
Verbale Assemblea Generale della Società
Amici di Ronchi e Poveromo 2016

Poveromo (Ms) Via Poveromo, Bar Nino

Il Giorno 3 agosto 2016, alle ore 14 in prima convocazione e alle ore 17 in seconda 
convocazione, si è tenuta l’Assemblea Generale della Società degli Amici di Ronchi 
Poveromo presso il Bar Nino, via Poveromo, in Poveromo (Ms)

O.d.G.

1)  Il prof. Alessandro Volpi, sindaco del Comune di Massa, commemora 
Antonio Zorzi Giustiniani nostro Presidente dal 1993 al 2015

2) Franca Leverotti relaziona sulla situazione urbanistica-ambientale di Ronchi 
Poveromo

3) Livia Ottaviani porta all’approvazione il bilancio consuntivo e preventivo
4) Ornella Casazza introduce la pubblicazione del libro degli ospiti della 

pensione La Pergola,  PoveromoTerra di Poeti e Sognatori, Maschietto 
editore 2016

5) Elezione del Presidente e rinnovo delle cariche sociali
6) Varie ed eventuali

La socia Maria Grazia Ferrari viene nominata Segretaria dell’Assemblea

I) Franca Leverotti,prende la parola in qualità di Vice Presidente della 
Società, ricordando  la dolorosa scomparsa del Prof. Antonio Zorzi  
Giustiniani, nostro Presidente fino all’anno passato, per il quale viene 
osservato un minuto di silenzio e raccoglimento.Delineandonebrevemente 
la figura, evidenzia i significativi apporti forniti dal Prof. Zorzi Giustiniani a 
sostegno dei nostri obiettivi nei lunghi anni della sua Presidenza alla nostra
Associazione, dal 1993 al 2015.

Viene letto l’articolato  intervento del professore Volpi, impossibilitato a 
partecipare, e ora  allegato a questo verbale.



A partire dal riferimento dell’indispensabile funzione riconosciuta alle Carte 
Costituzionali di limitazione del potere, citato nel saggio di Volpi, Leverotti  fa notare
questa profonda convinzione appare confermata anche nel volume che la nostra 
Società ha pubblicato quest’anno “Poveromo Terra di Poeti e Sognatori”, a Lui 
dedicato, in cui non a caso volle inserire un saggio della socia  Camilla Bergamaschi 
dedicato a Piero Calamandrei.

Per finire, Leverotti comunica all’Assemblea la disponibilità del Sindaco ad 
incontrare la nostra Associazione.

2- Franca Leverotti relaziona sulla situazione urbanistica-ambientale di Ronchi 
Poveromo

Aprendo il secondo punto all’o.d.g. Leverottiporta all’Assemblea una buona 
notizia: l’Amministrazione Comunale ha deliberato di iniziare i lavori della rete 
fognaria a Ronchi e Poveromo, inesistente o ampiamente insufficiente, iniziando 
a costruire ad ottobre 2016 una nuova asta parallela al mare  che passerà da via 
dei Longhi e un’asta perpendicolare al mare che allaccerà le case di via 
Poveromo, con la previsione di concludere l’intera operazione entro il 2018.

Per quanto riguarda il nuovo Regolamento Urbanistico (già illustrato ai presenti 
nell’Assemblea dell’anno scorso),dopo l’adozione dello stesso da parte del Comune, 
la nostra Associazione nelle persone di Leverotti, Zorzi Giustiniani e Dionisi Vici, ha 
presentatole Osservazioni sugli aspetti critici che riguardano i seguenti punti:

1- la nuova “mappa dei boschi”, che vede l’incredibile omissione di alcune 
aree boschive che  esistono e ben si vedono, e che peraltro 
comparivanonella precedente edizione della carta dei boschi del 2001. A 
seguito dei nostri rilievi il Comune ha incaricato il Prof. Cinnelli 
dell’Università di Pisa di riverificare questi aspetti.

2- I “Comparti Edificatori” (cioè raggruppamenti di possibili concessioni 
edilizie in alcune determinate aree per contenere il consumo di suolo): 
sono state puntualizzate sia la rispondenza tra questa definizione di 
“comparto” e la realtà esistente, sia  le incongruenze relative alla 
copertura arborea presente in alcuni  lotti della zona Ronchi e Poveromo 
prescelti per la nuova edificazione (nonostante l’area sia sotto tutela 
paesaggistica). La Società ha presentato una quindicina diosservazioni  in 



merito,allo scopo di segnalare questi  lotti “anomali” rispetto ai criteri 
dichiarati. 

