
N. 1653

ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE

“ SOCIETÀ DEGLI AMICI DI RONCHI E POVEROMO „

REPUBBLICA    ITALIANA

L'anno  1961  millenovecentosessantuno  e  questo  giorno  16  (sedici)  del 
mese di  settembre in Comune di  Massa ai  Ronchi presso la  pensione  “ 
Le Robinie „.

Avanti di me Dott. Giorgio Guidoni Notaio alla residenza di Massa ed 
iscritto al ruolo del Distretto di questa città, senza l'assistenza dei testimoni 
avendovi  i  signori  comparenti  che  hanno  tutti  i  requisiti  di  legge  come  essi 
affermano,  tra  loro  d'  accordo  e  col  mio  consenso  espressamente 
rinunciato

Sono   presenti

1) MEDEA prof. EUGENIO nato a Varese il 4 ottobre 1873 domiciliato a 
Milano Via Guastalla 3 ;

2) CIPOLLINI dr. RUGGERO GIORGIO industriale nato a Massa il 13 
luglio 1910 e qui domiciliato ai Ronchi;

3) MERK ADELA1DE in Cipollini donna di casa nata a Bad-Nauheim 
(Germania) il 5 dicembre 1908 domiciliata in Marina di Massa ai Ronchi;

4) CALAMANDREI ADA nata Gocci benestante nata ad Arezzo il 23-febbraio 
1890 domiciliata a Firenze Via Robbia 23 ;

5) PASSIGLI FRANCO ingegnere nato a Firenze il 13 aprile 1903 
domiciliato a Caldine di Fiesole (Firenze) ;

6) DE FILIPPI PIA in Passigli benestante nata a Roma il 12 luglio 1914 
domiciliata a Caldine di Fiesole (Firenze) ;

7) GUETTA ing. LUIGI nato a Venezia il 14 luglio 1907 domiciliato a 
Milano Via Mascagni 14;

8) PELU' dr. G1NO industriale nato a Massa il 10 agosto 1911 domiciliato 
in Massa Via Cavour, 33 ;

9) W1ESER CRISTINA in Guidoni benestante nata a Stoccarda il 21 
settembre 1921 domiciliata a Roma Via Agri 6 ;

1) OTTAV1ANI GAETANO professore universitario nato a Somma 
Campagna (Verona) il 26 febbraio 1902 domiciliato a Parma Viale Basetti 6;

2) PELU' DARIO dottore commercialista nato a Massa il 2 luglio 1906 
domiciliato a Roma Via G. D. Romagnosi 3 ;

3) FERRARI di VALBORA ORNELLA in Kechler  benestante nata  a Imola 
(Bologna) il 24 agosto 1910 domiciliato a S. Martino di Codroipo (Udine) ;

4) CARANDINI LEONARDO pubblicista nato a Biella il 21 giugno 1916 
domiciliato a Firenze Via Bolognese 180;

5) MEDEA ALBA benestante nata a Milano il 23 dicembre 1905 qui 
domiciliata Via Guastalla 3 ;

6) CERVIETTI MARIA in Bechelli benestante nata a Forte dei Marmi (Lucca) 
il 23 ottobre 1910 domiciliata a Poveromo -    Pensione Internazionale ;



7) SETTIMANNI   CARLA   in   Triulzi   benestante   nata   a   Livorno   il  4 
agosto 1907 domiciliata a Roma Via degli Orsini 34 ;
8) BECHERON1 MARCELLA in Lori  benestante nata a Firenze il 3 settembre 
1920 domiciliata a Firenze Lungarno Vespucci 58;
9) FRANZONI ANDREETTA in Papasogli benestante nata a Carrara il 7 
dicembre 1900 domiciliata a Viareggio - Città Giardino – Quartiere Diaz 4 ;
10) DE GUTTRY CRISTIANO  albergatore nato a Monaco di Baviera il 2 
febbraio 1915 domiciliato a Poveromo di Massa;
11) ORLANDI MANFREDO ingegnere nato a Milano il 24 maggio 1928 
domiciliato a Cusano Milanino Via Concordia 9;

Cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo. Gli 
stessi convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Tra  i  comparenti  viene  costituita  una  associazione  sotto  la  seguente 
denominazione ;

" Società degli Amici di Ronchi e Poveromo „.
L'Associazione è regolata dalle disposizioni del presente atto e dello Statuto 

Sociale  che  approvato  dalle  parti  al  presente  atto  si  allega  sotto  lettera  "  A 
„ per formarne parte integrante e sostanziale

Ari.   2

La sede dell'Associazione è in " Ronchi „ Via dei Fichi n. 7 presso il dr. 
Giorgio Ruggero Cipollini.

A r t .  3

L'Associazione ha la durata di anni trenta dall'atto costitutivo.
Tale durata si intende prorogata per altri trenta anni se almeno un mese 

prima della scadenza del termine non ne sia stato deliberato lo scioglimento dal 
Consiglio Direttivo col  voto favorevole dei  due terzi degli  Associati  e  così  di 
seguito.

Ar t .  4

Lo  scopo  della  Associazione  è  espresso  dagli  articoli  tre  e  quattro  dello 
Statuto Sociale che qui si hanno per integralmente ripetuti e trascritti.

A r t .  5

L'Associazione  è  amministrata  da  un  Consiglio  Direttivo  composto  da 
sette membri, il quale Consiglio dura in carica un anno.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vice Presidente.

Ar t .  6

A consiglieri vengono eletti i Signori :

1. CARANDINI LEONARDO
2. CIPOLLINI dr. RUGGERO GIORGIO
3. MEDEA prof. EUGENIO
4. GUETTA ing. LUIGI
5. OTTAVIANI prof. GAETANO
6. PASSIGLI ing. FRANCO
7. PELU' dr. GINO



i quali dichiarano di accettare la carica.

Il Consiglio nomina a Presidente il prof. Eugenio Medea e a Vice 
Presidente il dr. Gino Pelù i quali dichiarano di accettare la carica.

Art.  7

Costituiscono  entrate  dell'  Associazione  le  quote  che  verseranno  gli 
Associati ed ogni altra somma di cui all'articolo 1Q dello Statuto Sociale.

Nessun utile diretto o indiretto può conseguire l'Associazione.

Art.  8

I comparenti autorizzano il Presidente ad apportare al presente atto ed 
all'allegato Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte, soppressioni che 
venissero richieste dalle Autorità competenti e ciò senza bisogno di convocare 
il Consiglio.

Il Consiglio è autorizzato sin d'ora a stabilire la quota sociale.

A r t .  9

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

I  comparenti  delegano alle  firme  marginali  del  presente  atto  ed  allegato 
Statuto  Sociale  i  Signori  Pelù  dr.  Gino,  Carandini  Leonardo,  Passigli  Franco, 
Guetta Luigi e Ottaviani Gaetano.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me scritto in due fogli 
di  carta  bollata  di  cui  sono  occupate  pagine  sei  meno  sette  linee  senza  le 
firme  e  di  esso  e  dell'allegato  ho  dato  lettura  ai  comparenti  che  a  mia 
richiesta lo dichiarano conforme alla loro volontà.

F.to Prof. EUGENIO    MEDEA
„  ADELAIDE MERK
„  ADA GOCCI
„  LUIGI GUETTA
„  CRIST1NA WIESER
„  ORNELLA KECHLER FERRARI di VALBORA
„  RUGGERO GIORGIO CIPOLLINI
„  FRANCO PASSIGLI
„  PIA DE FILIPPI
„  Dr. GINO PELU'
„  GAETANO OTTAVIANI
„  LEONARDO CARANDINI
„  ALBA MEDEA
„  MARIA CERVIETTI in BECHELLI
„  CARLA SETTIMANNI TRIULZI
„ MARCELLA LORI BECCHERONI
„ ANDREETTA PAPASOGLI FRANZONI
„ CRISTIANO DE GUTTRY
„ MANFREDO ORLANDI
„ Dr. GIORGIO GUIDONI Notaio



Allegato A all' atto N. 1653

Art.  1  -  È  costituita  l'Associazione  denominata  "SOCIETÀ  DEGLI 
AMICI DI RONCHI E POVEROMO,,.

