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ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE “PRO CASTIGLION FIORENTINO”
-REPUBBLICA ITALIANAL’anno millenovecentosessantasette il quindici luglio in Castiglion Fiorentino, nella Casa
Comunale. (15 luglio 1967)
Avanti a me dott.ssa CLARA CALE’ Notaio in Castiglion Fiorentino, con studio in Corso Italia 23,
iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Arezzo, non assistita dai testimoni per espressa e
concorde rinunzia fatta dai Comparenti,
sono presenti i Signori:
Dott. CASELLI BERNARDINO nato a Scansano il 2 Agosto 1915, residente in Arezzo via
dell’Orto 26, Commissario Prefettizio del Comune di Castiglion Fiorentino.
Perito Agr. ROSSI DOMENICO nato in Castiglion Fiorentino il 3 Febbraio 1913, qui residente,
professionista.
Prof. Dott. SIGNORINI UGO nato a Capolona il 22 Giugno 1903, residente in Castiglion
Fiorentino, Direttore dello Ospedale di S.Maria in Castiglion Fiorentino.
VALDAMBRINI BRUNO nato a Marciano della Chiana il 21 Gennaio 1915, residente in
Castiglion Fiorentino, Segretario Comunale.
ROGIALLI DUILIO nato ad Arezzo il 3 Marzo 1915, residente in Castiglion Fiorentino, impiegato.
PAGLICCI REATTELLI PIERO nato a Castiglion Fiorentino il 2 dicembre 1899, qui residente,
possidente.
SORIENTE MATTEO nato a San Daniele Ripa Po (Cremona) il 7 Febbraio 1917, qui residente,
fotografo.
GHEZZI Rag. OMERO nato ad Arezzo il 21 Aprile 1926, ivi residente in via Ottavo 12/A,
ragioniere Comunale.
ROSSI ILVANO nato a Castiglion Fiorentino il 13 Giugno 1932, qui residente, insegnante.

LUCCHESI MARIO nato a Borgo a Ruggiano (Pistoia) il 29 Maggio 1910, residente in Castiglion
Fiorentino, direttore didattico.
MARCHIZZA LUCIANO nato a Orte il 9 maggio 1929, residente a Castiglion Fiorentino,
Dirigente I.I.C.C.
BUTINI GABRIELE nato a Verbania il 21 Febbraio 1939, residente in Castiglion Fiorentino,
studente.
TANTI PIETRO nato a Castiglion Fiorentino il 10 Agosto 1907, qui residente, commerciante.
Rev. BIGLIAZZI Don DOMENICO nato a Marciano della Chiana il 12 Agosto 1912, qui residente,
Parroco.
BUTINI GIUSEPPE nato ad Arsciano (Siena) il 6 Agosto 1905, qui residente, impiegato.
SERAFINI LUIGI nato a Castiglion Fiorentino il 12 Ottobre 1922, qui residente, insegnante.
Dott. ROSSI RENATO nato in Castiglion Fiorentino il 18 Febbraio 1929, qui residente, medico.
NOCENTINI RENATO nato in Castiglion Fiorentino il 16 Luglio 1935, qui residente, insegnante.
NOCENTINI LUCIANO nato a Castiglion Fiorentino il 20 Aprile 1937, qui residente, insegnante.
SERENI MICHELE nato in Castiglion Fiorentino il 25 Maggio 1911, qui residente, artigiano.
ROSSI VELIO nato in Castiglion Fiorentino il 28 Novembre 1926, qui residente, professionista.
Comparenti della cui identità personale sono io Notaio certa i quali, con questo atto dichiarano,
convengono e stipulano quanto segue:
ART.-1- E’ costituita in Castiglion Fiorentino – attualmente presso la Casa Comunale –
l’Associazione avente la denominazione “PRO CASTIGLION FIORENTINO” con gli scopi ed in
conformità dello Statuto, che firmato a norma di legge e previa lettura da me datane ai Comparenti,
qui si allega sotto la lettere A (all.A).
ART.-2- l’Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello Spettacolo –
Direzione Generale del Turismo.
ART.-3- I Comparenti – riuniti in Assemblea, procedono alla nomina del Consiglio
d’Amministrazione per il primo periodo e risultano eletti: 1) Dott. CASELLI Bernardino; 2) Rev,
BIGLIAZZI Don Domenico; 3) Per. Agr. ROSSI Domenico; 4) BUTINI Giuseppe; 5) ROGIALLI
Duilio; 6) NOCENTINI Renato; 7)PAGLICCI REATTELLI Piero; 8) SERAFINI Luigi; 9) TANTI
Pietro. Gli eletti procedono alla nomina in seno al Consiglio e cioè: dott. CASELLI Bernardino:
Presidente – TANTI Pietro: Vice Presidente; Segretario. Tesoriere: ROSSI Domenico.
Come risulta nell’allegato statuto il Consiglio d’Amministrazione come sopra eletto durerà in carica
fino al 15 Ottobre corrente Anno.

