CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO BALDELLI
Francesco Baldelli è nato ad Ancona il 21 agosto 1974 e risiede, da sempre, a Pergola.
Diplomatosi presso il Liceo scientifico di Pergola con la votazione di 54/60, si è poi laureato
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino con la
votazione di 110/110 con Lode, discutendo, da cattolico, sul tema: “La famiglia di fatto.
Quale Legislazione possibile.”. Durante il Corso di Laurea ha partecipato al Corso di
perfezionamento su “La tutela dei Diritti umani” presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
a Strasburgo, sotto la direzione scientifica del Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Prof. Giovanni Conso, di cui è stato allievo. È stato selezionato tra i 20 migliori universitari
d'Italia impegnati in politica per partecipare ad un Master di formazione PoliticoAmministrativa svoltosi a Roma presso gli Uffici della Camera dei Deputati. Dal momento
della laurea ha collaborato in prestigiosi studi professionali.
Sin dagli anni del liceo, Baldelli ha iniziato a maturare una profonda passione civica,
stringendo un forte legame con il territorio e decidendo d'impegnarsi attivamente in politica.
All’età di 14 anni ha partecipato alle manifestazioni dei Pergolesi per la difesa dei Bronzi
Dorati; pochi anni dopo è stato uno dei più attivi organizzatori della “insurrezione” Pergolese
contro la chiusura del civico Ospedale decisa dall’allora dirigenza della U.S.L. n. 7 di Cagli.
Alle Elezioni Amministrative del 12 e 13 Giugno 2004 è stato eletto Consigliere comunale di
opposizione, risultando il più votato fra tutti i Consiglieri. È stato successivamente eletto dal
Consiglio comunale come rappresentante di Pergola in seno alla Comunità Montana del
Catria e del Cesano.
Alle Elezioni Amministrative del 6 e 7 Giugno 2009 è stato eletto Sindaco della Città di
Pergola.
Oltre all'attività di Sindaco ha sempre continuato il suo impegno nella società civile con la
partecipazione a più Associazioni di volontariato per la valorizzazione del nostro territorio e
per la difesa dei diritti e degli interessi della Comunità Pergolese.
Nel 2011 è stato selezionato, tra gli amministratori pubblici italiani, per il Corso nazionale di
Alta Formazione sull’Europa per la formazione al reperimento dei fondi europei. È stato
eletto dagli altri Sindaci della Provincia di Pesaro-Urbino, in riconoscimento del suo impegno
per la difesa dell’acqua quale bene pubblico e contro l'aumento delle tariffe, come
Consigliere di Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale per la gestione
del servizio idrico di Marche Nord, incarico vessato dopo la riforma intervenuta in materia.
Nel 2016, accogliendo la richiesta di tantissimi Cittadini e della sua maggioranza, ha deciso
di mettersi nuovamente al servizio della Città, accettando la nuova candidatura a Sindaco
con la Lista "Pergola nel Cuore - Baldelli Sindaco". Il 25 maggio 2014 ha vinto nuovamente
le elezioni con il 57,46% imponendosi, fatto mai verificatosi nelle elezioni pergolesi, in tutte
e 12 le sezioni elettorali.

