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Luca
Salvetti
Sindaco
comunicazione
polizia locale
sport e impianti sportivi
protezione civile
sanità
servizi demografici
servizio elettorale
sicurezza urbana
urp – ufficio relazioni con il pubblico

la biografia
Sono nato a Livorno il 9 settembre del 1966, mi sono
diplomato al Liceo scientifico Cecioni di Livorno
e nel 1991 ho conseguito la laurea in Scienze
politiche con indirizzo storico-politico presso
l’Università degli Studi di Pisa con una tesi
sulla storia dell’industria navale e cantieristica.
Già durante il mio percorso universitario avevo
cominciato a lavorare nel mondo giornalistico
come collaboratore al quotidiano Il Telegrafo
seguendo in modo particolare la cronaca nera e lo
sport. Nell’agosto del 1990 ho iniziato a collaborare
con il quotidiano La Nazione di Firenze seguendo da vicino cronaca, sport e spettacolo nella redazione livornese. Contemporaneamente ho assunto il ruolo di coordinatore della redazione del
settimanale Il Livornese in qualità di responsabile delle 42 pagine che affrontavano varie questioni della città di Livorno.
Nel marzo 1991 sono stato chiamato a ricoprire il ruolo Telereporter nella redazione giornalistica
dell’emittente televisiva toscana Granducato Tv. Da quella data fino ad oggi ho effettuato lavoro di
redazione con telegiornali settimanali in video e servizi giornalistici in esterno, curando in prima
persona molti avvenimenti toscani. Nel 1995 ho lavorato per la Trasmissione Rai “Chi l’ha visto”
realizzando i collegamenti esterni. Nel periodo 1999-2001 ho collaborato Con Tele Più come telecronista delle partite del Livorno calcio. Nello stesso periodo ho realizzato telecronache sportive
per il canale Satellitare ESPN. Dal 2003 al 2013 sono stato il corrispondente da Livorno del quotidiano nazionale La Repubblica. Sono iscritto all’ordine dei giornalisti dal1991.
Nel 2013 ho pubblicato per Erasmo Edizioni il Libro Telereporter 25 anni di fatti, storie e personaggi in 25 anni di giornalismo televisivo. Nel 2017 ho ricevuto il “mare nostrum eward” per il video “le
autostrade del mare”.
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Monica
Mannucci
Vice Sindaca
edilizia scolastica
istruzione e politiche educative
pari opportunità
politiche della partecipazione
amministrazione condivisa dei beni comuni
politiche giovanili
tutela animali

la biografia
Dipendente di Poste Italiane Spa dal 1985.
Ho ricoperto per circa 10 anni incarichi sindacali
nella CISL come componente della segreteria
provinciale di Livorno con delega al Mercato del
lavoro, alla formazione, alle politiche comunitarie e sociali, dedicando particolare attenzione al
ruolo della donna nel mercato del lavoro.
Nel corso di queste esperienze ho approfondito
il diritto del lavoro e il diritto comunitario, quali
strumenti necessari per operare nei contesti del
mercato del lavoro. Insieme a queste esperienze
tecniche ho acquisito compentenze trasversali nella formazione professionale e nella progettazione europea al fine di migliorare le mie capacità gestionali, comunicative e organizzative nel
campo della formazione delle risorse umane.
Dal 2009 al 2014 componente della Giunta Provinciale di Livorno con delega alle Politiche Comunitarie, Qualità Sociale, cooperazione internazionale e volontariato.
Nel 2013 ho conseguito con lode la laurea triennale in ‘Scienze della formazione continua - Gestione e Formazione Risorse Umane - presso l’ Università degli studi di Firenze.
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Giovanna
Cepparello
Assessora
ambiente
mobilità
gestione rifiuti
energie rinnovabili
resilienza urbana
ad interim: rapporti Consiglio Comunale – Capigruppo e Commissioni Comunali