Art. 2 - L' Associazione ha sede in Ronchi.

Art. 3 - L'Associazione ha lo scopo di difendere e proteggere le zone 
di Ronchi e Poveromo e più precisamente il comprensorio tra 1'agglomerato 
di Ronchi e 1' Albergo Doria, che sono rimaste quasi le ultime a conservare 
le più rare caratteristiche del paesaggio costiero della Versilia e che uniscono 
felicemente la  veduta delle  Alpi  Apuane all'incantevole  visione  della  costa 
da Viareggio a Porto Venere.

Art.  4  -  Onde  ottenere  lo  scopo  suddetto  l'Associazione  intende 
promuovere  azioni  atte  ad  evitare  che  edifici  inopportuni  o  recinzioni  in 
muratura  vengano  a  turbare  1'  armonia  del  paesaggio  sia  sull'  arenile,  sia 
nelle  bellissime  pinete  e  nella  macchia  del  retroterra  e  a  proteggere  la 
tipica vegetazione sia della landa marina — unica ormai rimasta a ricordare le 
spiagge cantate dai nostri poeti — le agavi, i caratteristici arbusti,  sia delle 
pinete e della macchia del retroterra: i piccoli gigli, l'erica dell'una, i lecci, gli 
ontani e i pioppi dell'altra.

Inoltre l'Associazione si adopererà a promuovere la regolamentazione e 
bonifica  dei  canali  (Poveromo  ecc.)  ad  evitare  il  danno  di  invasioni 
d'insetti e di esalazioni malsane.

PATRIMONIO   ED   ESERCIZI   SOCIALI

Art. 5 - 1 1  patrimonio è costituito :
a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà della

Associazione ;
b) da eventuali fondi di riserve costituiti con le eccedenze di bilancio:
e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 6 - L'esercizio finanziario si chiude al 30 Giugno di ogni anno. Il 
primo esercizio finanziario si chiuderà al 30 Giugno 1962.
Entro due mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal 

Consiglio Direttivo di Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo 
esercizio.

S O C I

Art.  7  -  Sono Soci,  oltre  i  fondatori,  le  persone  od Enti  che  verranno 
ammessi su presentazione di almeno due Soci e che verseranno ali' atto di 
ammissione  la  quota  di  associazione  che  verrà  annualmente  stabilita  dal 
Consiglio Direttivo.

I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 
30 Giugno di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo 
ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Art. 8 - La qualità del Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, 
indegnità, ed incompatibilità con lo scopo sociale.
La morosità e la incompatibilità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo. 
La indegnità verrà invece sancita dall'Assemblea dei Soci.



AMMINI S T R A Z I O N E

Art.  9  -  L'Associazione  è  amministrata  da  un  Consiglio  Direttivo 
composto  da  nove  membri  eletti  per  la  prima  volta  nell'atto  costitutivo  e 
successivamente dall'Assemblea dei Soci per la durata di un anno.

In caso di dimissione o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima 
riunione provvede alla  sua sostituzione chiedendone la convalida  alla prima 
assemblea annuale.

Art. 10 - II Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e due Vice 
Presidenti.

Il Consiglio potrà inoltre nominare anche un Segretario, scegliendolo anche 
tra i Soci non Consiglieri ed anche tra i non Soci.

Nessun  compenso  è  dovuto  ai  membri  del  Consiglio  Direttivo  ed  al 
Segretario.

Art.  1 1 - I l  Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente 
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi 
membri,  e  comunque almeno una  volta  all'anno per  deliberare  in  ordine  al 
bilancio consuntivo, preventivo ed alle quote sociali.

