
ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE DI ACADEMO 
DENOMINATA “ROBERTA PELLEGRINI” ________________________________________ 
L'anno 2013 il mese di Ottobre il giorno 30 in Arezzo presso la sede legale in Corso Italia n. 108 si 
sono riuniti i seguenti signori per costituire formalmente un’associazione culturale ai sensi dell’art. 
18 della Cost., degli articoli 36-37-38 cod. civ., degli artt. 1/9 del D. Lgs 460/97 e della L. 
383/2000: Mauro Mariottini nato ad Arezzo il 07/03/1950 residente in Arezzo via Seteria n. 10 
codice fiscale MRTMRA50C07A390R Angela Bacconi nata ad Arezzo il 15/10/1951, residente in 
via pescaiolina n. 8 C.F.BCCNGL51R55A390Z Barbara Pignattelli nata a Novara il 22/01/1966, 
residente in Arezzo loc. Castelsecco n.34 C.F. PGNBBR66A62F952M Mediante quest’atto, 
convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 E’ costituita fra i presenti, l'associazione avente la 
seguente denominazione: Associazione Culturale di Academo denominata “Roberta Pellegrini”. 
ART. 2 L' associazione ha sede legale pro tempore in Arezzo Corso Italia n. 108 presso il “Circolo 
Artistico”. ART.3 L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e si propone d’ intervenire ed 
agire su tutto il territorio nazionale e internazionale, fornendo un servizio di utilità pubblica con 
operazioni e ricerche di natura archeologica e paleoantropologica al fine di apportare nuovi e 
decisivi elementi che possano far luce su eventi primitivi che oggi si ritiene abbiano condizionato il 
comportamento dell’uomo in tutti i suoi aspetti, comportamentali, civili e religiosi. Per il 
raggiungimento di tale scopo l'Associazione promuove ed organizza studi e ricerche teorico-
pratiche sul territorio e ovunque esistano condizioni meritevoli di essere indagate a giudizio dei 
propri consulenti storici aderenti all’Associazione. Per tali finalità la federazione s’ impegna a 
sensibilizzare e a collaborare con gli organi amministrativi e autorità competenti, apportando risorse
gnoseologiche ed economiche, solo ed esclusivamente nei settori d’interesse pubblico. ART. 4 
L'associazione ha durata illimitata nel tempo. ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori,
analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto 
costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, 
democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, 
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche 
marginali. ART. 6 I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio 
Direttivo sia composto da 3 membri e nominano a farne parte i signori: Mauro Mariottini Angela 
Bacconi Barbara Pignattelli

A presidente viene eletto Mauro Mariottini, a consiglieri Angela Bacconi e Barbara Pignattelli. 
ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico 
dell'associazione qui costituita. È parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli 
di seguito specificati, steso su 6 fogli dattiloscritti. Letto firmato e sottoscritto. Firme dei costituenti:
Mauro Mariottini Barbara Pignattelli Angela Bacconi


