REPERTORIO N. 78.389
ATTO DI COSTITUZIONE DELLA
FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantotto, addì 1° (primo) giugno, in Torino, nel mio ufficio al
secondo piano di via S. Teresa tre, avanti me DOTTOR MICHELE GHIGGIA, Notaio in
Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo e senza
l'assistenza dei testimoni avendovi i comparenti rinunciato con il mio consenso, sono
personalmente comparsi i signori:
RIVA LUIGI nato a Torino il 18.2.1923 ed ivi residente, commerciante, che interviene
tanto in proprio quanto nella sua qualità di procuratore speciale dei signori:
ING. RAFFAELE RICCIO nato a Napoli il 6.5.1890 ed ivi residente, in virtù di procura
speciale 14.111967 rogito Gerarda Galluccio di Torre del Greco che previa dispensa avuta
dalle parti di darne lettura si allega sub "A";
PASTORELLA SALVATORE nato a Palermo il 13.1.1900 ivi residente nel Largo Ippone 12,
impiegato, in virtù di procura speciale 16.11.1967 rogito Murto di Palermo che previa dispensa
avuta dalle parti di darne lettura si allega sub B;
POCCIANTI LUIGI nato a Prato il 4.9.1927 ed ivi residente, commerciante, in virtù di procura
speciale rogito Balestri di Prato che previa dispensa avuta dalle parti di darne lettura si allega
sub "C"; GIAROLO SILVANO nato a Montebello Vicentino il 1°.10.1938, residente a
Vicenza, industriale; in virtù di procura speciale rogito Novello di Vicenza 9.11.1967 che
previa dispensa avuta dalle parti di darne lettura si allega sub D;
POLATO rag. MARIO nato a Padova l'8.7.1922 ed ivi residente, e BIASIOLI MARIO nato a
Padova il 8.12.1923 ed ivi residente, tipografo, in virtù di procura speciale 13.11.1967 rogito
Trivellari di Padova che previa dispensa avuta dalle parti di darne lettura si allega al presente
atto sub E;
BERTACCA EMILIO nato a Piacenza il 12.4.1916, residente ad Ancona, civile, in virtù di
procura speciale 7.11.1967 rogito Honorati di Ancona che previa dispensa avuta dalle parti
di darne lettura si allega sub F;
GAGGERO GIOVANNI nato a Genova Sestri il 25.2.1905 ed ivi residente, pensionato, e
RINALDI RENATO nato a Saluzzo il 19.7.1911, contabile, residente a Genova
Sampierdarena, in virtù di procura speciale 7.11.1967 ro gi to Ri ssetto d i Ge n ova c he
prev ia dispensa avuta dalle parti di darne lettura si a l le g a su b G;
INVERNIZZI EDOARDO nato a Valgientino il 28.9.1924 e re sid e n te a Le cc o,
a rti gi an o , i n v i rtù d i p ro c ura sp eci a le 9.12.196 rog i to Be re ra t d i Le c c o c he p rev ia
di spe nsa av uta da ll e parti d i da rn e le ttu ra si allega sub H;
PA LE NA ENZ O n ato a To ri no il 22.10.191 ed ivi resi de nte, impi ega to , ta le i n v irtù
di p roc u ra speciale ricevuta da me Notaio il 29.5.1968 che p revi a d isp e nsa av u ta
dal le parti di darn e l ettu ra si allega sub I;
RA MPONI GIUSEPPE nato a Milano il 16.7.1901 ed ivi resi den te, rag i on ie re , ch e
in te rvie ne tan to i n p ro p ri o q uan to ne l la sua q ual ità d i pro cu ra tore speciale dei
signori:
ra g. LU IGI S IOLI nato a Mil an o i l 17.3.1903 ed ivi re si d en te , pe nsio n ato, e
di FERRA RI ANGELO nato a Milano il 21.6.1936 ed ivi residente,
professionista, in virtù di procura speciale 21.5.1968 ro g ito Oro mbe l li d i
Mi l an o che p re v ia d isp en sa av uta da l le pa rti d i d a rn e le ttu ra si a ll e g a su b

L; ARNAU D GIOVANNI GIU LIO na to a To rino il 29.1.1898 ed ivi
residente, pensionato, BRUNO ITALO nato a Torino il 1.5.8.1931 ed ivi residente,
operaio grafico,
MAZZERO BRUNO nato a Pieve di Soligo il 19.7.1930, residente a Torino, impiegato,
PANDOLFINI CARLO nato a Demonte il 20.6.1942 residente a Torino, împiegato;
PRADA ALESSANDRO nato a Milano il 31.3.1904,residente a Casorezzo, giornalista,
BROVERO CARLO nato a Torino il 25.4.1933 ed ivi residente, modellista,
LATTARULO VINCENZO nato a Torino il 1°.12.1931 residente a Collegno,
artigiano, delle cui identità personali sono certo i quali
premettono
che il 16.4.1946 venne costituita in Genova la Federazione Italiana Escursionismo avente lo
scopo di continuare a sviluppare l'opera svolta in passato dalla Confederazione Alpinistica
Escursionistica Nazionale (C.A.E.N.)