3- Il taglio dei boschi: in questi ultimi 10 anni molti proprietari hanno pensato
di favorire l’edificazione sul loro lotto tagliando piante e disboscando senza
alcun criterio. L’Associazione è intervenuta più volte con segnalazioni alla 
Guardia Forestale e alla Provincia, cosa che ha comportato da parte delle 
Autorità  la successiva ricognizione del sito e spesso la comminazione di 
multe. Una recente delibera Comunale ha  disposto che, in presenza di 
multe accertate, il proprietario debba attendere 5 anni (cioè la 
promulgazione di un nuovo Regolamento Urbanistico) prima di poter 
nuovamente edificare su quel lotto.

4- Il calciatore Buffon ha acquisito due lotti adiacenti, edificabili a ville 
monofamiliari siti  in via Livorno e via Verdi, confinanti con la sua proprietà
in via delle Macchie, dove al posto di una piccola pensione neha 
edificataunamolto più grande (“Stella della Versilia”), cementificandoil 
limitato giardino circostante e  sostituendo i pini con un olivo. Nei due lotti 
ha ottenuto dall’Amministrazione comunale di poter costruire un  centro 
Benessere.

5- Si precisa anche che la copertura arborea dei lotto di Buffon descritta nelle
mappe del Regolamento Urbanistico non corrisponde alle essenze di 
pregio presenti.

6- Il Centro Benessere di Buffon rischia di impedire la tutela dell’ultimazona 
umida dei Ronchi situata all’angolo tra via Livorno e Via Verdi, riconoscibile
per la presenza degliiris gialli spontanei, tipici di queste aree.

Leverotti riferisce inoltre di aver sollevato il problema dell’IMU, relativo in 
particolare a quest’area, scrivendo  al Difensore Civico Regionale in merito. Poiché 
l’Amministrazione con l’adozione del Regolamento Urbanistico ha individuato i 40 
lotti edificabili, rendendo inedificabili tutti gli altri, i cittadini a norma di legge 
avrebbero dovuto pagare l’IMU in base alla qualità agricola dei suoli. Il Comune 
invece ha stabilito che si continui a pagare su una potenzialità edificatoria che 
coinvolge tutti gli appezzamenti, indipendentemente dall’estensione finchè il 
Regolamento Urbanistico non venga approvato. La risposta in merito del Difensore 
Civico regionale smentisce il Comune: a partire dall’adozione si deve pagare secondo
la destinazione urbanistica stabilita (la lettera sarà pubblicata nel sito 
dell’Associazione).



Quanto   alla questione delle alberature ai Ronchi, Leverottiprecisa che, poiché il 
vincolo paesistico riguarda il bosco misto mediterraneo composto cioè da olmi, lecci,
pini marittimi, pini domestici, platani, ontani, pioppi neri, pioppi bianchi, occorre che
i proprietari dei boschi facciano la manutenzione di queste piante, cosa che da 
qualche decennio non avviene più, con la conseguenza di catastrofiche cadute di 
alberi cresciuti a dismisura in altezza.La tendenza oggiè capitozzare, cioè abbassare 
brutalmente  le piante di grandi dimensioni, con il risultato che molte seccano e il 
paesaggio risulta devastato. Ma, chi ha a cuore la vita naturale della nostra 
vegetazione come gli avveduti membri della nostra Associazione, di fronte ad un 
albero che presentasse rischi di caduta, deve non capitozzarlo ma tagliarlo alla base, 
con l’avvertenza di ripiantare le stesse essenze tipiche del luogo; purtroppo molti 
inseguono le “mode” e alle magnolie degli anni Sessanta si sono oggi sostituiti gli 
ulivi che non fanno parte dell’Habitat.

Un altro problema riguarda gli olmi: dall’anno scorso queste piante sono affette da 
una malattia, la graffiosi dell’olmo, malattia diffusa in tutta Italia che colpisce le 
piante che hanno 30/40 anni di vita. In presenza di tale problema occorre tagliare la 
pianta e bruciarla per evitare che la malattia si propaghi; si possono anche ripiantare
piccoli olmi, piante checrescono con estrema facilità e da giovanisono immuni dalla 
malattia.

