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MARIA CHIARA CARROZZA ha 47 anni, è nata a Pisa, ha due figli. Laureata in fisica, professore in
Bioingegneria Industriale alla Scuola Superiore Sant’Anna, è stata Direttore della Divisione Ricerche,
coordinatore dell’ARTS Lab e nel 2007 Direttore, diventando Rettore da gennaio 2012. L'attività scientifica
ha mirato al miglioramento delle condizioni per le categorie sociali più deboli: bioingegneria della
riabilitazione, mani artificiali cibernetiche, sistemi per il recupero e il ripristino delle capacità sensomotorie, pelle artificiale sensorizzata. Presiede il Forum Università e Ricerca del PD.
ANDREA MANCIULLI è nato a Piombino e ha 43 anni. E' segretario del Partito Democratico della Toscana. E'
stato eletto alle primarie fondative del PD nel 2007 e riconfermato in quelle del 2009. E’ consigliere
regionale dal 2000. E’ stato segretario dei DS della Val di Cornia-Elba. Si è laureato in Storia moderna a Pisa
e si è specializzato in storia sociale e dell’alimentazione all’Ecole des hauts etudes en sciences sociales di
Parigi, città in cui si è avvicinato alla politica. E' sposato con Gaelle. Hanno due bambini: Pietro e Louis.
ELISA SIMONI 39 anni, sposata con Filippo, un figlio, Cosimo, di 3 anni, e una figlia, Bianca, in arrivo ad
aprile. Laurea in Scienze Politiche, master post universitario in formazione e gestione delle risorse umane. È
stata segretario dei Ds del Valdarno Fiorentino, ha iniziato il suo percorso amministrativo come assessore
nel comune di Incisa in Val d'Arno con il Sindaco Manuele Auzzi. Dal 2006 al 2009 è stata assessore
provinciale all'istruzione nella Giunta di Matteo Renzi, dal 2009 è assessore al lavoro.
MARCO DONATI ha 32 anni, è commerciante e vive ad Arezzo. Segretario del Pd di Arezzo dal 2008 al 2011,
attualmente è assessore al bilancio, allo sport e alle politiche giovanili della giunta Fanfani. Da anni
impegnato nell’associazionismo, si occupa principalmente di imprese, innovazione e promozione dello
sport.
LUCA LOTTI è nato a Empoli il 20 giugno 1982. Si è laureato in Scienze di governo e dell’amministrazione
all’Università di Firenze nel 2006. E’ consigliere comunale a Montelupo fiorentino dal 2004. Già capo dello
staff del presidente della Provincia è l’attuale capo di gabinetto del Comune di Firenze.
SUSANNA CENNI ha 49 anni, vive a Poggibonsi, è dipendente della Provincia di Siena. Assessore regionale
dal 2000 al 2008, si è occupata di turismo, commercio e agricoltura. Eletta nel 2008 in Parlamento, si è
impegnata sui temi dell'agricoltura, dell'ambiente, dell'economia, della partecipazione, dei diritti civili e
della tutela dei diritti delle donne, tenendo sempre alta l’attenzione sulle questioni che riguardano lo
sviluppo locale, la Toscana e le Terre di Siena.
DARIO NARDELLA ha 37 anni. E’ sposato con Chiara e ha due figli: Cosimo e Ameliè. E’ docente
Universitario. E’ Vicesindaco di Firenze da quando, nel 2009, affianca Matteo Renzi. Eletto per la prima
volta in Consiglio Comunale nel 2004, è stato Presidente della Commissione Cultura, Istruzione e Sport. E’
stato consulente giuridico del Ministro Vannino Chiti. Direttore della Fondazione Eunomia, Scuola di
formazione politico-istituzionale. E’ diplomato in violino al Conservatorio Cherubini.
MARIA GRAZIA ROCCHI ha 57 anni. Laureata in economia e commercio all’Università di Pisa, insegna
economia aziendale presso ITC Vespucci di Livorno e ITC Cattaneo di Cecina fino al 2006. Nel 2007 è
chiamata a dirigere il Liceo Classico e l’Istituto Magistrale Niccolini Palli di Livorno. Dal 2012 è dirigente
scolastico del Liceo Enrico Fermi di Cecina.