Che di detta federazione attualmente sono consiglieri nazionali i signori RIVA Luigi, ARNAUD
Giovanni Giulio, SIOLI Luigi, RICCIO Raffaele, BRUNO Italo, MAZZERO Bruno,
BIASIOLI Mario, GAGGERO Giovanni, PANDOLFINI Carlo, PRADA Alessandro,
INVERNIZZI Edoardo, POCCIANTI Luigi,BERTACCA Emilio,PASTORELLA
Salvatore,BROVERO Carlo, FERRARI Angelo, GIAROLO Silvano, LATTARULO Vincenzo,
PALENA Enzo, POLATO Mario, RAMPONI Giuseppe, RINALDI Renato, rispettivamente
nella qualità di presidente nazionale il primo, vice presidenti il secondo, il terzo ed il
quarto, segretario generale, il quinto, tesoriere il sesto e di consiglieri nazionali tutti gli altri
sedici.
Premettono ancora che tutti i precitati signori RIVA Luigi ARNAUD Giovanni Giulio, SIOLI
Luigi, RICCIO Raffaele, BRUNO Italo, MAZZERO Bruno, BIASIOLI Mario, GAGGERO
Giovanni,PANDOLFINI Carlo, PRADA Alessandro, INVERNIZZI Edoardo, POCCIANTI
Luigi, BERTACCA Emilio, PASTORELLA Salvatore, BROVERO Carlo, FERRARI Angelo,
GIAROLO Silvano, LATTARULO Vincenzo, PALENA Enzo, POLATO Mario, RAMPONI
Giuseppe, RINALDI Renato, intendono ora regolarizzare la predetta Federazione Italiana
Escursionismo affinché questa possa in seguito essere legalmente riconosciuta dalle competenti
Autorità a tutti gli effetti di legge.
Ciò premesso convengono e stipulano quanto segue:
1° - Tra i signori RIVA Luigi, ARNAUD Giovanni Giulio, SIOLI Luigi, RICCIO Raffaele,
BRUNO Italo, MAZZERO Bruno, BIASIOLI Mario, GAGGERO Giovanni, PANDOLFINI
Carlo, PRADA Alessandro,INVERNIZZI Edoardo, POCCIANTI Luigi, BERTACCA Emilio,
PASTORELLA Salvatore, BROVERO Carlo, FERRARI Angelo, GIAROLO Silvano,
LATTARULO Vincenzo, PALENA Enzo, POLATO Mario, RAMPONI Giuseppe, RINALDI
Renato, è costituì ta la "FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIONISMO (F.I.E.)"
2 ° - La sede della federazione è in Torino, Via Cibrario 33.
3° - La durata è illimitata.
4° - La federazione ha lo scopo di promuovere e favorire lo sviluppo dell'attività escursionistica
sia generale che particolare entro i limiti delle proprie possibilità con speciale riguardo ai
principi del turismo sociale nonché quelle altre attività di cui nello statuto sociale che previa
dispensa avuta dalle parti di darne lettura si allega sub "M".
5° - All'unanimità vengono nominati quali consiglieri nazionali i signori RIVA LUIGI, ARNAUD
GIOVANNI GIULIO, SIOLI LUIGI, RICCIO RAFFAELE, BRUNO ITALO, MAZZERO
BRUNO, BROVERO CARLO, FERRARI ANGELO, GIAROLO SILVANO, LATTARULO

VINCENZO, PALENA ENZO, RAMPONI GIUSEPPE, RINALDI RENATO, e confermati
quali consiglieri nazionali di diritto i signori: BIASIOLI MARIO, GAGGERO GIOVANNI,
PANDOLFINI CARLO, PRADA ALESSANDRO, INVERNIZZI EDOARDO,POCCIANTI
LUIGI, BERTACCA EMILIO, PASTORELLA SALVATORE e POLATO MARIO.
