CURRICULA ORGANI
PRESIDENTE

Lorenzo Zogheri
Nato nel 1967 a Pistoia, dove risiede, è laureato in Giurisprudenza e dal 1999 svolge
la professione di notaio a Pistoia. Negli anni 1993-1994 ha svolto servizio civile
presso la Caritas Diocesana di Pistoia, collaborando nella gestione del doposcuola
della Parrocchia di Vicofaro, la cui funzione era quella di favorire l’inserimento
scolastico dei bambini nomadi. Consigliere di Amministrazione della Fondazione dal
2016 al 2020, quando è stato eletto presidente.

VICEPRESIDENTE

Cristina Pantera
Nata nel 1955 a Pescia dove risiede e ha lo studio professionale. Laureata in
Economia e Commercio, esercita la libera professione di commercialista dal 1978. È
Sindaco revisore di società, enti locali e difensore in materia tributaria. È Curatore
fallimentare, Commissario Giudiziale, Liquidatore, Professionista Delegato presso il
Tribunale di Pistoia di numerose procedure. Consulente del Giudice in materia civile
e perito penale presso il Tribunale di Pistoia. Consigliere di amministrazione della
Fondazione Caript da maggio 2006 a maggio 2016.

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Annarosa Arcangeli
Nata a Pistoia nel 1956 e residente a Firenze. Laureata in Medicina e Chirurgia,
specializzata in Ematologia Clinica e di Laboratorio, e successivamente Dottore di
Ricerca in Patologia sperimentale, è professore ordinario di Patologia Generale
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze. Autrice di molti interventi su
riviste internazionali e pubblicazioni scientifiche, dal 2002 al 2004 è stata presidente
dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, sezione Pistoia.
Paola Bellandi
Nata nel 1949 a Pistoia, dove risiede, è stata docente di Lettere nella Scuola
secondaria superiore. Dal 1982 al 2000 è stata membro della Commissione
Missionaria e del Consiglio Pastorale della Diocesi di Pistoia. Dal 1994 è presidente
dell’associazione San Martino de Porres a Pistoia che si occupa di promuovere e
facilitare l’integrazione sociale dei migranti.
Antonio Di Zanni
Nato a Corato (Ba) nel 1966 e residente a Pistoia. Laureato in Scienze Politiche
all’Università di Firenze, è Consigliere di Amministrazione indipendente e referente
per l’audit interno di Bayview Italia 106 Spa, società specializzata nella gestione di
crediti in sofferenza ed è direttore finanziario di Miyagi Srl, società produttrice di
video e di contenuti per i canali social, integrata nel gruppo internazionale S4 Capital.
Dal 2012 al 2018 è stato Presidente e Amministratore Delegato di Copit, società della
quale ha curato il risanamento e la riorganizzazione. Ha esperienze manageriali e
consulenziali nella gestione di impresa svolte per importanti società manifatturiere e
di servizi dove si è occupato, in particolare, di finanza d’impresa, piani di rilancio,
riassetti societari, organizzazione, gestione delle risorse e valorizzazione del capitale
umano.
Ezio Menchi
Nato a Crespina (PI) nel 1942 e residente a Pistoia, insegnante di Matematica e Fisica
nella Scuola secondaria superiore, si è dedicato alla ricerca didattica. Presso l’Istituto
di Fisica dell’Università di Pisa ha svolto attività di ricerca nella Fisica non lineare con
esperienze in Italia e all’estero. Eletto nel Consiglio Comunale di Pistoia, dal 1985 al
1990 ha ricoperto incarichi di assessore delegato alla Pubblica Istruzione e,
successivamente, agli Istituti Culturali. È componente del Comitato Tecnico per il
Progetto di Educazione Scientifica della Regione Toscana. Presidente della
Cooperativa sociale Pantagruel di Pistoia dal 2005 al 2010, e poi Dirigente, è socio
fondatore dell’associazione Crescere di Pistoia.

