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OGGETTO: VERBALE ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 2013 
 
A seguito di regolare convocazione effettuata, il giorno 21 settembre 2013 si è riunita 
l’Assemblea Annuale dei Soci a Matera, Palazzo Ferraù Bernardini. 
 
Sono presenti di persona i soci: 
1) Cesare Donnaperna 
2) Vincenzo Rinaldi 
3) Francesco Scardaccione 
4) Michele Spaziante 
5) Rita Arena Viceconte 
6) Eugenio Martuscelli 
7) Maurizio Schiavone Panni 
8) Anna Rosa Bernardini Partipilo 
9) Pietro Bitonti 
10) Rocchina Adobbato  
11) Nicola Garaguso 
12) Lorenzo Rago 
13) Rossella Bernardi 
14) Giuseppe Martorano 
 
e per delega: 
15) Annibale Berlingieri, delega Michele Spaziante 
16) Francesco Schiavone Panni, delega Maurizio Schiavone Panni 
 
Aperti i lavori assembleari il Presidente di Sezione Avv. Francesco Scardaccione ha illustrato 
le iniziative realizzate durante il Triennio della sua rappresentanza, ringraziando il Vice 
Presidente Cesare Donnaperna ed il Consiglio Direttivo tutto per la fattiva e proficua 
collaborazione, nonché tutti i soci per il contributo dato. Vengono richiamate le attività 
svolte, i convegni organizzati, il gemellaggio con la Sezione ADSI Puglia, nonché l’ultima 
mostra sui Personaggi e Costumi organizzata a Muro Lucano, che ha visto al presenza di 
circa 2.500 visitatori. 
Infine viene evidenziata la circostanza che il lavoro di sensibilizzazione svolto dalla Sezione 
nei confronti della Regione Basilicata ha comportato che, nei recenti bandi regionali, la 
categoria degli immobili storici vincolati sia stata oggetto di particolare attenzione. Infatti, da 
ultimo, il Bando P.s.r. Basilicata - misura 3.2.3 emanato a seguito del Regolamento CE 
n.1698/05 e ss. mm. ii., vede come oggetto d’intervento solo immobili rurali già sottoposti a 
decreto di vincolo rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali o dichiarati di 
interesse culturale ai sensi dell’art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 42/2004 e ss. mm. ii. 
al momento della pubblicazione del bando sul BUR. 
 
Dopo una breve relazione sul lavoro svolto, il Presidente constatata la presenza 
personalmente o per delega di 16 soci ordinari e di 5 tra soci aderenti e giovani, è passato alla 
approvazione del bilancio 2012, con descrizione della situazione finanziaria e lettura del 
bilancio della Sezione che chiude con un attivo di € 8.400,00 (2012). 
L’Assemblea dei soci approva all’unanimità il Bilancio 2012.  



In merito al dominio internet www.adsi-basilicata.it il Presidente Scardaccione, evidenzia la 
necessità di aggiornarlo con l’aggiunta delle dimore dei nuovi soci, visto il rinnovo effettuato 
per il prossimo triennio, nonostante la presenza del sito ADSI nazionale. 
Alle ore 11.30, è intervenuto all’Assemblea il Presidente Nazionale Dott. Moroello Diaz della 
Vittoria Pallavicini il quale, ascoltato attentamente dai presenti, ha tenuto un’importante 
relazione sul momento attuale della Associazione Dimore Storiche Italiane, sugli importanti 
risultati raggiunti, nonostante la delicata fase congiunturale. 
La relazione viene salutata da un convinto applauso da parte dei soci presenti. 
Successivamente hanno preso la parola diversi soci, tra i quali il dott. Pietro Bitonti, il dott. 
Lorenzo Rago, il Dott. Giuseppe Martorano, la Dott.ssa Rossella Bernardi ed il dott. Paolo 
Continanza, effettuando delle proposte e ponendo dei quesiti ai quali il Presidente Nazionale 
ha risposto esaurientemente. 
Successivamente, ha preso la parola il Presidente della sezione, il quale ha ringraziato il 
Presidente Nazionale per l’impegno profuso a livello nazionale per le Dimore Storiche, della 
sua partecipazione e relazione all’Assemblea anche a nome di tutti i soci. 
 
Successivamente il Presidente di Sezione ha ringraziato il Dott. Maurizio Schiavone Panni 
per l’aiuto fornito nel perorare il precitato Bando P.s.r. Basilicata - misura 3.2.3 emanato a 
seguito di  Regolamento CE n.1698/05 e ss. mm. ii., chiedendogli di relazionare l’Assemblea 
sul Bando viste le sue conoscenze tecniche e professionali sull’argomento; il Dott. Maurizio 
Schiavone Panni ha preso la parole ed ha effettuato una più esauriente relazione tecnico-
descrittiva. 
Alla presenza del Presidente Nazionale Dott. Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini, con 
l’ausilio della socia Avv. Ivana Pipponzi Segretario della Sezione, si passa, quindi, alla 
votazione segreta ed allo scrutinio dei membri del Consiglio Direttivo. 
L’assemblea a scrutinio pubblico elegge i seguenti Consiglieri: 
 
Francesco Scardaccione    voti 16 
Cesare Donnaperna     voti 16 
Michele Spaziante     voti 16 
Annibale Berlingieri     voti 14 
Vincenzo Rinaldi     voti 13 
Eugenio Martuscelli     voti 11 
Maurizio Schiavone Panni    voti 9 
 
Hanno ricevuto voti: 
Rocchina Adobbato     voti 4 
Fabrizio Di Giura     voti 3 
Anna Rosa Bernardini Partipilo   voti 1 
Rita Arena Viceconte     voti 1 
Francesco Schiavone Panni    voti 1 
 
Alla presenza di tutti i soci, si è riunito il Comitato come sopraeletto, con l’assenza del 
Consigliere Annibale Berlingieri, assente giustificato. All’unanimità dei presenti viene 
rieletto come Presidente di sezione l’avv. Francesco Scardaccione che sentitamente ringrazia 
e accetta. 
Il Presidente eletto ringrazia i soci dell’esito della votazione, della loro presenza e 
dell’apporto che danno alla Associazione, nomina Vice Presidente il Dott. Cesare 
Donnaperna e la socia Avv. Ivana Pipponzi Segretario della Sezione. 
Il Presidente Nazionale e della Sezione, nessuno avendo chiesto la parola, salutano 
l’Assemblea dei soci, ringraziano la padrona di casa Anna Rosa Bernardini Partipilo e 
dichiarano sciolta l’Assemblea. 
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