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A TUTTI I SOCI A.D.S.I. DELLA SEZIONE TOSCANA 

 

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci  

della Sezione  Toscana per il 2022 

 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sez. Toscana dell’Associazione Dimore 

Storiche Italiane per l’anno 2022 sarà convocata, in prima convocazione, in Firenze, 

Piazza  San Firenze 2,  presso la sede sociale il giorno 25 Novembre alle ore 07,00, 

ed in seconda convocazione, solamente in presenza,  il giorno sabato 26 

Novembre 2022 alle ore 17,00, presso Villa la Costaglia, via Vecchia Fiorentina II 

Tronco 148, 51039 Quarrata – Pistoia,  gentilmente concessa dal nostro socio 

Andrea Baldi Papini, con  il seguente:  

 

ORDINE DEL GIORNO  

1. Relazione del Presidente. 

 

2. Presentazione bozza atti del ciclo di seminari: “Le Dimore Storiche oggi” con 

la partecipazione dell’ex Soprintendente di Firenze Dott. Andrea Pessina, 

attualmente Soprintendente a Trieste, che verrà appositamente per noi. Con la 

Soprintendenza di Firenze durante i 9 anni che il Dott. Pessina è stato a Firenze 

c’è stata una ottima collaborazione ed insieme abbiamo organizzato il ciclo dei 

seminari in collaborazione anche con le altre Soprintendenze Toscane, 

l’Università di Architettura di Firenze, l’ordine degli Architetti di Firenze e 

quello degli Ingegneri. Per la presentazione degli atti completi, organizzeremo 

a gennaio, una volta finiti di stampare, una presentazione completa con la 

presenza anche degli altri partecipanti. 

 

3.  Modifica art.7 Regolamento Sezione Toscana per disciplinare la costituzione 

di sub-delegazioni  relative ad ambiti storico - geografici uniformi. 

 

4. Presentazione e proiezione di 9 filmati, di dimore storiche toscane, che la 

sezione ha realizzato per pubblicizzare il nostro patrimonio storico. 

 

5. Situazione economica della Sezione Toscana. 

 

6. Interventi dei Soci 

 

7. Varie ed eventuali. 
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Per partecipare alla cena che si terrà dopo l’assemblea, bisognerà prenotarsi 

entro il 21 Novembre inviando una mail a “toscana@adsi.it”. Il costo della cena 

sarà di € 35 a persona  da pagare in loco. 

 

Potranno intervenire all’Assemblea i Soci in regola con la quota sociale. I soci 

che non avessero ancora versato la quota 2022 lo potranno effettuare entro il 

21.11.2022 comunicandolo alla segreteria di sezione. 

 

 

 I  Soci potranno farsi rappresentare per delega da altro Socio, dal coniuge o da 

un parente entro il 3° grado. Una stessa persona non può rappresentare più di 5 

Soci. Le Deleghe devono essere inviate entro il 21 Novembre 2022 alla Segreteria 

Toscana : toscana@adsi.it  

Il diritto di voto è riservato ai Soci ed ai Soci Benemeriti. I Membri Onorari, i 

Sostenitori e gli Amici delle Dimore Storiche possono intervenire all’Assemblea 

senza diritto di voto. 

 

 

1 Novembre 2022                                                               Bernardo Gondi 

                                 Presidente della Sezione Tosca 
 

 
 

 

DELEGA 
 

Il sottoscritto Socio/Socio Benemerito........................................................... 

 

delega il Sig./la Sig.ra..................................................................................... 

 

a    rappresentarlo   all’Assemblea   Ordinaria  della Sezione Toscana  della  

 

Associazione  Dimore Storiche Italiane del 26 Novembre  2022. 

(data)........................                              

(firma).................................................... 

 

mailto:toscana@adsi.it