CATERINA BINI ha 37 anni, è nata a Pistoia dove risiede da sempre. Ha conseguito la laurea in Scienze
Politiche e poi un master. E’ consigliere regionale del Pd e dal 2010 è presidente della Commissione
Sviluppo economico. Si è avvicinata da giovanissima alla politica per passione e con entusiasmo ed in questi
anni ha cercato, spesso riuscendoci, di mantenere questo spirito, cercando di impegnarsi concretamente
per risolvere i problemi del territorio.
MATTEO BIFFONI, 38 anni, è avvocato civilista. E’ membro della Direzione Provinciale dalla nascita del
Partito Democratico. Dal 2004 è Consigliere Comunale e componente della Commissione urbanistica e
ambiente. Vicepresidente dell'Arci pratese e pizzaiolo provetto alla festa provinciale del partito. Fuori dalla
professione e dalla politica "sfoga" i suoi istinti passionali tra calcio e musica: tifosissimo dell'AC Prato 1908
e fan di Nirvana e Afterhours, suoi gruppi rock preferiti.
DARIO PARRINI è nato a Vinci il 17 ottobre 1973. E’ sindaco di Vinci dal 2004. In precedenza giornalista
pubblicista e buyer di Coop Italia. Dal febbraio 2012 è presidente regionale dell'associazione di cultura
politica LibertàEguale. Laureato in Scienze Politiche nel 1998 con una tesi in storia dei partiti. I suoi
principali interessi sono politica economica e industriale, riforme istituzionali, relazioni internazionali.
ANTONELLO GIACOMELLI 51 anni, giornalista è stato direttore dell'emittente televisiva Canale 10. È stato
vicesindaco di Prato dal 1999 al 2004, quando diventa coordinatore regionale della Margherita e deputato.
Con la nascita del PD diventa membro dell’esecutivo nazionale, e capo della segreteria politica di Dario
Franceschini. È Direttore di ‘Adesso’, associazione dei cattolici democratici in politica nata nel marzo 2011.
LUCA SANI Nato nel 1965, sposato con due figli. Famiglia di origini operaie e contadine. Albergatore
nell’azienda di famiglia. Nel 1985 eletto per la prima volta in consiglio comunale. Dal 1995 al 2004 Sindaco
di Massa Marittima e dal 2000 al 2007 segretario provinciale Ds di Grosseto. Nel 2008 entra in palamento e
nella segreteria regionale del Pd.
ANDREA RIGONI nato a Milano il 15 febbraio 1960 e residente a Massa, laurea in economia e commercio, è
dottore commercialista e revisore legale-contabile. Deputato uscente, è stato componente della
Commissione Difesa e della Commissione Esteri. È vicepresidente della Delegazione parlamentare
all'Assemblea del Consiglio d'Europa e componente dell'Assemblea UEO.
PAOLO FONTANELLI è nato nel 1953 a Santa Maria a Monte (Pisa). E' stato assessore della Regione Toscana
prima di venire eletto per due mandati consecutivi Sindaco di Pisa. Deputato eletto per la prima volta nel
2008, è membro della Commissione Affari costituzionali. E' inoltre Responsabile Sanità nazionale del Pd.
MARIA ELENA BOSCHI è nata il 24 gennaio 1981 a Montevarchi, in provincia di Arezzo, e risiede a Laterina
(Arezzo). Vive a Firenze dove svolge la propria attività di avvocato esperta in diritto societario ed è cultore
della materia all'università di Firenze in diritto commerciale. È membro della direzione del Pd cittadino di
Firenze.
FILIPPO FOSSATI ha 52 anni, sposato, due figli, vive a Firenze ed è da 8 anni il presidente nazionale della
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti. È consigliere nazionale del Coni e coordinatore del Forum nazionale
Terzo settore. Ha ricoperto vari incarichi istituzionali, fra cui quello di Vicesindaco del comune di Scandicci e
di consigliere regionale, occupandosi di sanità e politiche sociali.
LUIGI DALLAI è nato a Siena, ha 44 anni ed è ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Si
occupa di geochimica, per capire le trasformazioni ambientali, sia naturali che indotte dall'uomo. E'
membro dell'Assemblea Nazionale del PD e responsabile ambiente e infrastrutture all'interno della
segreteria provinciale del PD senese.
