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siamo in attesa della prossima Assemblea dei Soci, un appuntamento fondamentale per il nostro Sodalizio,
che ci vedrà riuniti per discutere il presente e il futuro della nostra Associazione, con la possibilità di pro-
porre idee, suggerimenti e soluzioni per proseguire un cammino comune che tuteli i nostri interessi.

Quest’anno, saremo inoltre chiamati a rinnovare le cariche sociali, in particolare il Consiglio Direttivo Na-
zionale. 

Sono passati quasi tre anni dalle ultime votazioni, che hanno consegnato la gestione dell’A.D.S.I. nelle
mani dell’attuale Consiglio che, con passione e dedizione mi ha affiancato in durissime battaglie e col
quale ho condiviso bellissimi momenti, seppur nella tensione e nelle difficoltà che l’attuale panorama eco-
nomico e sociale ha fatto vivere al nostro Paese. 

RicordandoVi che ciascun Socio Ordinario può candidarsi alle votazioni per l’elezione dei 9 Consiglieri
Nazionali, Vi comunico che all’interno troverete tutte le indicazioni in ordine all’ espletamento burocratico
delle prossime votazioni, a partire dalla possibilità di proporre la propria candidatura autonoma, per pro-
seguire con i dettagli relativi al voto per corrispondenza ed infine per esercitare il diritto di delega. 

Spero comunque che molti di Voi possano intervenire in prima persona alla prossima Assemblea dei Soci;
sarà per me un piacere incontrarVi e poter interagire con Voi. 

Vi esorto, tuttavia, nel caso foste impossibilitati a partecipare, ad esprimere le Vostre preferenze tramite il
voto per corrispondenza, per far sì che i prossimi organi direttivi nazionali siano espressione certa della
Vostra volontà. 

Mi preme sottolineare che tra i candidati all’elezione dei 9 membri del Consiglio Direttivo, quest’anno ci
sarò anch’io, a differenza delle ultime votazioni tenutesi a Bologna, poiché allora ero di diritto membro
del Consiglio in quanto Presidente dell’A.D.S.I. Lazio. 

Non nascondo di essere emozionato all’idea che Voi tutti valuterete il mio operato dello scorso triennio, e
al contempo, desidero esprimere la mia gratitudine agli amici Consiglieri che hanno proposto la mia can-
didatura quale espressione del Consiglio stesso. 

Non sta a me, sottolineare quanto sia importante il Vostro supporto e la Vostra collaborazione, con la cer-
tezza che trarrete dai prossimi lavori assembleari importanti spunti di lavoro. 

Inoltre sarà anche un gran piacere poter godere del meraviglioso paesaggio che la splendida Napoli ci saprà
offrire! 

Vi ringrazio, e nell attesa di rivederVi Vi saluto molto cordialmente. 

Il Presidente 
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini 
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A termini di Statuto (art.9), la convocazione ufficiale dell’Assemblea verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
nei termini legali previsti.

L’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Dimore Storiche Italiane si svolgerà a Napoli presso il
Teatro di Corte di Palazzo Reale (piazza del Plebiscito, 1 - 80132 Napoli) in prima convocazione venerdì
10 maggio 2013 alle ore 18:00 e in seconda convocazione sabato 11 maggio 2013 alle ore 09:30 con il
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente
2) Approvazione bilancio consuntivo 2012
3) Approvazione bilancio preventivo 2013
4) Rinnovo cariche sociali 
5) Interventi dei Presidenti Regionali 
6) Relazione Coordinatore Gruppo Giovani
7) Varie ed eventuali (spazio ai Soci, etc…)

La partecipazione all’Assemblea è libera; non vi è obbligo alcuno a partecipare ai programmi a pagamento.

Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con la quota sociale. 
I Soci Ordinari possono farsi rappresentare per delega da un altro Socio; una stessa persona non può rap-
presentare più di 5 Soci Ordinari.
Il diritto di voto è riservato ai soli Soci Ordinari, mentre i Soci Onorari e i Soci Aderenti possono intervenire
all’Assemblea senza diritto di voto.
La copia dei bilanci da approvare sarà depositata, per la visione, presso la Segreteria Nazionale 15 giorni
prima dell’Assemblea.

IL PRESIDENTE
Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini 

DELEGA PER IL VOTO

Il sottoscritto Socio ordinario .....................................................................................................................

delega il Socio ..........................................................................................................................................

a rappresentarlo alla XXXVI Assemblea Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane dell’11 maggio
2013.