Cristiana Pasquinelli
Nata a Lucca nel 1966 e residente a Buggiano. Dal 1998 iscritta all’Albo dei Dottori
commercialisti ed esperti contabili della provincia di Pistoia, svolge mansioni
dirigenziali in società partecipate, per amministrazione e gestione patrimoni.
Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Pistoia (1999-2002) e Consigliere
regionale (2003-2006). È membro di Giunta Regionale Confindustria Toscana dal
2008 al 2016, mentre dal 2012 al 2020 è presidente della sezione Servizi alle imprese
di Confindustria Pistoia/Confindustria Toscana Nord. Dal 2016 è Consigliere Generale
CTN e membro del Consiglio di Presidenza.
Giovanni Tarli Barbieri
Nato nel 1966 a Pistoia, dove risiede, si è laureato in Giurisprudenza nel 1991 presso
l’Università degli Studi di Firenze ed è professore ordinario di Diritto costituzionale
presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli studi di Firenze. Dal
2018 è componente del Direttivo dell’Associazione italiana dei Costituzionalisti. È
stato socio fondatore del Centro Universitario C.i.s.e. (Centro italiano di studi
elettorali). Dal 2004 è condirettore insieme al prof. Paolo Caretti del corso di Diritto
costituzionale nell’ambito del Seminario di studi e ricerche parlamentari “S. Tosi”.
Dal 2002 al 2011 è referente del Corso di laurea magistrale in giurisprudenza –
percorso speciale per il conseguimento del titolo di Laurea Magistrale in
Giurisprudenza dell’Università di Firenze e Licenciatura en Derecho dell’Universidad
Autónoma di Madrid. Membro del Consiglio Generale della Fondazione Caript dal
2005 al 2015.
COLLEGIO DEI REVISORI

Alberto Busi
Nato a Fano (PU) nel 1965 e residente a Montecatini Terme. Laureato in Economia e
Commercio presso l’Università di Firenze, esercita la professione di Dottore
Commercialista. È iscritto all’albo dei periti civili e consulenti tecnici del Tribunale di
Pistoia dal 1994. Svolge la funzione di Curatore fallimentare, Commissario e
Liquidatore giudiziale di alcune procedure concorsuali per incarico del Tribunale di
Pistoia. Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Pistoia, è Presidente della Commissione di studio del bilancio e dei principi contabili
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pistoia.
Monica Bigazzi
Nata a Firenze nel 1968 e residente a Pistoia. Dottore Commercialista, laureata in
Economia e Commercio nel 1993 presso l’Università degli Studi di Firenze, inizia la
sua attività professionale a Firenze per poi proseguirla a Pistoia dal 1997, dove
svolge tuttora funzioni di Consulente Tecnico presso il Tribunale oltreché incarichi
come Revisore legale in importanti enti e società.
Daniele Capecchi
Nato nel 1966 a Pistoia, dove risiede. Laureato in Economia e commercio presso
l’Ateneo Universitario degli Studi di Firenze nel 1991, sin dall’inizio della professione
di Dottore commercialista e Revisore contabile, ha ricoperto l’incarico di Sindaco
Revisore presso importanti Società. È Consulente Tecnico presso il Tribunale di
Pistoia.

CONSIGLIO GENERALE

Stefano Bartolini
Nato a Montecatini Terme nel 1951, risiede a Pistoia. Laureato in Medicina e
Chirurgia, è specializzato in Neurologia e Neurofisiopatologia. È stato Primario
Ospedaliero nella disciplina di Neurologia presso la USL 8 area pistoiese, e Dirigente
Medico dal 1993 al 2014. È stato inoltre Direttore della U.O. Neurologia ASL 3 Pistoia
dal 2003 al 2014. È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Danilo Breschi
Nato nel 1970 a Pistoia, dove risiede. Laureato in Scienze Politiche, dal 2016 è
Professore Associato di Storia delle Dottrine Politiche presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi Internazionali di Roma – UNINT. Dal 2007 è
ricercatore universitario di ruolo nel settore “Storia delle Istituzioni Politiche” e dal