la biografia
Giovanna Cepparello, nata a Livorno nel 1968, si è
laureata in Filosofia all’Università di Pisa, per poi
conseguire il Dottorato di Ricerca (Diploma di
Perfezionamento) presso la Scuola Normale
Superiore.
Ha trascorso vari periodi di studio e di lavoro presso l’Università di Amsterdam, anche
nell’ambito del progetto Erasmus, ed ha insegnato per tre anni Logica (e Filosofia del Linguaggio per un anno) presso l’Università degli
Studi della Basilicata (Corso di Laurea in Scienze
della formazione).
Dal 1998 ha insegnato Storia e Filosofia presso varie scuole secondarie superiori di Livorno, e dal
2013 è definitivamente approdata al Liceo Statale Francesco Cecioni.
Dal 2014 è stata per un anno e mezzo Presidente del Consiglio Comunale di Livorno e poi, fino al
mese scorso, consigliera comunale, occupandosi prevalentemente di ambiente, vivibilità urbana
e di pianificazione urbanistica.
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Silvia
Viviani
Assessora
lavori pubblici
piano strutturale
PRG porto
urbanistica
arredo urbano
manutenzioni e impianti
verde pubblico
edilizia privata
sportello edilizia
PEBA progetto eliminazione barriere architettoniche

la biografia
Silvia Viviani è Presidente dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica da dicembre e vicepresidente dell’Associazione TES Transizione Ecologica e Solidale
dal 2019. È nata a Firenze, dove risiede ed è
titolare di studio professionale di architettura,
urbanistica e pianificazione territoriale da 30
anni. Le competenze acquisite le permettono di
gestire processi complessi e di interagire con i
soggetti pubblici e privati che intervengono nella
formazione di piani, programmi e progetti. La conoscenza approfondita dei molteplici aspetti disciplinari, scientifici, tecnici, amministrativi, consolidata in ricerche, formazione, pratiche applicate,
consulenza, coordinamento di gruppi interdisciplinari e di uffici di piano, garantisce la sua specifica capacità di affiancare le Amministrazioni pubbliche nei settori della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica, della valutazione ambientale, della comunicazione e della partecipazione, e di assistere gli operatori privati nella formazione di progetti integrati. Attività culturali
continuative, svolte come autrice di testi su riviste specializzate e in volumi collettanei, relatrice in
seminari e convegni, docente a contratto presso università italiane e in percorsi formativi avanzati
per la pubblica amministrazione, presidente o componente di commissioni di concorso, commissioni urbanistiche e per il paesaggio comunali, coordinatrice di gruppi interdisciplinari e uffici di
piano, garantiscono le sue capacità relazionali, conoscenze aggiornate, responsabilità ed efficienza. Mostra predisposizione alla gestione di progetti multiscalari e di procedure complesse,
avendo maturato esperienze ad ogni livello della pianificazione (progettista di Piani strutturali,
Regolamenti urbanistici e Piani Operativi comunali, Piani territoriali di coordinamento provinciali,
Programmi di intervento applicati alla città, Piani di centri storici, di parchi, di porti turistici, Regolamenti Edilizi Comunali; redattrice di valutazioni ambientali di piani e progetti).
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Rocco
Garufo
Assessore
commercio
artigianato
turismo
pesca – agricoltura
sportello SUAP
marketing territoriale

la biografia
Rocco Garufo, nato a Butera provincia di Caltanissetta nel 1971, ha conseguito il diploma tecnico
proseguendo con gli studi in scienze politiche.
Dal 2001 al 2003 ha ricoperto il ruolo di tecnico
di laboratorio nelle scuole statali superiori nella
Provincia di Livorno.
Nel 2003 inizia una lunga esperienza come funzionario di partito per i Democratici di Sinistra
della Val di Cornia/Isola d’Elba. Dal 2013 entra a
lavorare in Toremar nell’ufficio acquisti.
Inizia nel 1999 fino al 2005 la sua esperienza amministrativa nelle istituzioni prima come consigliere provinciale e successivamente, dal 2005 al
2008, come Assessore all’Ambiente presso la provincia di Livorno.
Dal 2009 al 2014 ha maturato esperienza di volontariato presso l’Associazione Don Nesi/Corea.
Nel settembre 2018 viene eletto Segretario dell’Unione Comunale del PD di Livorno, carica che
ricopre fino a oggi.
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Simone
Lenzi
Assessore
biblioteche e musei
fondazione Goldoni
rapporti Istituto Mascagni
cultura
tavolo delle religioni
folklore
toponomastica