N.B. I Soci Onorari e quelli Aderenti partecipano all’Assemblea senza diritto di voto; ne consegue che
essi non possono concedere deleghe.
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IMPORTANTE

CANDIDATI

In base al nuovo regolamento alcuni dei candidati a membro del Consiglio Direttivo da proporre all’As-
semblea dei Soci, saranno scelti dal Consiglio Direttivo e dalle Sezioni Regionali.
Inoltre ciascun Socio ordinario potrà candidarsi autonomamente con la presentazione di almeno trenta
Soci ordinari, la cui regolarità verrà verificata dalla segreteria nazionale.
Le candidature dovranno pervenire in Segreteria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per l’As-
semblea in prima convocazione (entro l’11 marzo 2013).
Tutti i candidati dovranno presentare un breve curriculum vitae su format predisposto dalla sede centrale
che sarà successivamente a disposizione di tutti coloro che ne faranno richiesta.

VOTO PER CORRISPONDENZA

Con la prossima Assemblea dei Soci, verrà utilizzato per la seconda volta il sistema del voto per corrispon-
denza, riteniamo quindi opportuno portare all’attenzione di tutti i Soci ordinari le nuove regole che do-
vranno essere applicate in tale occasione.
Le schede per il voto verranno inviate 40 giorni prima dell’Assemblea a tutti i Soci ordinari, con allegati i
curriculum dei candidati.
Chi vorrà esprimere le proprie preferenze con la votazione per corrispondenza dovrà procedere alla vota-
zione ed indicare CHIARAMENTE sulla scheda stessa nella parte riservata al mittente i propri dati e rispedirla
alla segreteria nazionale dove dovrà pervenire almeno 10 giorni prima (entro il 30 aprile 2013) dell’As-
semblea.
La segreteria nazionale, una volta ricevuta la scheda verificherà la regolarità della posizione del Socio (pa-
gamento quota). In caso di irregolarità la scheda verrà accantonata e non scrutinata, mentre in caso di re-
golarità la scheda di voto da cui verrà tolto il cedolino col nome del mittente, sarà inserita nelle apposite
urne che saranno poi sigillate per essere scrutinate con quelle provenienti dall’Assemblea.
Le schede prive del mittente non potranno essere scrutinate.

DELEGHE

Il nuovo regolamento ha modificato anche l’iter riguardante le deleghe, nel caso in cui un Socio ordinario
intenda delegare il proprio diritto di voto dovrà provvedere a far pervenire alla segreteria nazionale la delega
integralmente compilata almeno 10 giorni prima dell’Assemblea (entro il 30 aprile 2013).
La segreteria provvederà a controllare la posizione di entrambi i Soci (delegante e delegato) ed il giorno
delle votazioni consegnerà al delegato la scheda necessaria per il voto.
Ogni Socio ordinario non potrà avere deleghe da più di cinque Soci.
IMPORTANTE le deleghe non pervenute alla segreteria nazionale non potranno essere considerate valide
per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; a coloro che si presenteranno in Assemblea con le
deleghe non depositate non verrà consegnata la scheda per il voto dei candidati, ma potranno votare sulle
altre questioni all’ordine del giorno.



Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica

XXXVI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il valore del passato.
Le dimore storiche nel paesaggio della città contemporanea

Palazzo Reale – Teatro di Corte
Piazza del Plebiscito, 1 – Napoli

11 maggio 2013 – ore 9,15

ore 9:15 Apertura dei lavori

Marina Colonna
Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Campania

Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini
Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane

Interventi:

Arch. Giorgio Cozzolino
Soprintendente per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed
Etnoantropologici per Napoli e Provincia

Prof. Fabrizio Vona
Soprintendente Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico, Etnoantropologico e per il
Polo Museale della Città di Napoli

Relazione:

Prof. Antonio Paolucci
Direttore dei Musei Vaticani

ore 11:00 Prosecuzione dei lavori assembleari

ore 13:00 Pausa per colazione

ore 15:00 Ripresa dei lavori assembleari

ore 16:30 Termine dei lavori
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A.D.S.I. Sezione Campania

Programma
10 – 13 maggio 2013 

Venerdì  10 maggio 2013

Arrivo nel pomeriggio e sistemazione negli alberghi

ore 19:00 Visita guidata alle Gallerie d’Italia - Palazzo Zevallos Stigliano (via Toledo, 185).