DAVID ERMINI ha 53 anni. E’ avvocato penalista cassazionista. Ha svolto funzioni di magistrato onorario
presso il tribunale di Firenze. Ha fatto il giudice sportivo per la Federazione italiana gioco calcio. E’ stato

capogruppo della Margherita in Provincia a Firenze durante la presidenza Renzi. Attualmente è Presidente
del consiglio provinciale. Sposato con due figli, abita a Figline.
PAOLO BENI è nato a Firenze l’8 gennaio 1954. Da sempre attivo nell’associazionismo, è stato presidente
dell’Arci di Firenze e dal 2004 è presidente nazionale Arci. Impegnato sui temi del welfare e del terzo
settore, è attualmente componente dell’Osservatorio sull’associazionismo di promozione sociale e del
coordinamento del Forum del Terzo Settore.
SILVIA VELO Deputata PD uscente, laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche all'Università di Pisa (110
e lode) con dottorato di ricerca in chimica del farmaco e specializzazione in farmacologia; membro della
Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera dal 2006; dal 2008 Vicepresidente della
stessa Commissione si è occupata, in particolar modo, del tema della sicurezza stradale, dell’autotrasporto,
dell’intermodalità e della portualità.
EDOARDO FANUCCI nato a Pescia (Pistoia) il 29 febbraio 1983. Laurea in Economia Aziendale all’Università
di Firenze nel 2002, nel 2008 si laurea all’Università Bocconi di Milano. È dottore commercialista e revisore
legale dei conti. Eletto consigliere comunale a Montecatini Terme nel 2004, dal 2009 è Vicesindaco e
Assessore con deleghe al Bilancio, al Traffico e alle Aziende partecipate della città termale.
FEDERICO GELLI ha 50 anni. E’ nato a Castelnuovo Val di Cecina. E’ sposato con un figlio. Laureato in
medicina, nel 1997 è diventato vicedirettore sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Pisa. Dal 2011 è direttore
del Coordinamento maxiemergenze e eventi straordinari della Asl 10 e dal 2012 Direttore Sanitario
dell’Ospedale Firenze Centro. E’ stato presidente provinciale Acli. Tra i fondatori della Margherita Toscana,
è stato consigliere e Vicepresidente della Regione. E’ responsabile Sicurezza e Legalità del Pd regionale.
TEA ALBINI è nata a Firenze 62 anni fa, ex dipendente del movimento Cooperativo, inizia la propria attività
politica nel '68 nel PCI in una stagione di grandi speranze e di grandi lotte a partire da quelle dei diritti e
delle donne. Impegnata su politiche degli enti locali e dei servizi pubblici. Nella sua lunga esperienza
amministrativa ha ricoperto, fra gli altri, incarichi di consigliere e di assessore comunale a Firenze. Deputata
uscente, membro della Commissione Finanze.
LORENZO BECATTINI ha 57 anni, è laureato in Scienze Politiche, è Presidente di Toscana Energia. E’ stato
docente di economia regionale all’università di Firenze. Già Segretario Metropolitano dei DS, è stato
Sindaco di Reggello e assessore al Comune di Firenze. Nel tempo libero ama scrivere canzoni e parole per la
musica.
CATERINA CAPPELLI ha 25 anni. E’ laureata con lode in Letterature europee. Ha all'attivo esperienze di
studio e di volontariato internazionale e attualmente è responsabile Organizzazione del Pd Empolese
Valdelsa. Le sue priorità sono “cose che in tutto il mondo sono normali, che non costano un euro ma
possono rimettere in moto qualcosa: un Paese più green, più smart e più open, in cui la mia generazione
può costruirsi un futuro”.
FRANCESCA MARINARO senatrice uscente capogruppo del Pd in Commissione Politiche dell'Unione
europea, da sempre impegnata sui temi dei diritti della persona e della costruzione di una Unione Europea
democratica e partecipata. Grazie al suo impegno in questa legislatura è stata varata la riforma del sistema
di recepimento del diritto europeo.
MARCO MEACCI ha 45 anni, è sposato e padre di due bimbe. Vive in Valdichiana. Guida il Partito
Democratico della provincia di Arezzo dalla sua fondazione. Ha sempre lavorato con coraggio e passione
per costruire un partito moderno e radicato. Priorità fondamentale è la valorizzazione delle specificità di
tutto il territorio.

