffe, tributi, patrimonio): 
Giulia Ulivi (Pd, Presidente), Massimo Mari (Forza Italia, Vicepresidente), Andrea Bencini (Pd), Leonardo Bongi (Pd), 
Piero Gastaldo Brac (Pd).

seconda commissione (urbanistica, edilizia privata, edilizia pubblica, verde pubblico, servizi tecnologici, edilizia scola-
stica, impianti sportivi, tutela dell’ambiente): Beatrice Bensi (Per una Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli, Presidente), Pier 
Luigi Zanella (Pd, Vicepresidente), Mirko Briziarelli (Pd), Edoardo Ciprianetti (Pd), Laura Franchini (Pd).

Terza commissione (pubblica istruzione, cultura, scuola, sport, igiene, sanità, assistenza scolastica, interventi sociali, 
problemi della gioventù): Quirina Cantini (Presidente, Movimento 5 Stelle), Viola Villa (Pd, Vicepresidente), Giulia Ulivi 
(Pd), Claudio Falorni (Pd), Elisa Lo Iacono (Pd).

Quarta commissione (statuto, regolamenti, attività produttive e commerciali, problemi del lavoro): Mirko Briziarelli (Pd, 
Presidente), Quirina Cantini (Vicepresidente, Movimento 5 Stelle), Sandra Baragli (Pd), Viola Villa (Pd), Edoardo Cipria-
netti (Pd).


