
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE PRO LOCO 

 

 

Il giorno 05 giugno 2010 alle ore 21 in Tornella si sono riuniti i signori: 

 

Barberini Lorenzo     nato a Massa Marittima (GR) il 20/10/1973, residente a 

                                   Roccastrada, via C. Battisti, 3 – Torniella, C.F. BRBLNZ73R20F032O 

  

Bartolini Alberto       nato a Grosseto (GR) il 28/06/1966, residente a 

                                   Roccastrada, piazza del Popolo, 2 – Torniella, C.F. BRTLRT66H28E202M 

 

Bicchi Alessandra     nata a Grosseto (GR) il 24/12/1971, residente a  

                                   Roccastrada, via Risorgimento, 7 – Piloni, C.F. BCCLSN71T64E202A 

 

Caporali Danilo         nato a Roccastrada (GR) il 14/02/1957, residente a 

                                   Roccastrada, via Senese, 38 – Torniella, C.F. CPRDNL57B14H449D 

 

Cortecci Andrea        nato a Arona (NO) il 22/12/1975, residente a 

                                   Roccastrada, piazza Roma, 11 – Piloni, C.F. CRTNDR75T22A429S 

 

Giannotti Gianni       nato a Siena (SI) il 09/11/1974, residente a 

                                   Roccastrada, via della Pace, 1 – Torniella, C.F. GNNGNN74S09I726B 

 

Martellucci Giorgio  nato a Roccastrada (GR) il 30/01/1947, residente a 

                                   Mirano (VE), via Dante, 78/B, C.F. MRTGRG47A30H449B 

 

Neri Gregorio           nato a Grosseto (GR) il 09/10/1982, residente a 

                                  Scarlino, via Buozzi, 20/B, C.F. NREGGR82R09E202S 

 

membri del Comitato promotore per costituire, in qualità di Soci Fondatori, l’Associazione Turistica 

Pro Loco con sede in  Roccastrada, via Senese, 21 – Torniella e denominata : 

 

PRO LOCO PILONI-TORNIELLA 

 

La PRO LOCO PILONI-TORNIELLA è un’associazione di volontariato, apolitica, aconfessionale, 

di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale con lo scopo 

istituzionale di promuovere, in ogni forma e con ogni mezzo, la conoscenza, la tutela, la 

valorizzazione, la fruizione in termini di conservazione delle risorse ambientali, storiche, culturali 

ed artistiche del territorio e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita 

sociale. 

L’Associazione Pro Loco Piloni-Torniella è disciplinata dallo Statuto che, sottoscritto dai soci 

fondatori, è allegato al presente atto costitutivo. 

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. 

In deroga alle norme statutarie, i comparenti all'unanimità eleggono per il primo triennio il 

Consiglio d’Amministrazione così composto: 

Presidente: sig. Martellucci Giorgio   

Vice-Presidente: sig. Cortecci Andrea  

Segretario: sig. Barberini Lorenzo  

Tesoriere: sig. Neri Gregorio  

Consiglieri : sigg.   Bartolini Alberto, Bicchi Alessandra, Caporali Danilo, Giannotti Gianni .  



Viene approvata all’unanimità l’adozione del Logo precedentemente discusso e predisposto. 

Viene anche determinata la quota associativa annua per i soci ordinari della costituita Pro Loco 

Piloni-Torniella in € 10 tramite votazione all’unanimità. 

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'acquisizione da parte 

dell'Associazione della personalità giuridica e per il conseguimento del riconoscimento 

dell'Associazione presso le competenti Autorità. Ai soli effetti di cui sopra il Consiglio è autorizzato 

ad apportare allo statuto quì allegato le modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità. 

Le spese del seguente atto e conseguenti sono a carico dell’Associazione. 
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