ROSA DE PASQUALE Sposata con tre figli risiede a Firenze. Dopo la laurea in Giurisprudenza ha effettuato la
pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e qui conseguito l’abilitazione alla
professione. Ha seguito l’Ufficio Legale dell’Ufficio Scolastico Regionale e diretto l’Ufficio Scolastico
Provinciale di Firenze. Docente in numerosi corsi di formazione per dirigenti scolastici ed operatori del
mondo della scuola. Deputata uscente.
YLENIA ZAMBITO 38 anni ricercatrice universitaria presso la Facoltà di Farmacia dell’Università di Pisa. La
sua esperienza inizia a 20 anni come consigliere di Circoscrizione e prosegue per due legislature in consiglio
comunale a Pisa. Dal 2007 ricopre la carica di assessore alla casa ed è responsabile della Consulta Casa
dell’Anci Toscana.
PAOLO RAPPUOLI ha 53 anni. Laureato, è dipendente del servizio sanitario. È stato consigliere comunale e
provinciale, assessore comunale al turismo e alle attività produttive. Attualmente presiede l'Assemblea
regionale PD della Toscana.
VALENTINA COSTAGLI ha 31 anni. E’ laureata in lingue ed ha frequentato un Master internazionale in
economia per il turismo. Ha studiato e lavorato anche all’estero. Oggi gestisce la tabaccheria di famiglia a
Cecina (Livorno).
BARBARA MAFFEI è un’imprenditrice agricola. E’ nata nel 1980 a Fivizzano. Si è laureata a 24 anni a pieni
voti in ingegneria a Pisa. Ha esercitato dapprima la sua professione a Milano per poi trasferirsi in Lunigiana
dove gestisce un'azienda agricola e agrituristica. E’ impegnata anche in attività didattiche e nel campo della
"green economy". E’ stata Assessore all'urbanistica e alle attività produttive nel comune a Licciana Nardi.
Dal 2012 è nel direttivo Coldiretti Massa e vicepresidente Confcooperative Massa Carrara.
GIACOMO BILLI ha 48 anni e un figlio di 6. Laureato in Economia a Firenze, specializzato in Direzione del
personale e dell’organizzazione alla LUISS di Roma. Ha lavorato da libero professionista in questo campo.
Consigliere comunale a Firenze dal ’90 al ’99 e assessore alle politiche socio-sanitarie nella prima Giunta
Domenici. È stato segretario cittadino e provinciale della Margherita e primo segretario cittadino del PD.
Dal 2009 è assessore al turismo e allo sviluppo economico della Provincia di Firenze, presidente del Firenze
Convention Bureau.
KATIA FALEPPI ha 55 anni. E’ nata a Charleroi in Belgio, dove il padre era miniatore nelle gallerie di carbone
di Marcinelle. Sposata con tre figli, vive a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo. Diplomata in
Ragioneria, ha continuato gli studi in Economia all’Università di Firenze. Lavora da 35 anni in banca dove è
consulente per la media e piccola impresa. E’ attualmente Vice-Sindaco del Comune di Terranuova e
Assessore ai Lavori Pubblici, Scuola, Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Sport.
SILVIA BOCCI è dottore commercialista. Vive a Prato, dove esercita la professione. Ha esperienze in
governance della pubblica amministrazione, fondazioni bancarie, banche e assicurazioni. E’ da sempre
impegnata in associazioni per la tutela dei diritti civili e politici. E’ vicepresidente del Tribunale dei diritti del
malato-cittadinanza attiva di Prato.
ELIS BUFALINI ha 43 anni. Giocatore di basket professionista. Titolare dell’azienda familiare nel settore
servizi e turismo. Fino al 2009 membro della presidenza comunale della CNA. Ha ricoperto i seguenti ruolo
politici: coordinatore della Federazione dei DS, primo tesoriere del PD di Livorno, capogruppo PD Provincia
di Livorno.
TOTI GABRIELE ha 36 anni. Dal 2009 è Vice-Sindaco di Castelfranco di Sotto, dopo essere stato il consigliere
comunale più votato nelle elezioni amministrative del 2009 e del 2004. Ha una laurea in Economia e
Commercio all’Università di Pisa. E’iscritto all’albo dei giornalisti. E’Responsabile enti locali del Pd di Pisa e
componente della segreteria regionale Pd.