6° - Per tutto quanto non previsto nel presente atto ed allegato statuto si fa riferimento a
quanto dispone la legge.
Per tutte le eventuali modifiche che potessero essere richieste in seguito dalle competenti
autorità in merito alla costituzione della presente federazione viene delegato il Sig. Riva Luigi.
E richiesto io Notaio ho ricevuto e redatto il presente atto, scritto in parte da me; in parte con
mezzo meccanico a’ sensi di legge, su facciate sei e mezza circa, di due fogli quale ho letto ai
comparenti che approvano e meco in conferma sottoscrivono.
In originale firmati:
LUIGI RIVA
GIUSEPPE RAMPONI
ARNAUD GIOVANNI
ITALO BRUNO
BRUNO MAZZERO
PANDOLFINI CARLO
ALESSANDRO PRADA
BROVERO CARLO
LATTARULO VINCENZO
DOTTOR MICHELE GHIGGIA - NOTAIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "A"
Rep. no 69300
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantasette il giorno quattordici novembre in Napoli, alla Via Medina,
n° 40 Innanzi a me Avv. Gerarda Galluccio, Notaio alla residenza di Torre del Greco ed
iscritta nel Ruolo dei Distretto Notarile di Napoli, senza l'assistenza dei testimoni per
espressa concorde rinunzia della costituenda parte, coi mio assenso a norma di legge.
E' presente
l'Ingegnere RAFFAELE RICCIO, nato in Napoli il 6 maggio 1890 e domicîliato quivi alla Via del
Chiostro n° 9; della sua identità personale io Notaio sono certo.
Lo stesso col presente atto intende nominare, come nomina e costituisce per suo procuratore
speciale il signor LUIGI RIVA, Presidente Nazionale della Federazione italiana Escursionismo,
nato in Torino il 18 febbraio 1923 ed ivi domiciliato alla Via Cigna,70, affinché in nome e vece di
esso mandante proceda alla costituzione della Federazione Italiana Escursionismo.
Conferisce all'uopo al nominato procuratore tutti i più ampi poteri per espletare il presente
mandato nessuno escluso od eccettuato.
Detti poteri vengono costituiti da esso mandante nella sua qualità di Vice Presidente della
Federazione Italiana Escursionismo e Delegato Regionale della stessa.
Dichiara, inoltre, di avere fin da ora per rato e valido l'operato del suo procuratore, senza
bisogno di ottenere ratifica o conferma. Il presente è stato da me Notaio letto alla parte, la
quale a mia interpellanza, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà. Consta di un
sol foglio in pagine scritte una per intero e parte della successiva, a macchina, da persona di mia
fiducia. Viene sottoscritto In originali firmati:

RAFFAELE RICCIO
AVV. GERARDA GALLUCCIO - NOTAIO –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "B"
PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto PASTORELLA SALVATORE, impiegato dello Stato, nato il tredici gennaio
1900ventisei in Palermo ove è residente nel Largo Ippona n.12,nella sua qualità di Consigliere
Delegato per la Sicilia della Federazione Italiana Escursionismo, la cui Presidenza ha sede a
Torino,
P R E M E S S 0:
che la Giunta Esecutiva della Federazione Italiana Escursionismo ha deliberato di richiedere il
riconoscimento giuridico e che, di conseguenza, dovrà essere costituita legalmente la
Federazione Italiana Escursionismo (F.I.E.) con atto notarile,
CIO' PREMESSO
con la presente nomina suo procuratore speciale il Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Escursionismo, Signor LUIGI RIVA, nato a Torino il diciotto febbraio
1900ventritre,commerciante,residente a Torino Via Cigna 70, affinché in nome e per conto del
sottoscritto possa procedere alla costituzione della Federazione Italiana Escursionismo con tutti
i poteri. Al fine di cui sopra il nominato procuratore potrà sottoscrivere il relativo atto notarile di
costituz io ne. Il tu tto c o n p ro me ssa d i ri te n er e p e r va l i d o e ap p rov a to il su o o pe ra to
se n za n ece ss i tà d i a lc u n a u l te ri ore ra ti fi ca .
Il mand ato è d a esaurirsi i n uni co co ntesto.