Tutti gli eletti accettano la carica loro conferita.
Di quanto sopra richiesta ricevo il presente atto che pubblico mediante lettura da me Notaio fatta ai
Comparenti i quali, da me interpellati lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.
Scritto da me Notaio in pagine cinque e righe due dei due fogli di cui si compone.
F.ti UGO SIGNORINI - BRUNO VALDAMBRINI
“ SORIENTE MATTEO - ROGIALLI DUILIO
“ ROSSI DOMENICO - RENATO NOCENTINI
“ GIUSEPPE BUTINI - MARIO LUCCHESI
“ VELIO ROSSI - MARCHIZZA LUCIANO
“ GABRIELE BUTINI - GHEZZI OMERO
“

PIERO REATTELLI PAGLICCI - LUIGI SERAFINI

“

Don DOMENICO BIGLIAZZI - PIETRO TANTI

F.to RENATO ROSSI - LUCIANO NOCENTINI
“

BERNARDINO CASELLI N.N. - SERENI MICHELE

“

ILVANO ROSSI

“

CLARA CALE’ Notaio
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “PRO CASTIGLION FIORENTINO”

COSTITUZIONE E SCOPI

-ART. -1-

Nel

Comune

di

Castiglion

Fiorentino

viene

costituita

un’Associazione

denominata

“ASSOCIAZIONE PRO CASTIGLIOJN FIORENTINO” con sede in Castiglion Fiorentino. La
“PRO CASTIGLION FIORENTINO” è sottoposta alla vigilanza del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo. Direzione Generale per il Turismo.

-ART. -2-

Gli scopi principali che la “PRO CASTIGLION FIORENTINO” si propone sono:
a) Riunire intorno a sé tutti coloro (Enti, Industriali, Esercenti, Aziende e Privati) che hanno
interesse allo sviluppo della località;
b) Contribuire ad organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento edilizio e
stradale, specie nelle zone suscettibili ad essere visitate dai turisti, promuovendo l’abbellimento di
piazze e giardini con piante e fiori; l’apposizione di cartelli indicatori, segnalandone le deficienze
nella cura e nella manutenzione;
c) Tutelare e mettere in valore, con assidua propaganda tutte le bellezze naturali, artistiche,
monumentali del luogo e della zona e farle meglio conoscere ed apprezzare;
d) Promuovere e facilitare il movimento turistico rendendo quanto più possibile il soggiorno
piacevole incoraggiando ed appoggiando il miglioramento dei servizi pubblici;
e) Promuovere il miglioramento dell’attrezzatura alberghiera e dei centri di ritrovo per gli ospiti;
esercitare la vigilanza affinché questi rispondono agli scopi;
f) Promuovere festeggiamenti, gare, fiere o convegni, spettacoli pubblici, gite, allo scopo di attirare
turisti nella località e dare svago e diletto a quanti vi soggiornano per un periodo più o meno lungo;

g) Vigilare lo svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo e le relative tariffe; proporre le
opportune modificazioni, se necessario, alle competenti Autorità e direttamente a chi di dovere;
h) Istituire uffici d’informazione turistica con o senza biglietteria.
-ART. -3-

La “PRO CASTIGLION FIORENTINO” svolge la sua opera nel territorio del Comune di
Castiglion Fiorentino.

-ART. -4-

La “PRO CASTIGLION FIORENTINO” dovrà sottoporre al preventivo esame dell’Ente
Provinciale per il Turismo i programmi di manifestazione, con la dimostrazione dei mezzi finanziari
per festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni culturali e folkloristici da essa promossi o da
Associazioni e Comitati da essa controllati.

-ART. -5-

Delle sedute del Consiglio e delle Assemblee annuali dei Soci, dovrà essere trasmesso tempestivo
avviso, con l’ordine del giorno dei soggetti da trattare, all’Ente Provinciale per il Turismo che potrà
delegare un suo rappresentante ad intervenire alle sedute.

-ART. -6- DEI PROVENTI

I proventi con i quali la “PRO CASTIGLION FIORENTINO” provvederà alla propria attività,
sono:
1) Le quote dei Soci;
2) I contributi di Enti Pubblici, Associazioni e di privati cittadini;
3) Le eventuali donazioni;
4) I proventi di gestione o iniziative permanenti o occasionali.

-ART. -7-

DEI SOCI
Coloro, che dopo la costituzione dell’Associazione, intendono diventare Soci ordinari, dovranno
fare domanda e, sulla loro ammissione o meno deciderà a maggioranza il Consiglio.
La decisione del Consiglio è insindacabile.
I Soci ordinari saranno tenuti a versare un contributo annuo il cui ammontare verrà deciso di anno
in anno dal Consiglio in carica. I Soci che non mandino per iscritto le loro dimissioni entro il 15
dicembre, sono obbligati al versamento dei contributi anche per l’anno seguente. Oltre ai Soci
ordinari viene istituita la categoria dei Soci benemeriti. Sono Soci benemeriti quelle persone od Enti
che arrecano particolari benefici morali o materiali all’Associazione.