2013 nel settore “Storia delle Dottrine Politiche”. Dal 2018 è membro della
Commissione Didattica della Facoltà di Scienze Politiche UNINT. Dal 2013 è membro
della Commissione scientifica della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice. Della
medesima Fondazione dal 2019 è componente del Consiglio di Amministrazione. È
Direttore scientifico del semestrale scientifico “Il Pensiero Storico. Rivista
Internazionale di storia delle idee” e editorialista de “Il Corriere Nazionale”. Dal 2016
è membro del Comitato scientifico della rivista trimestrale digitale “Il Pensiero
Storico. Rivista digitale di storia delle idee”. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni
e partecipazioni in qualità di relatore a convegni nazionali e internazionali.
Maria Cristina Brizzi
Nata a Borgo San Lorenzo (Firenze) nel 1959 e residente a Massa e Cozzile (Pistoia).
Ha conseguito il diploma in Assistente di Comunità Infantile ed è stata insegnante
presso la Scuola materna “Teresa Gambassi” di Montecatini Terme. Dal 1998 è
dipendente della Diocesi di Pescia e da ottobre 2016 Direttrice della Caritas
Diocesana. È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Lisabetta Buiani
Nata nel 1966 a Pistoia, dove risiede. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università
degli Studi di Firenze, è specializzata in diritto del lavoro. Dal 2012 e per due mandati
fino al 2018 è eletta Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia. All’interno del
COA di Pistoia è stata responsabile della Commissione Patrocinio a Spese dello Stato
e dell’Organismo di Mediazione forense. È collaboratore continuativo con Studio
Legale Fanfani-Ceccarelli di Firenze, specializzato in diritto del lavoro, dal 1994 al
2000.
Loris Campioni
Nato a Massa e Cozzile nel 1953, risiede a Borgo a Buggiano (Pistoia).
Impegnato nel mondo del volontariato del soccorso, con esperienza nella gestione
associativa, rapporti con enti locali e con aziende sanitarie, è stato Responsabile del
Servizio Civile Nazionale e Regionale. È tra i fondatori della Pubblica Assistenza Avis
di Borgo a Buggiano, membro del Consiglio di amministrazione dell’associazione dal
1976 al 2002, e Presidente dal 2002 al 2008.
È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Giovanni Capecchi
Nato nel 1971 a Firenze e residente a Pistoia. Professore associato di Letteratura
italiana all’Università per Stranieri di Perugia. Si occupa prevalentemente di
letteratura otto-novecentesca e dedica particolare attenzione agli aspetti della
cultura letteraria pistoiese. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. È stato
Consigliere comunale a Pistoia (1994-1998, 1998-2002 e 2007-2008) e Assessore alla
Cultura del Comune di Pistoia (2002-2005). È Consigliere generale della Fondazione
dal 2015.
Cristiano D’Angelo
Nato a Pistoia nel 1970 e residente a Poggio a Caiano. Dopo il quinquennio per il
Baccalaureato alla Facoltà teologica dell’Italia Centrale nel 1994 è ordinato
sacerdote diocesano nella Diocesi di Pistoia. Nel 2017 ha conseguito il titolo di
Dottorato in teologia biblica presso la suddetta Facoltà, dove è docente dal 2015.
Dal 2008 e fino al 2020 è stato vicario episcopale per la pastorale nella Diocesi di
Pistoia. È attualmente Canonico della Basilica Cattedrale di Pistoia.
Claudio Del Rosso
Nato nel 1970 a Montecatini Terme, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza presso
l’Università di Modena e Reggio Emilia, è membro della Camera penale del Foro di
Pistoia all’interno della quale ha ricoperto la carica di membro del Consiglio
direttivo. È stato altresì membro del Comitato direttivo della Fondazione forense
dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, per la quale ha tento corsi di formazione per
praticanti avvocati. È a capo di uno studio legale autonomo a Borgo a Buggiano.

