
 

ATTO COSTITUTIVO  

 

Dell’Associazione Culturale 
 

“ORIZZONTI” 
 

L’anno duemilaotto e questo giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 21,00 in Lamporecchio (PT) via G. Di 
Vittorio n.25 si sono riuniti per costituire un’Associazione Culturale i signori: 

- Mancini Massimo nato a Lamporecchio (PT) l’11/01/1962 ed ivi residente in Via G. Di Vittorio n.25, 
C.F. MNCMSM62A11E432I, cittadino italiano; 

- Fadanelli Mara nata a Mezzolombardo (TN) il 06/04/1967 e residente in Lamporecchio via G. Di 
Vittorio n.25, C.F. FDNMRA67D46F187E, cittadino italiano; 

- Cinelli Carlo nato a Lamporecchio (PT) il 13/07/1963 ed ivi residente in via Martini Del Padule n.200, 
C.F. CNLCRL63L13E432Q, cittadino italiano; 

- Mancini Matteo nato a Pistoia (PT) il 29/07/1988 e residente a Lamporecchio via G. Di Vittorio n. 13, 
C.F. MNCMTT88L29G713K, cittadino italiano; 

- Capaccioli Spartaco nato a Pistoia il 27/02/1966 e residente a Larciano via Bartolini n.35/A C.F. 
CPCSRT66B27G713L, cittadino italiano; 

- Micheli Alessandro nato a Empoli (FI) il 17/04/1976 e residente a Lamporecchio via A. Gramsci n.81 
C.F. MCHLSN76D17D403K, cittadino italiano; 

- Matteucci Marco nato a Empoli (FI) il 24/01/1973 e residente in Montelupo Fiorentino (FI) via Tosco 
Romagnola Nord n.10 C.F. MTTMRC73A24D403U, cittadino italiano; 

- Pellegrini Monica nata a Pistoia il 04/08/1957 e residente a Uzzano via Delle Pille n.15, C.F. 
PLLMNC57M44G713E, cittadino italiano; 

- Nesti Silvio nato a Pistoia il 21/10/1944 ed ivi residente in via Dei Macelli n.23 
C.F.NSTSLV44R21G713T, cittadino italiano; 

- Buti Marco nato a Lamporecchio il 23/10/1955 ed ivi residente in via Firenze n.177 
C.F.BTUMRC55R23E432J, cittadino italiano; 

- Ferrali Stefano natoa Lamporecchio il 26/10/1962 ed ivi residente in via G. Di Vittorio n.14 C.F. 
FRRSFN62R26E432P, cittadino italiano; 

viene chiamato a fungere da Presidente dell’Assemblea il sig. Mancini Massimo e da segretario la sig.ra 
Fadanelli Mara che debitamente interpellati dichiarano di accettare. Il Presidente dell’assemblea illustra i motivi 
che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e viene data lettura, articolo per 
articolo, dello Statuto. I presenti inoltre deliberano all’unanimità che l’Associazione abbia la denominazione 
“Orizzonti” e che la sede venga stabilita in via G. Di Vittorio n.25 a Lamporecchio e quindi approvano 
all'unanimità lo Statuto, composto da 25 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione alla società è libera, che il suo funzionamento è 
basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è 
assolutamente escluso ogni scopo di lucro. L’Assemblea delibera inoltre che il primo esercizio si chiuderà il 31 

dicembre 2008 e nomina il primo Consiglio Direttivo nelle seguenti persone: 
PRESIDENTE –Fadanelli Mara, che ringrazia l’Assemblea ed accetta la nomina conferita; 
VICE-PRESIDENTE - Mancini Matteo, che ringrazia l’Assemblea ed accetta la nomina conferita; 
CONSIGLIERE – Mancini Massimo, con delega di Direttore Responsabile delle iniziative editoriali, che 
ringrazia l’Assemblea ed accetta la nomina conferita. 
 

           IL PRESIDENTE                        IL SEGRETARIO 
          Massimo Mancini               Fadanelli Mara 
 