la biografia
Livornese, classe ‘68. Dopo gli studi in filosofia
all’università di Pisa (finisce gli esami ma non dà
la tesi), nel 1990 inizia a scrivere e cantare per
i Virginiana Miller, con i quali pubblica sette
album, vincendo un David di Donatello e una
Targa Tenco per la migliore canzone. Nel 2008
traduce con Simone Marchesi il primo libro degli Epigrammi di Marziale. Nel 2009, sempre con
Marchesi, traduce Un’America di Robert Pinsky.
Del 2012 è invece il suo esordio come scrittore,
con il romanzo “La Generazione”, dal quale Paolo
Virzì trae il film “Tutti i Santi Giorni”, di cui è anche co-sceneggiatore insieme a Virzì e Francesco
Bruni. Nel 2013, per Laterza, pubblica “Sul Lungomai di Livorno”, con il quale vince il Premio Satira
Forte dei Marmi. Nel 2014 Antonella Ruggiero porta a Sanremo il brano Quando Balliamo, scritto
da Lenzi insieme a Roberto Colombo. Come paroliere ha inoltre collaborato anche con DeltaV e
Baustelle. Nel 2016, sempre per Laterza, pubblica la raccolta Mali Minori, con cui vince la la 60ª
edizione del Premio Ceppo Pistoia. In questi anni tiene seminari sulla forma canzone in diversi
ambiti accademici (Scuola Holden, Princeton University, Università di Siena) dai quali ha origine,
nel 2017, il saggio “Per il verso giusto. Piccola anatomia della canzone”, pubblicato da Marsilio.
Nello stesso anno collabora al film di Francesco Bruni “Tutto quello che vuoi”, scrivendo le poesie
recitate dal protagonista, interpretato da Giuliano Montaldo. Nel 2018 esce per Rizzoli il romanzo
“In Esilio”. Suoi articoli sono apparsi, nell’ultimo decennio, su molte testate, fra cui Il Tirreno, Repubblica e Il Foglio. In amicizia, è infine comparso come attore per Paolo Virzì (“Tutti i santi giorni”,
“La pazza Gioia”) Francesco Bruni (“Tutto quello che vuoi”), e Francesca Archibugi (“Romanzo
famigliare”). Attualmente collabora alla sceneggiatura del nuovo film di Walter Veltroni, con lo
stesso Veltroni e Doriana Leondeff.
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Andrea
Raspanti
Assessore
politiche abitative
coesione sociale
terzo settore
associazionismo
diritti

la biografia
Andrea Raspanti, nato a Livorno nel 1980.
Laureato in Filosofia all’Università di Pisa, ha
conseguito presso lo stesso ateneo un master in
Consulenza Filosofica e uno in Psicopedagogia
delle disabilità. Attualmente è iscritto alla facoltà di Scienze e tecniche psicologiche dell’Università di Firenze.
Docente in corsi di formazione e alta formazione
rivolti a docenti e personale socio-sanitario, autore di varie pubblicazioni scientifiche sui bisogni
educativi speciali, ha lavorato per anni in ambito
scolastico, occupandosi soprattutto di strategie compensative e didattica inclusiva.
Dal 2015 ha lavorato per la Fondazione Caritas Livorno, nella progettazione e nell’esecuzione di
interventi di contrasto alla marginalità e all’esclusione sociale rivolti ad adulti gravemente emarginati, famiglie e minori.
Consigliere comunale dal 2014 al 2019, ha dedicato il suo impegno istituzionale al tema dei diritti
e dell’inclusione delle persone svantaggiate.
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Viola
Ferroni
Assessora
bilancio
entrate
contratti
economato
provveditorato
patrimonio
personale
servizi cimiteriali