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VALERIA FEDELI. Femminista, riformista, di sinistra. Una sindacalista pragmatica. Dal 2000 al 2010 leader
dei tessili Cgil, dal 2001 presidente dei tessili europei, dal 2012 vicepresidente del sindacato europeo
dell’Industria. Tra le fondatrici di “Se non ora quando?” Le sue priorità: il made in italy e il rilancio
dell’industria, il lavoro femminile e per i giovani, i diritti.
CLAUDIO MARTINI ha 62 anni. E’ stato Sindaco di Prato e Presidente della Regione Toscana. Oggi è a capo
della Fondazione dell'Orchestra della Toscana. Si occupa di Europa, di cooperazione, di cultura e di riforme
istituzionali.
MARIA GRAZIA GATTI ha 56 anni. E’ nata a Isola del Liri (FR). Laureata in informatica, già dirigente della
CGIL della provincia di Pisa, è deputata uscente del PD e membro della Commissione Lavoro. Si è occupata,
oltre che delle diverse vertenze aperte sul territorio, della precarietà, della previdenza (in particolare il
problema degli esodati) e delle condizioni di vita e di lavoro delle donne. E' stata prima firmataria della
proposta di legge di contrasto alle dimissioni in bianco.
ROSA MARIA DI GIORGI Laureata in Lettere e filosofia, 57 anni, sposata, tre figli, è primo ricercatore del
Consiglio Nazionale delle Ricerche in materia di innovazione della pubblica amministrazione e banche dati
giuridiche. Già assessore alla cultura, attualmente assessore all'educazione e alla legalità del Comune di
Firenze, è responsabile scuola ANCI Toscana. Si occupa di politiche per i beni culturali e lo spettacolo, di
scuola e formazione professionale, ricerca pubblica e trasferimento tecnologico all'impresa.
ANDREA MARCUCCI nato a Barga (in provincia di Lucca), 47 anni, laureato in scienze politiche,
imprenditore. Senatore uscente, è stato sottosegretario ai beni culturali dal 2006 al 2008. Si occupa di beni
culturali, istruzione e ricerca, temi che considera vitali per rilanciare l'economia del Paese.
MANUELA GRANAIOLA è nata nel 1947, è residente a Viareggio. Coniugata con un figlio, funzionaria Inps in
pensione. Da sempre impegnata nel mondo del volontariato socio-sanitario; è stata molti anni presidente
dell'Auser di Viareggio e del Cesvot a Lucca. Senatrice uscente, ha fatto parte anche della commissione per
il controllo dei prezzi e quella sulle possibili conseguenze dell'utilizzo militare dell'uranio impoverito. Tra le
iniziative l'approvazione della legge "Viareggio" per le famiglie della strage ferroviaria.
LAURA CANTINI ha 55 anni e un figlio di 23. E’ perito chimico. Ha lavorato per 20 anni come tecnico. Da
anni porta avanti con passione l’ impegno civico nel Partito Democratico e nell’associazionismo femminile.
Dal ‘99 è Sindaco di Castelfiorentino. Riconfermata nel 2004 con il risultato straordinario di oltre l’81% dei
voti. Dal 2009 è Vicepresidente della Provincia di Firenze. Non ha “mai perso il contatto diretto con i
cittadini e il territorio e in Senato porterà concretezza e competenza per una nuova legislatura costituente”.
DONELLA MATTESINI 56 anni, assistente sociale, una figlia. Assessore provinciale, vicesindaco del Comune
di Arezzo e parlamentare uscente della Camera dei Deputati, membro della commissione lavoro.
Esperienze politico e amministrative settori sociale e sanità, servizi educativi e d’istruzione, lavoro e pari
opportunità.
MARCO FILIPPI, 48 anni, livornese, è Senatore uscente. A Palazzo Madama era capogruppo PD in
Commissione lavori pubblici. E’ stato eletto una prima volta nel 2006, poi riconfermato nel 2008. Tra i vari
incarichi è stato assessore comunale al sociale e alla mobilità e segretario cittadino dei Democratici di
Sinistra.