Relativamente all’annoso problema dell’erosione delle nostre spiagge, Leverotti 
aggiornasul fatto che l’ipotesi sull’eventuale costruzione di un nuovo porticciolo 
turistico alla foce del Lavello è ancora in auge; sappiamo inoltre che, oltre ai 
numerosi interventi antropici pregressi, il problema è stato ulteriormente 
accentuato dallo sconsiderato e progressivo svuotamento del fiume Magra allo 
scopo di ricavare sabbia per l’edilizia, con le conseguenti variazioni nel gioco delle 
correnti, che portano all’insabbiamento del porto di Marina di Carrara.

Nella ricerca di soluzioni, nel territorio di Massa in direzione Carrara sono state 
costruite delle barriere  di sassi , a mo’ di vasca, che impediscono, soprattutto 
quando il mare è calmo, il ricambio d’acqua con la conseguente proliferazione di 
alghe tossiche; in zona Ronchi Poveromo invece si stanno costruendo “ piatte 
banchine”, perpendicolari alla linea di costa, realizzate con blocchi di marmo, 
osteggiati però dal Comune di Forte dei Marmi che paventa lo slittamento del  
problema sulle proprie spiagge.  L’Avvocato Dino Del Giudice, membro della nostra 
Associazione, attraverso un’interrogazione alla Sovrintendenza di Lucca ha scoperto 



che tali “pennelli” non sono stati autorizzati dalla Sovrintendenza, nonostante la 
zona sia soggetta a vincolo. Ci si chiede come possa intervenire la nostra 
Associazione in merito. L’inverno scorso alcune parti delle nostre spiagge sono state 
persino riempite di sassi e marmettola e poi ricoperte di sabbia.

2- Livia Ottaviani porta all’approvazione il bilancio consuntivo e preventivo

Ottaviani presenta i bilanci consuntivo 2015-2016 e preventivo 2016-2017che 
vengono approvati all’unanimità.

3-    Ornella Casazza introduce la pubblicazione del libro degli ospiti della 
pensione La Pergola: Poveromo Terra di Poeti e Sognatori, Maschietto 
editore 2016

 Leverotti informa che la presentazione ufficiale del Volume, curata dall’Editore 
Maschietto  che è presente e al quale rivolge un ringraziamento a nome di tutta 
l’Associazione, sarà effettuata l’11 agosto alle ore 18 all’albergo Eden al Cinquale. 

Il volume riguarda la riproduzione anastatica dei quaderni  degli Ospiti della 
Pensione “La Pergola”,  dove sono riprodotte firme e commenti di villeggianti della 
pensione, ma anche schizzi e disegni di residenti che andavano a pranzare alla 
Pergola. Prendendo spunto da questa pubblicazione  Leverotti incoraggia i presenti a
considerare quanto di altrettanto prezioso si possa trovare nelle loro case che 
potrebbe essere oggetto di futura pubblicazione, completando la conoscenza del 
luogo.  Suggerisce anche che la matrice comune a questi letterati, studiosi, politici e 
artisti che avevano sceltodi trascorrere le proprie vacanze ai Ronchi invece che a 
Forte dei Marmi o Viareggio, sia un’etica particolare, e porta ad esempio il Prof. 
Medea, uno dei più grandi Neuropsichiatri infantili, che dopo aver dedicato la 
propria vita allo studio dei bambini ricoverati negli ospedali psichiatrici, ha lasciato 
tutti i suoi beni ad apposite Fondazioni tuttora operanti a Milano nella prosecuzione 
delle sue ricerche,  ma anche  il filantropo Zanotti Bianco, archeologo e persona di 
grande cultura, che si annovera tra i fondatori di Italia Nostra.

La Prof.ssa Ornella Casazza prende la parola per illustrare alcuni aspetti del Volume.