Pa l e rm o , l i 1 6 n ov e mb re 1 9 6 7
F.to Salvatore Pastorella
Re pe rtori o N. 59338
AUTENTICA DI FIRMA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessa ntasette , il gi orno sedi ci de l me se d i n ov e mb re
(1 6 .1 1 .1 9 6 7 ) i n Pa le rmo . lo sotto sc ri tto Do tto r E nric o Mirto fu A vvo c ato Ro sa ri o ,
No ta i o re si d e n te in Pa l er mo c on l o stu d io ne lla V ia Ma rche se d i Vil lab i an ca n. 17 5,
iscri tto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Pa le rmo,
C E R T I F I C O
ve ra e d au ten ti ca l a fi rma, a p p o sta i n mia p re se n z a, i n calce al superiore mandato,
dal sign or PASTORELLA SALVATORE, impiegato dello Stato, nato il tredici gennaio
1900ventisei in Palermo ove è domiciliato n el Largo Ip p on a n .12 , de l la cu i person al e
ide n ti tà io Notaio sono certo. Il suddetto, il quale ha i requisiti della Legge richiesti, ha
fatto espressa rinunzia all'assistenza dei testimoni con il consenso di me Notaio.
F.to Dottor ENRICO MIRTO – Notaio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "C"
PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto POCCIANTI Geom. LUIGI, nato a Prato i l 4/9/1927 residente a Prato, Via del
Palco n. 89,commerciante, nella sua qualità di Consigliere Delegato per la Toscana della
Federazione Italiana Escursionismo, la cui presidente ha sede a Torino,
Premesso
che la Giunta Esecutiva della Federazione Italiana Escursionismo ha deliberato di richiedere il
riconoscimento giuridico e che di conseguenza dovrà essere costituita legalmente la Federazione

Italiana Escursionismo (F.I.E.) con atto notarile,
ciò premesso
con la presente nomina suo procuratore speciale il Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Escursionismo, Sig. Luigi Riva, nato a Torino il 18.2.1923, commerciante, residente a
Torino, Via Cigna 70, affinché in nome e per conto del sottoscritto possa procedere alla
costituzione della Federazione Italiana Escursionismo con tutti i poteri.
Al fine di cui sopra il nominato procuratore potrà sottoscrivere il relativo atto notarile di costituzione. Il tutte con promessa di ritenere per valido ed approvato il suo operato senza necessità di
alcuna ulteriore ratifica. Il mandato è da esaurirsi in unico contesto.
Prato lì 20 (venti) novembre 1967. F.to Poccianti Luigi
Repertorio N. 39.138
Certifico io sottoscritto Dr. Balestri Ugo, Notaro residente in Prato ed iscritto nel Ruolo dei
Distretti Notarili Riuniti di Firenze e Pistoia, che previa rinunzia col mio consenso
all'assistenza dei testimoni all'atto presente il sig. Poccianti Geom. Luigi, nato a Prato il 4
settembre 1927, residente a Prato, commerciante, della cui identità personale e capacità
giuridica io Notaro sono certo, ha firmato il presente atto alla mia presenza.
Prato lì 20 (venti) novembre 1967 F.to Balestri Ugo – Notaio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "D"
MANDATO SPECIALE
Con il presente atto il signor GIAROLO SILVANO, nato a Montebello Vicentino I'1 Ottobre
1938 e residente a Vicenza, in Via Mameli n. 36, industriale, nomina e costituisce in suo
procuratore speciale il signor RIVA LUIGI, nato a Torino il 18 febbraio 1923 e resi dente a
Torino in Via Cigna n. 70, commerciante, affinché per conto nome ed interesse di esso
mandante, abbia ad intervenire nel regolare atto notarile di costituzione della Federazione
Italiana Escursionismo, con ogni più ampio potere, e con facoltà quindi di determinare la
denominazione di essa Federazione, la durata la sede legale, lo scopo della stessa, le norme
relative all'amministrazione ed al fondo sociale, nonché il regolamento della stessa.Il tutto
con promessa di tenere per rato e valido l'operato del Procuratore, sotto gli obblighi di legge, il
tutto da usare in un unico contesto. Vicenza lì 9 novembre 1967
F.to Giarolo Silvano
N. 23125 di rep.
AUTENTICA
Certifico io sottoscritto Dr. GIUSEPPE NOVELLO Notaio in Vicenza, ed iscritto al Ruolo dei
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che previa espressa
rinuncia e col mio assenso alla assistenza dei testi il signor: GIAROLO SILVANO, nato a
Montebello Vicentino I'1 Ottobre 1938, e residente a Vicenza, industriale, della cui identità
personale io Notaio sono certo, ha apposto la retroestesa firma in mia presenza e vista.