ILARIA SANTI ha 46 anni, è laureata in Scienze della Formazione Primaria. L’insegnamento è stato da
sempre la sua professione. Ha aderito al PD ricercando in esso un luogo “dove contribuire a rendere il
nostro un Paese migliore; un Paese dove i nostri figli possano trovare la propria realizzazione nel rispetto
delle loro aspirazioni e delle loro capacità. L’Italia che vorrei è un Paese che investe nella scuola e nella
formazione, vero volano per la ripresa”.
MARCO SIMIANI, 42 anni, grossetano, è imprenditore nel settore illuminazione per eventi pubblici e privati.
Da sempre impegnato in politica per passione, ha acquisito esperienza e competenza nel sistema
dell'associazionismo imprenditoriale e nel trasporto pubblico locale, ai vertici di società pubbliche del
settore in Toscana (R.A.M.A. e Tiemme s.p.a.).
ALESSANDRO STARNINI nato nel 1956 a Rapolano Terme, è stato presidente della provincia di Siena dal
1990 al 99, gli anni in cui si istituisce la Fondazione Monte dei Paschi, e in cui si avviano i lavori per il
raddoppio della superstrada ‘Due Mari’. Eletto in consiglio regionale nel 2000 ne diviene vicepresidente dal
2005 al 2010. È stato membro della Commissione sanità e di quella Cultura, è stato tra i promotori del
Parlamento regionale degli studenti.
BEATRICE CHELLI è laureata in Scienze politiche. E’ stata docente all’Università di Firenze di diritto degli enti
locali. Oggi insegna al Master in comunicazione. E’ autrice di numerose pubblicazioni e articoli. Già
difensore civico degli otto comuni della Valdinievole e Quarrata, attualmente è vicepresidente del consiglio
comunale di Montecatini Terme. Iscritta all’albo dei giornalisti dal 1991, è presidente del Club Unesco e del
Fidapa (Federazione italiana donne professioni arti e mestieri).
MARIA STELLA ADAMI 48 anni, laureata in Medicina e chirurgia, medico di famiglia e sindaco di Gallicano
dal 2004, rieletta per il secondo mandato nel 2009, unica donna nella provincia di Lucca a ricoprire la carica
di primo cittadino. Eletta nell'Assemblea costituente del PD.
SAMUELE AGOSTINI 41 anni, vive a Boschi di Lari (PI) con Monica e con Filippo. Geologo, è ricercatore
all’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR di Pisa. È stato consigliere comunale a Lari e consigliere
provinciale. Membro dell’Assemblea nazionale del PD e responsabile per la ricerca e l’innovazione del PD
Toscana.
ROSANNA MORI è nata nel 1960. Lavora nell’ambito della cooperazione. E’ sindaco di Montelupo
Fiorentino dal 2004. Si è occupata dello sviluppo della comunità con particolare attenzione alle politiche
rivolte all’infanzia, all’adolescenza e ambientali. Priorità dell’amministrazione sono stati gli investimenti
nella realizzazione di opere pubbliche in bio-architetture, edilizia eco-sostenibile, scuole a risparmio
energetico. Impegno premiato da “Casa Clima”.
GIOVANNA LONGO ha 54 anni, sposata, ha due figli. Per 30 anni ha vissuto a Roma, dove si è laureata in
Lettere, ha insegnato Storia della Grafica ed ha lavorato in un progetto sull'artigianato artistico. Nel 1988 mi
è trasferita a Castel del Piano (GR). E’ docente di italiano e storia e da anni lavora con gli adulti, insegnando
italiano, storia dell'arte e italiano agli stranieri. E’ Consigliera provinciale a Grosseto. Si interessa
particolarmente ai temi legati all'istruzione e alla formazione, all'integrazione degli immigrati e alla cultura.
MICHELE SILICANI è nato a Seravezza nel 1964 ed è residente a Stazzema. Ingegnere Civile Urbanista,
esperto in Difesa del Suolo e Ambiente, privilegia l’Ingegneria Naturalistica. Sposato con Martina, ha una
bimba, Matilde, di 7 anni. Consigliere Comunale dal 1990, è Sindaco di Stazzema dal 2004, riconfermato nel
2009. Da Presidente della Comunità montana ha contribuito alla ricostruzione dell’Alta Versilia. Fondatore
del Parco Nazionale della Pace di S.Anna di Stazzema, è impegnato per la Memoria e per i valori antifascisti.