Negli anni ’20-’40 del Novecento la Versilia e la zona di Ronchi e Poveromo avevano 
fama di essere tra i “giardini” più belli d’Italia, cosa che portò intellettuali, artisti e 
addirittura regnanti a trascorrere proprio qui le loro estati tranquille, costruendo le 



proprie abitazioni all’ombra dei bellissimi e freschi boschi a ridosso del mare e della 
spiaggia. Artisti come Soffici, Carrà e numerosi altri, trascorrevano ore sulle spiagge 
passeggiando, dissertando e riflettendo. Carrà, pur assegnando la progettazione 
della propria casa ad un architetto di Torino, si preoccupò che la struttura non si 
scontrasse con la tradizione del luogo, apportando lui stesso delle modifiche al 
progetto in tal senso. Lì riceveva illustri amici quali Roberto Longhi e la moglie Anna 
Banti.  Questi personaggi si ritrovavano alla trattoria dalla “Catè” (situata tra 
l’attuale Via Verdi e Via Poveromo) , ovvero dalla  mamma di Maria Bonfigli 
proprietaria de “La Pergola”,  esperta cuoca. Negli anni, il “Libro degli “Ospiti” de La 
Pergola nato dal suggerimento di Anna Banti, si arricchiva di disegni, frasi, ricordi 
che testimoniano quanto questi luoghi siano stati amati ed apprezzati. Poveromo, 
luogo più appartato rispetto al più pretenzioso Forte dei Marmi, attraverso questi 
personaggi diventò richiamo anche per i frequentatori della più turistica  località 
balneare, che si spostavano frequentemente in bicicletta e diventavano così 
inconsapevoli portatori di questo “polline” di intelletto che si spargeva su tutta 
l’area che va da Forte dei Marmi ai Ronchi. La stessa Paola di Liegi, poi regina del 
Belgio,  nata a Forte dei Marmi, si fece costruire un’abitazione al Poveromo, casa 
che negli anni ’70 fu venduta e acquistata da persone di Firenze che ora vivono 
quitutto l’anno. Questo passato ci fa sperare che questa zona, oggi in  degrado 
ambientale, possa ritornare ad essere  un’attrattiva per tante persone. 

Il periodo d’oro di queste frequentazioni si colloca tra la fine degli anni ’20 e gli anni 
’40 del Novecento, ma il volume  raccoglie, come si è detto,  testimonianze dagli 
anni ’60 , quando venne costruita la nuova pensione denominata La Pergola, da 
quella pergola di vigna che ombreggiava la prima osteria della Catè.

4-    Elezione del Presidente e rinnovo delle cariche sociali

Leverotti  invita i Soci alla scelta del nuovo Presidente, suggerendo il nome di Silvia 
Carandini, la cui famiglia si è insediata a Ronchi Poveromo negli anni Quaranta . 

Silvia Carandini presenta la propria candidatura alla Presidenza della Società, 
ringraziando Franca Leverotti per il grande e significativo lavoro che da anni porta 
avanti con passione e competenza, e ricordando la corposa e importante  
preparazione giuridica che anche lo scomparso Prof. Zorzi  Giustiniani ha potuto 
mettere a disposizione della nostra attività. Si rende disponibile,  dichiarando che a 
suo parere il miglior Presidente per preparazione ed esperienza sarebbe stata 



Leverotti stessa, che però non ha voluto accettare la candidatura. L’Assemblea 
applaude sottolineando la stima condivisa.

Carandini auspica la collaborazione e l’aiuto di tutti i Consiglieri e non solo, e 
ribadisce che l’Associazione non deve essere soltanto luogo di lamentazione ma 
deve fare proposte concrete,  attirare giovani leve attraverso iniziative culturali che 
possano suscitare il loro interessamento e partecipazione. Ritiene che siano da 
migliorare le comunicazioni delle iniziative, puntando su un miglior utilizzo del sito 
internet, canale ormai imprescindibile, e delle mail. Difesa della Natura e Cultura 
devono andare di pari passo, preservando quella che è la caratteristica più “alta” di 
questa zona. Sua profonda convinzione è che la società civile abbia un ruolo molto 
importante nello stimolare e guidare, attraverso la partecipazione, le decisioni di 
coloro che ci governano.

Chiude ringraziando i proprietari  dello storico Bar Nino per la consueta ospitalità.

La prof. Silvia Carandini viene eletta Presidente all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo, confermato all’unanimità, risulta così composto:

Presidente: Carandini Silvia
Vice Presidente: Leverotti Franca
Consiglieri: Pianaroli Francesca (segretaria), Ottaviani Livia (tesoriere), 
Marzotto Caotorta Luigi, Colombini Giorgio, Leonardi Franca, Porcinai 
Anna, Del Giudice Dino, Pelù Fiorenza, Casazza Ornella

Non essendovi più nulla da discutere e deliberare l’Assemblea viene sciolta
alle ore 19.30

La Segretaria