Maurizio Fagni
Nato nel 1962 a Larciano e residente a Montecatini Terme. Diplomato al Liceo
Scientifico, ha affiancato il padre nella gestione dell’azienda di famiglia nel settore
della produzione di carte gommate e dal 2005 è divenuto il rappresentante legale e
amministratore dell’azienda FABO s.p.a. con sede a Larciano. È Consigliere generale
della Fondazione dal 2015.
Mauro Farnocchia
Nato a Lamporecchio nel 1953, residente a Pieve a Nievole (Pistoia). Nel 1974 entra
come volontario nella Società di Soccorso Pubblico. Dal 1980 è socio della Sezione
Avis di Montecatini Terme, di cui diventa prima Consigliere e poi Presidente nel
1985. È stato revisore dei conti Avis Regionale ed è attualmente Vicepresidente Avis
Provinciale. Nel 1981 entra a far parte di AIDO per la promozione della donazione di
organi; è segretario amministratore del Gruppo AIDO di Montecatini Terme, Sindaco
revisore provinciale, e Consigliere regionale. Nel 1992 gli viene conferito il titolo di
Cavaliere al Merito della Repubblica e successivamente di Ufficiale al Merito della
Repubblica. È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Francesco Ferrini
Nato a Firenze nel 1963 e residente a Bagno a Ripoli. Dal 2005 è professore associato
presso il Dipartimento di Ortoflorofrutticoltura dell’Università di Firenze. Dal 2008 al
2009 ne è il Direttore. Dal 2012 al 2015 è Presidente del Consorzio per il
Monitoraggio del bilancio del Carbonio, dal 2015 è anche Presidente della Scuola di
Agraria dell’Università di Firenze. Svolge un’intensa attività di ricerca e
insegnamento in Italia e all’estero, soprattutto negli Stati Uniti, in Svezia e in
Kazakhstan. Nel 2009 è stato insignito del premio Fabio Rizzi per il costante impegno
nella ricerca e nella divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia di
vivaismo e arboricoltura ornamentale. Ha ricevuto il riconoscimento Internazionale
Society of Arboriculture L. C. Chadwick Award for Arboricultural Research per il
2010. È Consigliere generale della Fondazione dal 2018.
Francesco Gaddini
Nato a Barga nel 1979 e residente a Monsummano Terme. Ordinato presbitero nella
Diocesi di Pescia nel 2009, e nato a Barga nel 1979, frequenta il seminario e
completa gli studi filosofico-teologici nel 2007 presso lo studio teologico
interdiocesano di Camaiore. È stato Segretario del Vescovo di Pescia dal 2007 al
2019. A oggi è Parroco della parrocchia di San Leopoldo in Cintolese e, per la Diocesi
di Pescia, è Direttore della Biblioteca Diocesana e dell’Ufficio beni culturali e edilizia.
Elena Gori
Nata nel 1971 a Pistoia e residente a Quarrata. Laureata in Economia e Commercio,
ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Programmazione e Controllo. È professore
associato di economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e
l’Impresa dell’Università degli Studi di Firenze e docente di Public Management and
Accounting e di Economia Aziendale presso la stessa Università. Dal 2016 è Direttore
del Centro Interuniversitario di Ricerca sul Turismo delle Università degli Studi di
Firenze e Pisa (CIRT). È altresì autrice di numerose pubblicazioni nazionali e
internazionali in tema di pubblica amministrazione. È infine membro dell’Organo di
revisione dei conti e dell’Organismo Indipendente di Valutazione di alcuni enti locali,
nonché consulenti di enti pubblici e privati. È Consigliere generale della Fondazione
dal 2015.
Federica Landucci
Nata nel 1963 a Pistoia, dove risiede. Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica
nel 1982, e fino al 1984 ha frequentato la Scuola Superiore per Interpreti a Firenze. È
stata co-titolare, Amministratore, membro del CDA e Direttore Commerciale della
Landucci srl, azienda storica del comparto meccanico pistoiese fondata nel 1920 da
Sestilio Landucci. È attualmente componente del Consiglio Generale di Confindustria
Toscana Nord e Consigliere camerale della Camera di Commercio di Pistoia e Prato. È
Consigliere generale della Fondazione dal 2019.

