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Pistoia, lunedì 29 giugno 2020 

 
Adunanza dell’Assemblea dei Soci della Fondazione Caript: 

approvazione Bilancio 2019 ed elezione di 12 nuovi membri del Consiglio Generale 
 

Venerdì 26 giugno 2020 si è riunita, presso la sede di Uniser, l’Assemblea dei Soci della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che ha espresso parere favorevole sul 
Bilancio dell’esercizio 2019 approvato dal Consiglio Generale dell’ente in data 28 maggio 
2020. Nel bilancio stesso si sono registrati i migliori risultati di sempre in termini di proventi 
effettivi netti pari a € 56 milioni (+ 164% rispetto al 2018), nonché di avanzo di esercizio pari 
a € 25,7 milioni e un avanzo disponibile per gli interventi istituzionali da utilizzare 
nell’esercizio 2020 pari a € 13 milioni, con un ulteriore accantonamento al fondo di 
stabilizzazione delle erogazioni di € 6,8 milioni. 
 
All’ordine del giorno anche l’elezione di dodici componenti il Consiglio Generale della 
Fondazione per il periodo 2020-2025. Di seguito si riporta l’elenco dei quindici candidati, con 
l’indicazione per ciascuno del numero di voti ottenuti: 
 

1. Lisabetta Buiani – voti 93 
2. Giovanni Capecchi – voti 89 
3. Stefano Bartolini – voti 88 
4. Luca Mannori – voti 86 
5. Maria Cristina Brizzi – voti 83 
6. Andrea Ottanelli – voti 83 
7. Elisabetta Meacci – voti 82 
8. Manuela Trinci – voti 81 
9. Maurizio Fagni – voti 79 
10. Giacomo Manetti – voti 74 
11. Maria Serena Porcari – voti 74 
12. Claudio Del Rosso – voti 73 

 
13. Andrea Massaini – voti 40 (non eletto) 
14. Marco Cei – voti 35 (non eletto) 
15. Gabriele Zollo – voti 31 (non eletto) 

 
L’Assemblea ha eletto inoltre quattro nuovi Soci, nelle persone di Lucia Agati, Alessandro 
Dami, Giorgio De Vita e Ivo Torrigiani. 
Si ricorda infine il prossimo appuntamento istituzionale dell’ente che vedrà riunirsi il Consiglio 
Generale il 16 luglio p.v. per la nomina del Presidente e dei componenti il Collegio dei 
Revisori, nonché per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione. 
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