Vicenza, lì 9 novembre 1967 F.to Giuseppe Novello - Notaio –
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "E"
N. 140488 Rep.
PROCURA SPECIALE
Repubblica Italiana
L'anno 1967 (millenovecentosessantasette) addì 13 (tredici) del mese di novembre in Padova, nel
mio Studio Notarile sito in Via Zabarella 10. Avanti di me Avv. Armando Crivellari Notaio in
Padova, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Padova, sono personalmente comparsi:

1) POLATO rag. Mario Nato a Padova il 8 . 7 . 1 9 2 2 , e res. Padova, Via dei Tadi 14, ragioniere;
2) BIASIOLI Mario nato a Padova il 8.12.1923, e res. Padova, Via R. Rinaldi, 2 , tipografo.
Detti Signori, della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia col mio consenso
e tra loro d'accordo alla assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto, in
forza del quale dichiarano di nominare, come nominano e costituiscono loro speciale
procuratore e per quanto infra generale il sig. LUIGI RIVA nato a Torino il 18.2.1923, e
residente a Torino Via Cigna 70, commerciante, affinché in loro nome e vece abbia a procedere
alla costituzione della Federazione Italiana Escursionismo. Al nominato procuratore vengono
conferiti i più ampi poteri, restando egli autorizzato a intervenire nell'atto pubblico di
costituzione, predisporre e firmare lo statuto, determinare i poteri del Consiglio di
Amministrazione, stabilire gli scopi della Associazione costituenda, la durata e la denomina zione, nonché compiere quanto altro egli riterrà necessario allo scopo.
II tutto con promessa di rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.
Il presente atto scritto in parte a macchina ed in parte di mio pugno in una pagina e righe
sedici di un foglio, ho letto ai comparenti, i quali, a mia richiesta, lo hanno approvato, e lo
hanno con me sottoscritto.
In originale firmati:
Polato Mario
Biasioli Mario
Crivellari Armando - Notaio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "F"
PROCURA SPECIALE
Il sottoscritto BERTACCA EMILIO nato il 12.4.1916 a Piacenza commerciante, residente in
Ancona, Via Trieste, 32 nella sua qualità di Consigliere Delegato per le Marche della Federazione
Italiana Escursionismo, la cui presidenza ha sede a Torino
premesso
che la Giunta Esecutiva della Federazione Italiana Escursionismo ha deliberato di richiedere il
riconoscimento giuridico e che di conseguenza dovrà essere costituita legalmente la Federazione
Italiana Escursionismo (F.I.E.) con atto notarile
Ciò premesso
con la presente nomina suo procuratore speciale il Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Escursionismo, sig. LUIGI RIVA, nato a Torino il 18/2/1923 - commercianteresidente a Torino, via Cigna 70 affinché in nome e per conto del sottoscritto possa procedere
alla costituzione della Federazione Italiana Escursionismo con tutti i poteri. Al fine di cui sopra il
nominato procuratore potrà sottoscrivere il relativo atto notarile di costituzione. Il tutto con
promessa di ritenere per valido e approvato il suo operato senza necessità di alcuna ulteriore
ratifica. Il mandato è da esaurirsi in unico contesto.
Ancona, lì 7/11/1967
F.to Bertacca Emilio
AUTENTICA DI FIRMA
REP. N° 64468
Certifico io sottoscritto dott. UMBERTO HONORATI, Notaio residente in Ancona, iscritto
nel Ruolo del Collegio Notarile di Ancona che previa rinuncia, col mio consenso alla assistenza
dei testimoni il richiedente Sig. BERTACCA Emilio nato il 12.4.1916 a Piacenza, residente in
Ancona, Via Trieste 32, commerciante, della cui identità personale sono io Notaio certo ha
firmato l'atto che precede alla mia presenza.