Si ringrazia Banca INTESA SANPAOLO per la gentile ospitalità

ore 20:30 Pranzo al Circolo Nazionale dell’Unione (via San Carlo, 99)  - per i Soci e gli accompagnatori
registrati (numero massimo di partecipanti 320 pax) 

Sabato 11 maggio 2013

ore 9:30 XXXVI Assemblea Nazionale dei Soci A.D.S.I. al Teatro di Corte di Palazzo Reale (piazza del
Plebiscito, 1), aperta a tutti – per non più di 400 persone

Parallelamente all’Assemblea, e solo per gli accompagnatori dei Soci:

ore 9:45 Appuntamento in via Partenope (di fronte all’Hotel Royal Continental) con bus dedicati per
visita guidata del Centro Storico

I partecipanti alla visita del Centro Storico verranno suddivisi in due gruppi che seguiranno due percorsi
diversi:

1° percorso - Duomo, Museo del Tesoro di S. Gennaro, Pio Monte della Misericordia, Complesso dei Gi-
rolamini, Chiesa trecentesca di Santa Maria di Donna Regina, Museo Madre, Palazzo Ricca (sede dell’Ar-
chivio Storico del Banco di Napoli) 

2° percorso - Chiostro di S. Chiara, Palazzo Filomarino (sede dell’Istituto Italiano degli Studi Storici), Cap-
pella Sansevero, Chiesa di S. Domenico Maggiore, Cappella Brancaccio, Palazzo Casacalenda

All’interno di ciascun percorso (che nel suo insieme sarebbe troppo lungo) verranno selezionati dei mini-
percorsi guidati, ciascuno dei quali per gruppi di non più di 20 persone

ore 13:00 Colazione a Palazzo Salerno – Circolo Ufficiali dell’Esercito (piazza del Plebiscito, 38/A) per
i Soci e gli accompagnatori registrati – (numero massimo di partecipanti 320 pax) 

ore 14:45 Ripresa dei lavori assembleari

ore 16:30 Termine XXXVI Assemblea Nazionale dei Soci A.D.S.I.

ore 16:40 Visita per i Soci e per gli accompagnatori interessati dell’Appartamento Storico di Palazzo
Reale e della Cappella Reale (aperta per l’occasione)

ore 18:30 Per i Soci e gli accompagnatori registrati partenza da via Partenope, (di fronte all’Hotel Royal
Continental), con bus dedicati, per Villa Campolieto (corso Resina, 283 - Ercolano)

ore 19:15 Visita di Villa Campolieto e a seguire rappresentazione di Tableaux Vivants dedicati a: Cara-
vaggio e i Caravaggeschi (Compagnia Teatri 35)

ore 20:45 Pranzo di gala – (numero massimo di partecipanti 320 pax)

ore 23:30 Rientro a Napoli
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Domenica 12 maggio 2013

ore 9:45 Santa Messa alla Basilica di San Francesco di Paola (piazza del Plebiscito)

ore 11:00 Per i Soci e gli accompagnatori registrati appuntamento in via Partenope (di fronte all’Hotel
Royal Continental) con bus dedicati per visita di Villa Giulia a Barra (via Principe di Sanni-
candro, 68 – San Giovanni a Teduccio), seguita da aperitivo 

Si ringraziano il Principe e la Principessa di S. Elia de Gregorio Cattaneo per la gentile ospitalità

ore 13:00 Proseguendo con i bus, colazione a Villa Tufarelli (via Tufarelli, 45 – San Giorgio a Cremano),
ricevuti dal Conte Fabrizio Tufarelli

ore 15:30 Rientro a Napoli

ore 20:15 Per i Soci e gli accompagnatori registrati, pranzo a scelta a: 

Palazzo Cellamare (via Chiaia, 149), accolti dalla Marchesa di Sitizano Taccone Acton  –
(numero massimo di partecipanti 40 pax)

Villa Poggio Fiorito (via Tasso, 386-422), ricevuti dalla Contessa Lisi Leonetti  - (numero mas-
simo di partecipanti 40 pax) 

Villa Lucia (via Domenico Cimarosa, 77), ricevuti dalla Senatrice Diana De Feo – (numero
massimo di partecipanti 40 pax) 

Qualora i Soci e gli accompagnatori che desiderano rimanere a Napoli la domenica sera fossero più di 120,
verranno aperti Palazzo Maddaloni e Palazzo Donn’Anna

Lunedì 13 maggio 2013

ore 9:30 Per i Soci e gli accompagnatori registrati appuntamento in via Partenope (di fronte all’Hotel
Royal Continental) con bus dedicati per visite ad alcune Ville di Posillipo

ore 11:00 Proseguendo con i bus, visita dell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (corso Nicola Terracciano, 75)

ore 12:00 Proseguendo con i bus, visita della Solfatara di Pozzuoli (via Solfatara 161), e successiva co-
lazione, ricevuti dalla Sig.ra Mitzi di Salvo

ore 15:30 Rientro a Napoli

IMPORTANTE: con riferimento a tutti i luoghi in cui il numero massimo di partecipanti è fissato, qualora
le richieste di partecipazione superassero tale numero, per motivi di ospitalità verrà data la precedenza a
coloro che provengono da regioni diverse da quella della Campania.