Giacomo Manetti
Nato a Pistoia nel 1975 e residente a Firenze. Professore ordinario in Economia
aziendale presso il Dipartimento di Scienze per l’Economia e l’Impresa dell’Università
di Firenze, è laureato in Economia e Commercio e dottore di ricerca in
programmazione e controllo presso il Dipartimento di Scienze Aziendali
dell’Università di Firenze. Le sue linee di ricerca sono, fra le altre cose, la
rendicontazione sociale, ambientale e di sostenibilità, valutazioni di impatto, social
media e terzo settore.
Luca Mannori
Nato nel 1957 a Pistoia, dove risiede. È stato professore ordinario di Storia del diritto
italiano presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento (1986-1991) e di Storia delle
istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche di Genova (1991-1995). Dal
1995 è professore di Storia delle istituzioni politiche presso la Facoltà di Scienze
Politiche di Firenze. Collabora con alcune note riviste di storia giuridica e
amministrativa. È membro dei collegi dei docenti del Dottorato di Storia del XX
secolo di Firenze e di Storia delle istituzioni di Messina, e fa parte del Direttivo della
Società per la storia delle istituzioni. È stato membro del Consiglio di
amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di San Pietro in Vincio, nonché
Consigliere circoscrizionale. È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Elisabetta Meacci
Nata a Pistoia nel 1963 e residente a Firenze. Laureata in Scienze Biologiche con
specializzazione in Biochimica e Farmacologia, è professoressa associata di Biologia
Molecolare presso l’Università di Firenze. È stata Presidente del Corso di Laurea
Magistrale in Biotecnologie Molecolari e membro della commissione Esame di Stato
per abilitazione alla professione di biologo. È autrice di molte pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali e internazionali. Impegnata nella promozione di
iniziative culturali e attività di volontariato, ha promosso la nascita dell’Associazione
Iniziative di Solidarietà per l’adozione a distanza. È Presidente dell’Associazione
Italiana contro le leucemie, linfomi e mielomi AIL sezione Pistoia e Valdinievole. È
Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Roberto Nannini
Nato nel 1955 a Quarrata, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza presso
l’Università degli Studi di Firenze nel 1982, è iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro
di Pistoia dal 1988. Le sue aree di competenza sono Diritto civile, Diritto di famiglia e
Diritto del lavoro. È Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana nominato dalla
Federazione Italiana Tennis Fiduciario CONI per il Comune di Quarrata dal 1984 ai
primi anni ’90.
Stefano Natali
Nato nel 1965 a Montecatini Terme, dove risiede. Laureato in Scienze Politiche,
Facoltà “C. Alfieri” di Firenze con un master in Comunicazioni Sociali presso la
Pontificia Università Angelicum di Roma. Svolge il ruolo di rappresentante
procuratore di Generali Italia s.p.a. Da sempre è impegnato nel mondo del
volontariato. Responsabile del Gruppo pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di
Pescia dal 1995. È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.
Andrea Ottanelli
Nato nel 1948 a Pistoia, dove risiede. Laureato in materie letterarie presso
l’Università di Firenze, è stato docente di lettere fino al 2005 presso scuole pubbliche
statali. Archivista, è dottore di ricerca ed estensore di pubblicazioni su storia
dell’industria, archeologia industriale, produzione di beni e servizi, infrastrutture
stradali e ferroviarie. È socio AIPAI, Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale e nel 2005 ha partecipato, come socio fondatore, alla
costituzione della sezione toscana. Dal 2016 è componente del Consiglio direttivo
dell’Associazione culturale Storia e città.