ANCONA lì 7 novembre 1967
F.to Umberto HONORATI - Notaio –
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "G"

Numero 22721 di Repertorio

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantasette, ed allì sette del mese di novembre, a Genova nel mio Studio,
in Campetto civico numero sette interno sette Il 7 novembre 1967 Avanti di me Dr. GIACINTO
RISSETTO Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,
residente in Genova, non assistito dai testimoni per espressa rinuncia, concordemente e con il
mio consenso, avendone i requisiti fattane dai Signori Comparenti infrascritti, sono presenti i
Signori:
1) GAGGERO GIOVANNI, pensionato, nato a Genova
Sestri il venticinque febbraio millenovecentocinque e domiciliato a Genova Sestri in Via
Raimondo Amedeo Vigna c. n. 38, int. 9,
2) RINALDI RENATO, contabile, nato a Saluzzo (Cuneo) il diciannove luglio
millenovecentoundici e domiciliato a Genova Sampierdarena in Via Cesare Dattilo c. n.10, int. 4.
Detti Signori Comparenti, dell'identità personale
dei quali io Notaio sono personalmente certo, mediante questo atto nominano e costituiscono
disgiuntamente a loro procuratore speciale e a quanto infra generale il signor RIVA LUIGI,nato a
Torino il diciotto febbraio millenovecentoventitre e residente a Torino in Via Cigna c.n. 70. Con
facoltà e mandato al medesimo di addivenire unitamente ad altri, alla costituzione della
Federazione Italiana Escursionismo, per quell'oggetto,scopo, forma, capitale e durata che riterrà
più opportuni. E pertanto il nominato procuratore è autorizzato: ad intervenire all'atto notarile
di costituzione della Federazione stessa, a sottoscriverlo, ad ac - cenare ed introdurre
nell'atto medesimo tutti quei patti, clausole, condizioni e termini che riterrà più convenienti,
ad approvare e sottoscrivere il relativo statuto, a fissare l'importo delle quote formanti il capitale
sociale, a sottoscrivere per conto dei mandanti la quota o le quote che crederà a procedere alla
nomina delle cariche sociali, accettando quelle che eventualmente venissero conferite ai
mandanti; ed a fare insomma, ed anche se qui non specificato, tutto quanto altro riterrà utile e
necessario per il buon espletamento del presente mandato, con ogni più ampia facoltà in
proposito, niuna esclusa, in modo che allo stesso mandatario non si possa mai eccepire difetto
od indeterminatezza di poteri. Il tutto con promessa fin d'ora di rato e valido.
E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto ai Signori Comparenti, i quali, su mia
interpellanza, lo dichiarano del tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me
Notaio.
Consta il presente atto di un foglio bollato scritto da persona di mia fiducia su tre facciate fin
qui. In originale firmati: GIOVANNI GAGGERO RENATO RINALDI
GIACINTO RISSETTO - Notaio ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "H"
N. 18253 rep.
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno millenovecentosessantasette, addì nove dicembre 9 dicembre 1967
In Lecco, nel mio ufficio in via Carlo Cattaneo,7. Avanti a me DOTTOR TEODORO
BERERA, Notaio in Lecco, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Como e
Lecco, è personalmente comparso il signor: INVERNIZZI EDOARDO, nato a Valgientino il
28 settembre 1924 e domiciliato a Lecco via S. Egisto n. 7, artigiano.
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunzia col mio consenso
alla assistenza dei testimoni al presente atto e quindi nomina e costituisce quale suo

procuratore speciale e per quanto infra generale il signor RIVA LUIGI, nato a Torino il 18
febbraio 1923 e residente a Tori no in via Cigna, 70, affinché in nome per conto e
nell'interesse di esso mandante abbia ad addivenire unitamente ad altri, alla costituzione della
Federazione Italiana Escursionismo, per quell'oggetto, scopo, forma, capitale e durata che riterrà
più opportuni, e pertanto il nominato procuratore è autorizzato: ad intervenire all'atto notarile di
costituzione della Federazione stessa, a sottoscriverlo, ad accettare ed introdurre nell'atto
medesimo tutti quei patti, clausole, condizioni e termini che riterrà più convenienti, ad
approvare e sottoscrivere il relativo statuto, a fissare l'importo delle quote formanti il capitale
sociale, a sottoscrivere per conto del mandante la quota o le quote che crederà, a procedere alla
nomina delle cariche sociali accettando quelle che eventualmente venissero conferite al
mandante ed a fare insomma ed anche se qui non specificato, tutto quanto altro riterrà utile e
necessario per il buon espletamento dei presente mandato, con ogni più ampia facoltà in
proposito,niuna esclusa, in modo che allo stesso mandatario non si possa mai eccepire difetto
od indeterminatezza di poteri.