Si ringraziano inoltre tutte le proprietà e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della XXXVI
Assemblea Nazionale dei Soci A.D.S.I.

con il contributo 
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA A NAPOLI 

Modalità di prenotazione

La prenotazione alberghiera è a cura dei singoli Soci e dovrà essere effettuata entro e non oltre il 20 marzo
2013. Il rispetto di questo limite di tempo garantisce l’ottenimento dei prezzi sotto indicati (risultato di un
accordo con l’A.D.S.I. - Campania), che fanno riferimento alle camere che sono state da noi opzionate.
All’atto della prenotazione dell’albergo prescelto - via telefono, via fax, o via mail – il diretto interessato
dovrà specificare l’appartenenza all’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) – XXXVI Assemblea
Nazionale al fine di ottenere i prezzi sotto-indicati.
Per ogni albergo sotto-elencato è stato specificato il numero di camere opzionate sul Totale delle camere
di cui dispone l’albergo. Per accordo con gli alberghi, quanto prima si esauriscono le camere opzionate,
tanto più probabile è l’ottenimento degli stessi prezzi per ulteriori camere. Il suddetto indice serve anche
a dare una indicazione sulla dimensione dell’albergo che si va a scegliere. 
I prezzi sotto-indicati si intendono per camera a notte, e sono comprensivi di piccola colazione e di IVA.
E’ esclusa la tassa di soggiorno di 3 o 4 euro a seconda degli alberghi. 

HOTEL CONVENZIONATI CAMERA DUS CAMERA DOPPIA

Grand Hotel Vesuvio ***** deluxe (via Partenope, 45 - 80121 Napoli)
Tel. +39 081 7640044
Fax +39 081 7644483
E-mail: info@prestigehotels.it
Parcheggio custodito a € 25/g
Nr. camere opzionate: 50/160 (di cui 30/160 con vista mare)
CAMERA DELUXE CON VISTA MARE € 280,00 € 310,00
CAMERA SUPERIOR SENZA VISTA MARE € 225,00 € 259,00

Hotel Excelsior **** superior (via Partenope, 48 - 80121 Napoli) 
Tel. +39 081 7640111 
Fax +39 081 7649743 
E-mail: info@prestigehotels.it
Parcheggio custodito a € 25/g
Nr. camere opzionate: 20/121
CAMERA SUPERIOR SENZA VISTA MARE € 215.00 € 245,00

Royal Continental Hotel **** (via Partenope, 38/44 - 80121 Napoli)
Tel. +39 081 7644621 
Fax +39 081 7645707 
E-mail: book@royalcontinental.it
Parcheggio custodito a € 23/g
Nr. camere opzionate: 60/397
CLASSIC ROOM € 139,00 € 159,00
SUPERIOR ROOM SEA VIEW € 169,00 € 189,00
JUNIOR SUITES SEA VIEW € 249,00 € 269,00
SUITES SEA VIEW € 289,00 € 309,00

Renaissance Naples Hotel Mediterraneo **** (via Ponte di Tappia, 25 - 80133 Napoli)
Tel. +39 081 7970258
Fax  +39 081 2520079 - +39 081 5525868
E-mail: reservations@mediterraneonapoli.com
Parcheggio custodito a € 22/g
Nr. camere opzionate: 20/228
CAMERA DELUXE € 139,00 € 139,00
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Hotel Majestic ****  (largo Vasto a Chiaia, 68 - 80121 Napoli)
Tel. +39 081 416500 
Fax +39 081 410145 
E-mail: info@prestigehotels.it
Parcheggio custodito a € 25/g
Nr. camere opzionate: 20/112
CAMERA STANDARD € 130,00 € 150,00

Culture Hotel Centro Storico **** (via Monteoliveto, 15 - 80134 Napoli)
Tel. +39 081 5529435  
Fax +39 081 4288053  
E-mail: info@centrostoriconapoli.it
Nr. camere opzionate: 10/24
CAMERA EXECUTIVE € 110,00 € 130,00

Chiaja Hotel de Charme ***  (via Chiaia, 216 - 1° piano - 80121 Napoli)
Tel. +39 081 415555   
Fax +39 081 422344  
E-mail: info@hotelchiaia.it
Parcheggio custodito a € 18/g
Nr. camere opzionate: 15/30
CAMERA STANDARD € 119,00 € 129,00
CAMERA SUPERIOR € 149,00 € 149,00