Cristiana Petrucci
Nata a Manciano (GR) nel 1973 e residente ad Abetone-Cutigliano. Collaboratrice
nell’azienda di famiglia a Pian degli Ontani, ha conseguito la maturità scientifica
presso il Liceo Scientifico “Amedeo di Savoia Duca d’Aosta” di Pistoia. Tesserata di
varie associazioni che valorizzano l’ambiente, le attività locali e la ricerca della storia
e delle tradizioni della Montagna pistoiese, riveste il ruolo di segretaria del Centro
Studi Beatrice di Pian degli Ontani. Collabora inoltre con la Pro Loco di Pian degli
Ontani e con il Gruppo di Studi Alta Val di Lima di Cutigliano.
Massimiliano Pieroni
Nato nel 1964 a Pistoia, dove risiede. Laureato in Giurisprudenza, è avvocato iscritto
all’Ordine degli Avvocati di Pistoia dal 1997, con studi a Pistoia e Montale. Dal 1980 è
stato prima volontario della Misericordia di Montale, poi Consigliere dal 2007 al
2011. È Presidente della Misericordia di Montale dal 2011, riconfermato per il
triennio 2014-2017. Dal 2013 è Vicepresidente di Pistoia Soccorso. È Consigliere
generale della Fondazione dal 2015.
Maria Serena Porcari
Nata a Premosello-Chiovenda (VB) nel 1971 e residente a Milano. Consigliere
Delegato di Fondazione Dynamo, Vicepresidente Esecutivo di Associazione Dynamo
Camp Onlus e Presidente di Dynamo Academy srl Impresa Sociale. È laureata in
Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master
CESM MIM, Master’s in International Management. Per Dynamo Camp si è occupata
dello start-up e del consolidamento della fondazione, della costituzione del Camp e
della sua organizzazione, della costruzione del network nazionale e internazionale
con il consolidamento dei rapporti con l’organizzazione americana fondata da Paul
Newman. Fra le altre esperienze professionali, nel 1995 è stata Analista Finanziaria
in un progetto di venture capital su tecnologie satellitari e di fleet management
presso Innovest spa di Milano.
Manuela Trinci
Nata nel 1951 a Pistoia, dove risiede.
Laureata in Pedagogia, svolge la professione di psicologa e psicoterapeutica infantile
con orientamento psicoanalitico ed è Direttore Scientifico della Ludoteca e
Biblioteca dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze. Fa parte del gruppo
toscano SpsIA (Società di psicoterapia psicoanalitica per Infanzia e Adolescenza) e
AEPEA (Associazione Europea di Psicopatologia Infanzia e Adolescenza). È socio
SISMI (Società Italiana Salute Mentale Infantile), socio fondatore e didatta
dell’Associazione Dina Vallino, psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana, e
ideatrice del modello di lavoro clinico “Consultazione partecipata”.
Collabora con i servizi educativi di molti comuni di Pistoia ed è supervisore clinico
presso la AUSL di Bologna. Ha incarichi di didattica presso: Master dei disturbi
alimentari dell’Università di Firenze; l’Accademia Drosselmeier Regione EmiliaRomagna; scuola di specializzazione di Neuropsichiatria Infantile dell’Università di
Firenze e dell’Università di Brescia.
È Presidente dell’Associazione Orecchio Acerbo e socio fondatore dell’Associazione
Crescere. Autrice di numerosi saggi, collabora con riviste scientifiche, riviste di
letteratura per infanzia e ragazzi, con quotidiani e settimanali, Radio3 e Radio24.
È Consigliere generale della Fondazione dal 2015.

