Comunicato stampa
Pistoia, venerdì 17 luglio 2020

Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Caript
Giovedì 16 luglio 2020 il Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e
Pescia, presieduto dal neo-presidente dr. Lorenzo Zogheri, ha nominato i nuovi componenti
del Consiglio di Amministrazione dell’ente: Cristina Pantera e Giovanni Tarli Barbieri.
Sono inoltre stati confermati nella carica di consiglieri di amministrazione Annarosa
Arcangeli, Paola Bellandi, Ezio Menchi e Cristiana Pasquinelli.
Il presidente Zogheri ha formulato ai nuovi consiglieri i più vivi rallegramenti e ringraziato il
consigliere e vicepresidente uscente Giovanni Palchetti per il prezioso lavoro svolto a favore
dell’ente.
Si riporta di seguito una sintesi del curriculum vitae di ogni componente il Consiglio di
Amministrazione:
Prof.ssa Annarosa Arcangeli
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. È attualmente membro del Collegio docenti del corso di Dottorato Toscano
“Genetica, Oncologia e Medicina Clinica”. È docente nel Master Internazionale di
Vaccinologia, coordinato dalle Università di Barcellona, Anversa e Lione, dove svolge
attività didattica e attività di tutoraggio per tesi magistrali con studenti internazionali.
Prof.ssa Paola Bellandi
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 2004 è presidente dell’associazione San Martino
de Porres a Pistoia che si occupa di promuovere e facilitare l’integrazione sociale dei
migranti.
Prof. Ezio Menchi
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
successivamente Dirigente, è socio fondatore dell’associazione Crescere di Pistoia.

Dott.ssa Cristina Pantera
Nata a Pescia nel 1955, con studio professionale in Pescia.
Laureata in Economia e Commercio, esercita la libera professione di commercialista dal
1988. 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.
Dott.ssa Cristiana Pasquinelli
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, mentre dal 2012 è presidente della sezione Servizi alle imprese di
Confindustria Pistoia. Dal 2014 è Consigliere della CCIAA di Pistoia.
Dott. Giovanni Tarli Barbieri
Laureato in Giurisprudenza nel 1991 presso l’Università degli Studi di Firenze, 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.

Nel corso dell’adunanza sono stati eletti inoltre il Presidente e i componenti il Collegio dei
Revisori: Alberto Busi (Presidente), Daniele Capecchi e Monica Bigazzi (Revisori effettivi),
Andre Bongi e Riccardo Bartoli (Revisori supplenti).
Di seguito una breve sintesi del curriculum vitae di ciascuno dei Revisori Effettivi:
Dr. Alberto Busi (Revisore Effettivo e Presidente del Collegio)
Nato a Fano (Pesaro e Urbino) nel 1965. Laureato in Economia e Commercio presso
l’Università di Firenze, esercita la professione di Dottore Commercialista. È Consulente
Tecnico 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.

Dr. Daniele Capecchi (Revisore Effettivo)
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.
Dott.ssa Monica Bigazzi (Revisore Effettivo)
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.
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