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ATTO COSTITUTIVO DELLA CONFRATERNITA  

DI MISERICORDIA DI TORRENIERI

PUBBLICA ITALIANA

L’anno millenovecentosessantasei il giorno ventuno del mese di novembre in Torrenieri, 
piazza Bandiera (Comune di Montalcino) alle ore 21.00 avanti a me Dott. Giuliano Tanda 
Notaio in Montalcino iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Siena e Montepulciano, 
senza l’ assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta dalle parti con il mio 
consenso, assistito dai fidefacenti idonei come esse affermano ad a me noti:

Sig. CERRETANI ALFIERO nato a Montalcino il 30/11/1921 residente a Montalcino fraz. 
Torrenieri – operaio.

Sig. BONELLI MARIANO nato a Buonconvento il 01/06/1919 domiciliato a Montalcino fraz. 
Torrenieri, operaio.

Sono comparsi i Signori:

1) Mori Dott. Adalberto nato a Siena il 21 settembre 1900, pensionato.

2) BRACCIALI Dino, nato a Montalcino il 19/02/1912, impiegato.

3) Pini Sabatino nato ad Asciano il 27/05/1896, PENSIONATO.

4) Benocci Guido nato a Montalcino il 19/05/1908, operaio.

5) BRASINI Silvano nato  a  Montalcino il 28/11/1922, impiegato.

6) CASINI Ghino nato a Montalcino il 10/12/1903, pensionato.

7) DONATI Aliando nato a Montalcino il 10/06/1917, impiegato.

8) GORELLI Giuseppe, nato a S.Quirico d’ORCIA IL 26/08/1908, MEZZADRO.

9) Mazzetti Paolo, naqto a Montalcino il 25/01/1897, pensionato.

10)LORENZONI Zelindo, nato a Montalcino il 18/09/1896, pensionato.

11)GABRIELLI Maria, nata a Sarzana il 11/06/1906, casalinga.

12)CHERUBINI Inese, nata a Montalcino il 12/11/1915, insegnante.

13)FEDELI Bruno, anto a Montalcino il 10/12/1914, operaio.ù

14)CAPPELLI Angelo, nato a  Pienza il 24/02/1887, pensionato.

15)CIOLFI Silvano nato a Sinalunga il 27709/1925,operaio.

Tutti domiciliati a Montalcino, frazione di Torrenieri.



I Comparenti, della cui identità personale mi accertano i sopramenzionati fidefacenti, 
mi fanno richiesta di ricevere il presente atto in forza del quale convengono a stipulano 
quanto segue:

Art.1

E’ costituita in Torrenieri una Confraternita di Misericordia della quale potranno fare 
parte le persone che intendono dare testimonianza dei principi cristiani nella vita, 
nell’esercizio delle opere e nelle pratiche di culto.

Art.2

Lo scopo dell’Associazione è la testimonianza attiva del Vangelo e dell’Apostolato della 
Cristiana Fraternità fra gli uomini, mediante lì esercizio di opere di Misericordia 
spirituale e corporale per amore di Dio e del prossimo, nonché di ogni altra forma di 
assistenza pubblica e privata a favore di bisognosi, malati, sinistrati o di popolazioni 
colpite da sciagure anche in collaborazione con i fini assistenziali dello stato o delle 
iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale. 

Gli scopi della Confraternita sono meglio determinati nello statuto che previa lettura da 
me datante ai comparenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

Art.3

La Confraternita ha la propria sede in Torrenieri frazione del Comune di Montalcino  via 
Cassia 1.

Art.4

L’ammissione all’Associazione è richiesta dall’interessato con domanda munita di firma 
di due confratelli presentatori avanzata al Magistrato il quale deciderà secondo le 
norme dello Stato allegato.

Art.5

La Confraternita come sopra costituita ha una durata indeterminata.

      Art.6

I mezzi finanziari della Confraternita necessari al conseguimento dei propri fini sono 
costituiti dalle rendite patrimoniali, dalle oblazioni delle popolazioni, o di  benefattori, 
dalle quote degli iscritti, dai contributi di organi o Enti pubblici, dall’esercizio di 
particolari iniziative, nonché da ogni altra forma di entrata legalmente non destinata 
all’aumento del patrimonio.

Art.7

Sono organi della Confraternita:

a) Il Corpo Generale o di Compagnia;



b) Il Magistrato;

c) Il Colleggio dei Custodi delle Costituzioni;

d) Il Collegio dei Sindaci Revisori;

Art.8

Il Magistrato è composto di numero nove membri e dura in carica tre anni. I 
componenti tutti, all’unanimità eleggono a formare il primo Magistrato i sotto indicati 
Signori che accettano:

Dott. Mori Adalberto – Donati Alidiano

Benocci Guido – Pini Sabatino

Gorelli Giuseppe – Lorenzoni Zelindo

Casini Ghino -  Cherubini Ines

Gabrielli Maria

Il Collegio del Magistrato, riunitosi seduta stante, conferisce nel proprio seno, con 
accettazione da parte degli interessati le cariche di:

Governatore  -  Dott. Mori Adalberto

Vice - Goverantore  -  Donati Alidiano

Cancelliere  - Benocci Guido

Tesoriere  -  Pini Sabatino

Art.9

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di numero tre membri effettivi e numero due 
membri supplenti e dura in carica tre anni. I Comparenti tutti, all’unanimità eleggono a 
formare il primo Collegio Sindacale i sotto indicato Signori che accettano:

Bracciali Dino  - Sindaco effettivo e Presidente

Brasini Silvano  - Sindaco effettivo

Mazzetti Paolo  - Sindaco effettivo

Ciolfi Silvano  - Sindaco supplente

Fedeli Bruno  - Sindaco supplente

Art.10

Per la elezione degli altri organi sarà provveduto successivamente a termini di statuto.

Art.11 



Le spese del presente atto e consequenziali tutte sono a carico dell’Associazione.

Art.12

I Comparenti delegano per le firme marginali del presente atto e dello statuto allegato i 
Signori:

- Dott. Mori Adalberto e Pini Sabatino.

- Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente Atto che viene firmato dai 
comparenti, dai fidefacenti e da me Notaio alle ore 10:50 ( dieci e minuti 
cinquanta) previa lettura da me datane ai comparenti medesimi che a mia 
richiesta lo dichiarano conforme a verità alla loro volontà.

Consta l’atto, scritto da persona di mia fiducia in parte ed in parte da me medesimo di 
numero due fogli nelle prime cinque pagine intere e righe diciassette della sesta.

F.to Adalberto Mori

F.to Pini Sabatino

F.to Dino Bracciali

F.to Benocci Guido

F.to Silvano Brasini

F.to Casini Ghino

F.to Donato Aleando

F.to Gorelli Giuseppe

F.to Mazzetti Paolo

F.to Lorenzoni Zelindo

F.to  Gabrielli Maria

F.to Cherubini Ines

F.to Fedeli Bruno

F.to Cappelli Angelo

F.to Ciolfi Silvano

F.to cerretani Alfiero F.F

F.to Bonelli Mariano F.F

F.to Giuliano tenda Notaio



        Reg.to a Siena il 22/11/1966 N. 2345 Vol.119. Mod. I esatte Lire 2410.

Il Direttore F.to Mozzi

Copia conforme al suo originale, firmato nei modi di legge che si rilascia per 
domanda riconoscimento Siena 23 Novembre 1966.