la biografia
Viola Ferroni, nata a Piombino il 24/7/1989.
Diplomata all’Istituto Tecnico Commerciali Luigi
Einaudi di Piombino nell’anno 2008 e subito inizia a lavorare in studi commerciali, occupandosi
di consulenza aziendale, contabile e gestione
dei flussi finanziari.
Il lavoro costantemente accompagnato dalla
passione politica, alla quale si dedica attivamente dal 2011 partecipando alle attività del Partito
Democratico con vari ruoli.
è attualmente membro della direzione provinciale e
regionale del PD e segretario dell’Unione comunale cittadina.
Nel 2014 viene eletta nel Consiglio Comunale di Campiglia M.ma con la lista Campiglia Democratica (coalizione di centro sinistra) e nello stesso anno nominata assessore con delega alle finanze, allo sviluppo economico e delle imprese ed alle politiche per il centro storico.
Nel corso del mandato collabora attivamente con vari settori, gestendo il passaggio alla c.d. contabilità armonizzata e le operazioni conseguenti senza impatti per il funzionamento dell’ente, garantendo risorse per investimenti, servizi ed ordinaria amministrazione, riducendo sensibilmente
le spese improduttive dell’ente e garantendo maggiori risorse, anche attraverso il reperimento di
finanziamenti e contributi esterni.
La legislatura caratterizzata dall’impegno profuso per la gestione, il contenimento e la riduzione
della tariffa TARI a seguito del passaggio in ATO Toscana Sud del comune amministrato, attuato
attraverso la modifica delle condizioni di ingresso dei comuni della AOR Val di Cornia in ATO, il
monitoraggio costante dell’attività del Gestore e la progressiva modifica del PSE (Piano dei Servizi Esecutivo).
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Gianfranco
Simoncini
Assessore
aziende
formazione e innovazione
lavoro
PIUSS
sviluppo economico
affari legali
statistica
trasparenza e semplificazione
fondi unione europea
finanziamenti pubblici

la biografia
Gianfranco Simoncini nato a Rosignano Marittimo il
4 Gennaio 1958.
Ha una lunga esperienza politica e amministrativa.
Dal 1981 Segretario della FGCI di Livorno, poi
impegnato nel PCI proseguendo la propria
militanza politica nei DS e nel PD.
L’esperienza amministrativa inizia nel 1985 con
l’elezione in Consiglio Comunale a Rosignano.
Nel 1990 viene eletto Sindaco di Rosignano carica
che ricopre fino al 2004. Dal 1995 al 2004 nell’Anci
Toscana è prima Vicepresidente e poi dal 1999 Presidente.
Dal 2005 al 2010 fa parte della Giunta Regionale Toscana prima come Assessore all’Istruzione,
Formazione e Lavoro poi come Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione ed al Credito, anche con la responsabilità del Coordinamento dei fondi Fse, Fesr e dell’Italia Francia Marittimo. Durante quegli anni è stato anche Presidente dell’associazione europea Earlall, Coordinatore Lavoro della Nona Commissione della Conferenza delle Regioni e Presidente di Tecnostruttura
delle Regioni.
Dal 2015 è Consigliere del Presidente della Regione Toscana per il lavoro, le professioni e gli
accordi di programma, coordinando l’Unità per le crisi aziendali.
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Barbara
Bonciani
Assessora
porto
integrazione porto città
cooperazione e pace
innovazione – università
relazioni internazionali

la biografia
Barbara Bonciani nasce a Livorno nel 1971.
Dopo la laurea in Scienze Politiche ottiene il titolo
di Dottore di ricerca in Sociologia presso l’Università di Pisa, dove dal 2002 inizia a svolgere
attività di insegnamento e ricerca scientifica.
Negli stessi anni, a Firenze, ottiene il Master
in Progettazione europea. Nel 2011 entra per
concorso all’Autorità portuale di Livorno dove
sviluppa attività di ricerca in materia di traffici
portuali, trasporti marittimi, relazione porto-città e
integrazione sociale dei porti.
Nel corso della carriera professionale ha svolto attività di consulenza in materia di fondi strutturali
presso la Regione Toscana e di ricerca socio-economica presso enti pubblici e privati, a livello
nazionale e internazionale, fra cui il Parlamento Europeo (DG Ricerca) come vincitrice di una
borsa Schuman e l’Università di Newcastle Upon Tyne (UK) come vincitrice di una borsa di ricerca
europea Marie Curie.
Dal 2017 è Ricercatore Associato presso il Consiglio nazionale delle ricerche - Ircres (Istituto di
ricerca sulla crescita economica sostenibile) di Torino.
Ha collaborato in qualità di esperta con la Commissione Europea e con il Parlamento Europeo
nell’ambito dell’Assemblea Parlamentare unificata UE - Paesi Africa, Caraibi e Pacifico e il 10° Meeting Parlamentare sulle relazioni Asia - Europa.
Collabora in diversi di gruppi di ricerca nazionali e internazionali sul tema della relazione porto-città e fa parte del gruppo di ricerca sullo sviluppo locale del Gruppo economisti d’impresa
(GEI).