-ART. -8-

I SOCI HANNO DIRITTO:

a) Alle pubblicazioni dell’Associazione;
b) A frequentare i locali dell’Associazione;
c) A partecipare all’Assemblea annuale per la relazione finale ed elezione dei dirigenti.
-ART. -9La qualità del Socio si perde per dimissioni, per rinuncia tempestiva, per esclusione, per morosità o
per indegnità morale.
Sulla esclusione per indegnità decide il Consiglio e tale decisione va ratificata dall’Ente Provinciale
del Turismo.

-ART. -10-

DEL CONSIGLIO

Il consiglio si compone di n. 9 Membri, eletti dall’Assemblea. La votazione deve essere ratificata
dall’Ente Provinciale per il Turismo. Dei nove Membri, il Sindaco è Membro di diritto e pertanto
l’Assemblea voterà per n. 8 Consiglieri.

-ART. -11-

Il consiglio eletto eleggerà nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente. Alla carica di Segretario
Tesoriere potrà essere eletto anche un Socio che non faccia parte del Consiglio.
La nomina del Presidente deve essere ratificata dall’Ente Provinciale per il Turismo. Gli eletti
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il primo Consiglio di Amministrazione resterà in carica
fino al 15 Ottobre 1967. il Consiglio delibererà a maggioranza dei presenti. In caso di dimissioni
saranno sostituiti, rimanendo però in carica limitatamente al triennio in corso.

-ART. -12-

L’Assemblea delibererà in prima convocazione a maggioranza dei Soci e in seconda convocazione
a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione potrà essere tenuta un’ora dopo la prima.

-ART. -13-

Tutte le funzioni dei Membri del Consiglio sono gratuite.

-ART. -14-

Il Consiglio convoca l’Assemblea annuale dei Soci, studia le proposte ed i problemi sociali, i
programmi che ritiene utili per il raggiungimento dei fini dell’Associazione; nomina gli eventuali

impiegati, ne determina le attribuzioni e gli assegni previa approvazione dell’Ente Provinciale per il
Turismo.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all’anno. Una riunione dovrà essere
tenuta prima del periodo stagionale della villeggiatura ed ogni volta che il Presidente lo ritenga
utile.

-ART. -15-

Il Presidente rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di assenza o
impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

-ART. -16DEI REVISORI DEI CONTI

Due revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci e uno dall’E.P.T. per esaminare
periodicamente ed occasionalmente in ogni momento la contabilità sociale. Se invitati dal
Presidente possono presenziare alla seduta del Consiglio.

-ART. -17-

I Soci sono convocati almeno una volta all’anno dal Presidente in Assemblea annuale ordinaria e
tutte le altre volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, possibilmente a domicilio e
sempre con manifesto affisso all’Albo Comunale, almeno otto giorni prima.

-ART. -18-

Nell’assemblee ordinarie convocate entro il primo trimestre dell’anno, il Presidente fa la relazione
morale delle attività svolte e la relazione sul consuntivo dell’anno precedente e sulla formazione del
biennio preventivo per l’anno veniente.

I Soci possono nell’Assemblea fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento
della Associazione e lo sviluppo dell’attrezzatura turistica locale.

-ART. -19-

L’Assemblea dei Soci può deliberare la nomina di un Presidente Onorario il quale sarà Membro di
diritto del Consiglio. Il Presidente Onorario può presiedere il Consiglio e l’Assemblea.

-ART. -20-

L’atto costitutivo della “PRO CASTIGLION FIORENTINO” sarà sottoposto, tramite l’E.P.T.
all’approvazione del Ministero del Turismo e dello Spettacolo per l’iscrizione dell’Associazione
nell’apposito Albo Nazionale.

-ART. -21-

L’E.P.T. potrà valersi della “PRO CASTIGLION FIORENTINO” per l’esplicazione di particolari
iniziative o compiti.

-ART. -22-

Il Consiglio della “PRO CASTIGLION FIORENTINO” potrà venire sciolto dal Ministero del
Turismo e dello Spettacolo su proposta dell’E.P.T. per mancato raggiungimento degli scopi
associativi o per altri gravi motivi che ne determinino l’inefficienza.

-ART. -23-

In caso di scioglimento le eventuali attività e beni di proprietà dell’Associazione saranno devoluti
ad istituzioni benefiche di Castiglion Fiorentino su indicazione dell’Assemblea o, in mancanza, del
Sindaco di Castiglion Fiorentino.

F.ti BRUNO VALDAMBRINI - MARCHIZZA LUCIANO
“ PAGLICCI REATTELLI PIERO - VELIO ROSSI
“ MARIO LUCCHESI - GHEZZI OMERO - UGO SIGNORINI
“ GIUSEPPE BUTINI - ROGGIALLI DUILIO
“ LUCIANO NOCENTINI

Rogito a Cortona il 31 luglio 1967 al n. 577 vol. 124 atti pubblici.