Hotel Rex *** (via Palepoli, 12 – 80132 Napoli)
Tel. +39 081 7649389
Fax +39 081 7649227
E-mail: info@hotel-rex.it
Parcheggio custodito a € 20/g
Nr. camere opzionate: 10/33
CAMERA STANDARD € 90,00 € 110,00

N.B. Per gli hotels Vesuvio, Excelsior e Majestic, dal momento che l’indirizzo di posta elettronico è identico,
è necessario specificare l’hotel prescelto; inoltre, ad eccezione dell’hotel Majestic, dagli altri alberghi è pos-
sibile raggiungere Palazzo Reale a piedi in non più di 15 minuti.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla sola Assemblea dei Soci è gratuita e non richiede iscrizione. 
Nell’ambito dei lavori assembleari, la partecipazione alla sola colazione dell’11 maggio 2013 (e la conse-
guente esclusione alle visite guidate) non comporta il versamento della quota di iscrizione, ma soltanto la
prenotazione ed il pagamento della colazione medesima (€ 60,00 a persona). La partecipazione al pro-
gramma collaterale comporta necessariamente il pagamento della quota d’iscrizione (€ 120,00 a persona)
e l’accettazione delle condizioni indicate.

La presente scheda d’iscrizione, compilata e sottoscritta, andrà inviata entro il 30 marzo 2013 all’ A.D.S.I. Campania:
Via posta: piazza Donn’Anna, 9 - 80123 Napoli
Via fax: +39 081 5751828
Via e-mail: campania@adsi.it
all’attenzione di Elisabetta Barone

L’invio della scheda va corredato dalla copia del bonifico bancario del totale sotto riportato.
Il bonifico bancario dovrà essere effettuato a favore di:
Marina Colonna e Gabriele Gaetani – A.D.S.I. Sezione Campania
IBAN: IT17 J031 0403 4040 0000 0822 200 - Deutsche Bank sportello 2 Napoli
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SCHEDA  DI  ISCRIZIONE
XXXVI ASSEMBLEA NAZIONALE A.D.S.I. 

Napoli, 10 – 13 maggio 2013

Il Socio ......................................................................................................................................................
Iscritto alla Sezione regionale ............................................................................ Tessera n° .......................
Indirizzo ........................................................................ Città ................................ Cap..........................
Cell............................................................ E-mail.....................................................................................
Accompagnatore (nome e cognome .........................................................................................................
Data arrivo................................................. Data  partenza........................................................................
Albergo prescelto ......................................................................................................................................

Prenotazione visite per gli accompagnatori dei Soci: N. Persone

nn Centro Storico di Napoli (11-05-2013 ore 9:45 – 13:00) ........................

Prenotazione visite per i Soci e gli accompagnatori: N. Persone

nn Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano (10-05-2013 ore 19:00) ........................
nn Appartamento Storico di Palazzo Reale e Cappella Reale (11-05-2013 ore 16:40) ........................
nn Villa Giulia a Barra, e Villa Tufarelli (12-05-2013 ore 11:00/12:30) ........................
nn Ville di Posillipo - Solfatara (13-05-13 ore 9:30/16:00) ........................

N. Persone IMPORTO

QUOTA DI ISCRIZIONE per persona € 120,00 ....................... € .....................
Esclusi i partecipanti alla sola colazione post-assembleare

Venerdì 10 maggio
Pranzo al Circolo Nazionale dell’Unione € 70,00 ....................... € .....................

Sabato 11 maggio
Colazione a Palazzo Salerno – Circolo Ufficiali € 60,00 ....................... € .....................

Sabato 11 maggio
Pranzo di gala a Villa Campolieto € 95,00 ....................... € .....................

Domenica 12 maggio
Colazione a Villa Tufarelli € 70,00 ....................... € .....................

Domenica 12 maggio scegliere tra:

nn Pranzo a Palazzo Cellamare € 60,00 ....................... € .....................

nn Pranzo a Villa Poggio Fiorito € 60,00 ....................... € .....................

nn Pranzo a Villa Lucia € 60,00 ....................... € .....................

Lunedì 13 maggio

Colazione alla Solfatara di Pozzuoli € 65,00 ....................... € .....................
___________________________________________________________________________________________

Totale ....................... € .....................

Data ................................ Firma ...............................................................
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Largo dei Fiorentini, 1 – 00186 Roma
Tel. + 39 06 68 30 74 26 - + 39 06 68 30 03 27 – Fax + 39 06 68 80 29 30

www.adsi.it  - associazionedimorestoric@tin.it  