Per  la  validità  delle  deliberazioni  occorre  la  presenza  effettiva  della 
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza 
dei  presenti:  in  caso  di  parità  prevale  il  voto  a  cui  accede  chi  presiede  la 
riunione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza 
da uno dei Vice Presidenti  ed in ogni altro caso dal più anziano di età dei 
Consiglieri.

Art.  12  -  II  Consiglio  Direttivo  è  investito  dei  più  alti  poteri  per  la 
gestione ordinaria e straordinaria della associazione senza alcuna limitazione. Esso 
procede pure alla nomina di eventuali dipendenti ed impiegati determinandone la 
retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dall'Associazione, la 
cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

Art. 13 - II Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta 
legalmente l'Associazione di fronte ai  terzi  ed in giudizio cura l'esecuzione dei 
deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di urgenza  può esercitare i 
poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

A S S E M B L E E

Art. 14 - I soci convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una 
volta  all'anno mediante  comunicazione  scritta  diretta  a  ciascun socio,  almeno 
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda firmata da almeno un 
decimo dei soci a norma dell'Art. 20 C. C..

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo anche fuori della sede 
sociale.



Art.  15  -  L'Assemblea  delibera  sul  Bilancio  Consuntivo  e  su  quello 
Preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell' Associazione sulla nomina dei 
componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto  costitutivo dello 
Statuto, e su tutto quanto altro a Lei demandato per Legge e per Statuto.

Art.  l6 -  Hanno diritto di  intervenire all'Assemblea tutti  gli  Associati  in 
regola col pagamento della quota annuale di amministrazione.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, anche se membri 
del  Consiglio.  Non sono ammesse  più  di  due deleghe per  ciascun  Associato.  I 
membri  del  Consiglio  non  potranno  essere  delegati  nelle  deliberazioni  per 
l'approvazione dei bilanci e in quelle relative a responsabilità dei Consiglieri.

Art. 17 - L' Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e 
in sua mancanza di uno dei Vice Presidenti. In ogni altro caso l'Assemblea nomina 
il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario, e se 
lo ritiene opportuno due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe 
ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell' Assemblea 
si  redige  processo  verbale  firmato  dal  Presidente  e  dal  Segretario  e  i 
eventualmente dagli scrutatori.

Art.  18 -  Le Assemblee sono costituite e deliberano validamente con  le 
maggioranze previste dall'Art. 21 C. C.

M EZ Z I  F I NANZ IA RI

Art. 19 - Le entrate dell'Associazione sono costituite.
1. dalle quote sociali ;
2. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

S C I O G L I M E N T O

Art. 20 - Lo scioglimento dell' Associazione è deliberato dall' Assemblea la 
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla 
devoluzione del patrimonio.

C O N T R O V E R S I E

Art. 21 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi 
e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra 
giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi  dall'Assemblea, essi 
giudicheranno ex bono et aequo senza alcuna formalità di procedura.

Registrato a Massa il 26 Settembre 1961 Vol. 170 N. 456.



I Soci, convocati in Assemblea in data 9 agosto 1970, hanno eletto il 
nuovo Consiglio Direttivo nelle persone:

Contessa MARIA ANTONIETTA CARANDINI

Conte Avv. FRANCESCO CECCOPIERI

Signor PIERO BERTOZZI

Signor GIUSEPPE GALEOTTI

Maestro RICCARDO MALIPIERO

Conte Dott. ANTONIO MARZOTTO

Avv. CARLO SELVAGGI

Signor MARCO SPREAFICO

Signora BEBE TORCHIO MONFRINOTTI

i quali hanno dichiarato di accettare la carica.

Il Consiglio Direttivo in data 13 agosto 1970 ha nominato:

Conte Avv.   PIERO CECCOPIERI - Presidente

Conte Dott. ANTONIO MARZOTTO - Vice Presidente

Avv.   CARLO SELVAGGI - Vice Presidente

Dott. ANTONELLO BERTOZZI     -   Segretario

i quali hanno dichiarato di accettare la carica.
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