II tutto con promessa di avere sin d'ora per rato e valido l'operato del nominato procuratore e
da esaurirsi in un sol contesto.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al Comparente, il
quale, da me interpellato, dichiara di approvarlo e lo sottoscrive, con me Notaio.
Scritto il presente atto da persona di mia fiducia e completato da me Notaio su un foglio,
occupa per due facciate e otto righe della terza.
In originali firmati:
INVERNIZZI EDOARDO
TEODORO BERERA - Notaio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Allegato "I"
PROCURA SPECIALE
II sottoscritto PALENA ENZO nato a Torino il 22.10.191 residente a Torino, P.za Savoia,4,
impiegato, nomina e costituisce a suo procuratore speciale e per quanto infra generale il sig.
LUIGI RIVA nato a Torino il 18.2.1923 residente a Torino V.Cigna, 70, commerciante affinchè
in loro nome e vece abbia a procedere alla costituzione della Federazione Italiana
Escursionismo.
Al nominato procuratore vengono conferiti i più ampi poteri restando egli autorizzato ad
intervenire nell'atto pubblico di costituzione, predisporre e firmare lo Statuto, determinare i
poteri del Consiglio di Amministrazione, stabilire gli scopi della Associazione costituenda la
durata e la denominazione nonché compiere quanto altro egli riterrà necessario allo scopo.
II tutto con promessa de rato e valido e da esaurirsi in un unico contesto.
Torino, 29.5.1968
F.to Enzo Palena
Rep. N. 78.373
Certifico io sottoscritto dott. MICHELE GHIGGIA Notaio in Torino, iscritto al Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, vera ed autentica la firma sopra estesa dal
signor:
PALENA Enzo Nato a Torino il 22.10.1917 residente a Torino, P.za Savoia 4, impiegato,
dell'identità personale del quale sono io notaio personalmente certo, firma apposta in mia
presenza con la rinuncia ai testi per dispensa avuta con il mio consenso.
Torino, 29 maggio 1968
F.to DOTTOR MICHELE GHIGGIA - NOTAIO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allegato "L"
N. 14.617 di repertorio
PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA
l'anno millenovecentosessantotto questo giorno ventuno del mese di maggio 21 Maggio 1968
a Milano, nella casa in Via Celoria n. 11, al piano primo.
Avanti a me DOTT. MARIO OROMBELLI, Notaio residente in Milano, inscritto al Collegio
Notarile di Milano, e senza l'assistenza dei testimoni per avervi rinunciato d'accordo fra loro e
con il mio consenso i comparenti, sono personalmente comparsi i signori . CAV.RAG. LUIGI
SIOLI nato a Milano il 17 marzo 1903, residente a Milano, Via del Caravaggio n.6,pensionato,
RAG. ANGELO FERRARI nato a Milano il 21 giugno 1936,residente a Milano,Via Appiani n.3,
professionista, persone della cui identità personale io Notaio sono certo, le quali dichiarano di
nominare, come nominano loro procuratore speciale il Cav. Rag. GIUSEPPE RAMPONI nato a
Milano il 16 luglio 1901, domiciliato a Milano, P.Le Baracca n. 10, affinché anche in loro nome,
vece ed interesse abbia ad intervenire con i più ampi poteri all'atto di costituzione legale della
"FEDERAZIONE ITALIANA ESCURSIO NISMO" con sede in Torino, Associazione che
dovrà ottenere il riconoscimento giuridico. Accordano pertanto al nominato procuratore tutti i
più ampi poteri del caso, quelli compresi di: -intervenire al rogito notarile di costituzione,
approvare lo statuto, procedere alle nomine delle cariche sociali delegare persone per lo
svolgimento delle pratiche necessarie alla legale costituzione ed al riconoscimento giuridico della
Federazione stessa, firmare quanto necessario e richiesto, e compiere quanto altro per la
completa attuazione della presente procura. Il tutto con promessa di rato, valido e fermo e da
esaurirsi in un solo atto ed unico contesto.
E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me
fattane ai Comparenti, i quali trovandolo conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo
sottoscrivono. Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia per due intere facciate e linee
cinque della terza facciata.
In originale firmati: LUIGI SIOLI
ANGELO FERRARI
DOTT. MARCO OROMBELLI - Notaio ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

