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A tutti i soci e le socie della 

Società Dante Alighieri 

 

 

 

Oggetto:  Elezioni delle cariche sociali 2023 

 

 

Caro socio, cara socia, 

 

lo scorso 21 dicembre 2022 il Consiglio Centrale della Società Dante 

Alighieri ha stabilito la data delle prossime elezioni delle cariche sociali che si 

terranno a Roma il prossimo 24 marzo ore 11:00, in occasione dell’assemblea 

straordinaria convocata nella stessa data nella quale saranno portati in 

approvazione i bilanci di esercizio 2022 e previsionale 2023.  

Sono infatti in scadenza le cariche di Presidente dell’associazione 

nonché quelle di 7 dei 14 Consiglieri Centrali. Come già annunciato sul nostro 

sito (www.dante.global), le candidature di soci e socie a tali cariche, nel rispetto 

di quanto stabilito nel nostro statuto, presentate entro i termini indicati nel 18 

dicembre u.s., sono state esaminate nel corso della riunione del Consiglio che 

ne ha deliberato l’accettazione. I nominativi sono indicati in allegato alla 

presente. 

I soci e le socie, purché in regola con gli obblighi di tesseramento 

dell’anno, potranno esercitare il proprio diritto di voto utilizzando ciascuna delle 

schede (una per la Presidenza, l’altra per il Consiglio) in una delle seguenti 

modalità: 

A. per i soci di sede centrale o di comitato: presentandosi di persona in 

assemblea il 24 marzo, dove riceveranno le schede elettorali e, una 

volta indicate le proprie preferenze, inseriranno le stesse nelle urne 

ivi presenti; 
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B. per i soli soci di sede centrale: presentandosi di persona a Palazzo 

Firenze (Piazza di Firenze 27, Roma) tra il 17 gennaio e il 21 marzo 

nelle giornate di martedì, mercoledì o giovedì previo appuntamento 

da fissare via mail (segreteria@dante.global), dove riceveranno le 

schede elettorali e, una volta indicate le proprie preferenze, 

inseriranno le stesse nelle urne ivi presenti; 

C. per i soli soci di comitato: concordando con il proprio presidente o 

con la sua segreteria una data per recarsi presso la sede della 

associazione dove riceveranno le schede elettorali e, una volta 

indicate le proprie preferenze, inseriranno le stesse in una busta 

chiusa da consegnare all’addetto incaricato di inviarle con spedizione 

postale entro il 17 febbraio alla Sede Centrale; in alternativa i 

medesimi soci con atto scritto potranno delegare per il proprio voto 

il Presidente stesso o altro socio/socia del comitato che esprimerà il 

voto per loro conto. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno in base a quanto disposto dallo 

Statuto dell’associazione e del relativo regolamento attuativo. 

Questa comunicazione, così come ogni altra informazione relativa alle 

elezioni e all’assemblea del 24 marzo 2023, saranno pubblicati nella pagina 

Trasparenza del nostro sito internet che sarà costantemente aggiornato dalla 

Segreteria Generale. 

 

 

 

Alessandro Masi 

Segretario Generale 

Società Dante Alighieri 
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ELEZIONI 2023 

Candidature approvate dal Consiglio Centrale della Società riunitosi il 

21/12/2022 

 

 

Candidati alla Presidenza della Società: 

1. Andrea Riccardi 

2. Salvatore Italia 

 

 

Candidati al Consiglio Centrale: 

1. Adriano Bassi 

2. Michele Canonica 

3. Ferruccio De Bortoli 

4. Giulio Ferroni 

5. Silvia Finzi 

6. Salvatore Italia 

7. Gianni Letta 

8. Giampiero Massolo 

 

 

I neo eletti al Consiglio Centrale pertanto affiancheranno i Consiglieri in carica, 

eletti nel 2021: Maddalena Buoninconti, Edith Bruck, Giulio Clamer, Giuseppe 

De Rita, Marco Tarquinio, Pierluigi Vercesi, Anita Virga. 


