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Elezioni delle cariche sociali 
della Società Dante Alighieri per l’anno 2023 

 
Il 24 marzo 2023 è convocata l’assemblea ordinaria della Società Dante Alighieri 
(SDA) nel corso della quale si terranno le elezioni per le cariche sociali della 
nostra associazione. Sono infatti in scadenza le cariche di Presidente e quelle di 
7 Consiglieri Centrali. Il voto è segreto. 
 
Le candidature alla Presidenza, ricevute e validate, come attestato dal Consiglio 
Centrale del 21 dicembre 2022, sono quelle di: 
 

1. Andrea Riccardi (Presidente uscente) 

2. Salvatore Italia (Consigliere uscente) 

 
Le candidature al Consiglio Centrale, ricevute e validate, come attestato dal 
Consiglio Centrale del 21 dicembre 2022, sono quelle di: 
 

1. Adriano Bassi (Presidente del Comitato Dante di Milano – prima 
candidatura) 

2. Michele Canonica (Presidente del Comitato Dante di Roma) 

3. Ferruccio De Bortoli (Consigliere uscente) 

4. Giulio Ferroni (scrittore e critico letterario - prima candidatura) 

5. Silvia Finzi (Consigliere uscente) 

6. Salvatore Italia (Consigliere uscente) 

7. Gianni Letta (Consigliere uscente) 

8. Giampiero Massolo (Consigliere uscente) 

 

Si ricorda che il Consiglio Centrale, per disposizione statutaria, può essere 
composto da non più di 14 membri e che le elezioni consentiranno pertanto di 
rinnovare fino a 7 membri oltre a quelli già in carica: Maria Maddalena 
Buoninconti, Edith Bruck, Giulio Clamer, Giuseppe De Rita, Marco Tarquinio, 
Pier Luigi Vercesi, Anita Virga. 
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Tutti i soci maggiorenni effettivi alla data del 31 dicembre 2022 possono votare 
esprimendo la propria preferenza per i candidati prescelti. Sono soci effettivi 
tutti coloro che sono iscritti alla Sede Centrale o in uno dei comitati Dante nel 
mondo, i cui dati siano inseriti nel registro elettronico dei tesserati presso la 
Sede Centrale, contenente i nominativi comunicati dai rispettivi Presidenti. 
 

 Soci di Sede Centrale: è previsto il voto diretto che potrà essere 
esercitato in una delle seguenti modalità:  
A. recandosi direttamente a Palazzo Firenze – Roma, la mattina del 

martedì, mercoledì o giovedì, tra le 9:00 e le 12:30 non oltre il 20 
marzo, previo appuntamento da richiedere obbligatoriamente 
all’indirizzo email segreteria@dante.global. E’ necessario presentare 
la tessera ed un documento di identità. Qui riceverà le due schede di 
voto individuali le quali, dopo aver espresso la preferenza, verranno 
chiuse in altrettante buste ed inserite nelle urne ivi presenti. È 
previsto il solo voto individuale e non quello per delega. Il voto presso 
la Sede Centrale è precluso ai soci di Comitati Dante nel mondo; 

B. il 24 marzo 2023 presentandosi direttamente in assemblea, dove il 
socio, purché abbia la tessera associativa ed un documento di 
identità, riceverà le schede elettorali le quali, una volta compilate, 
verranno inserite nelle urne ivi presenti. 

 
 Soci di Comitati Dante in Italia e nel mondo: il socio potrà votare nelle 

seguenti due modalità:  
C. recandosi presso il comitato di appartenenza, in base agli orari da 

questi definiti, nelle modalità di seguito definite;  
D. presentandosi direttamente in assemblea (si veda il caso B). 

 
Sono considerati validi i voti espressi sulle schede elettorali preposte, sulle quali 
siano apposte dall’elettore rispettivamente una preferenza per l’elezione del 
presidente e fino a tre preferenze per l’elezione dei consiglieri tra le candidature 
indicate. Ai soli soci di Comitato è consentito il voto per delega, secondo le 
modalità di seguito indicate.  
Nel corso dell’assemblea del 24 marzo, si procederà allo spoglio dei voti 
contenuti nelle urne contenenti i voti espressi dai soci in tale giorno nonché 
quelli spediti dai presidenti dei comitati entro i termini. A conclusione della 
procedura di votazione una apposita commissione nominata tra i presenti 
durante i lavori assembleari espleterà l’apertura di tutte le schede, al fine di 
determinare l’esito delle elezioni per la proclamazione del Presidente e dei sette 
Consiglieri, stabilito in base alle preferenze ricevute.  
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Adempimenti dei Comitati Dante  
per l’espletamento delle votazioni dei propri soci 

 
Il Presidente del Comitato è responsabile di tutte le attività di voto che si 
svolgono presso lo stesso. Egli raccoglierà tutti i voti espressi in base alle 
modalità che seguono e trasmetterà via posta alla Sede Centrale un plico 
contenente tutte le buste di voto e la dichiarazione di responsabilità. 
 
Nei giorni antecedenti alle elezioni, il Presidente, che avrà già informato i propri 
tesserati delle procedure di voto, sarà tenuto a consegnare ai soci richiedenti la 
scheda di voto individuale affinché costoro possano contestualmente votare; 
il loro voto, che essendo individuale rappresenta un’unica preferenza per 
ciascuno dei candidati che avrà indicato, dovrà essere inserito all’interno di una 
busta priva di segni di riconoscimento, recante la scritta: 1 (uno) – Presidenza 
oppure 1 (uno) – Consiglio Centrale.  
 
In alternativa il Presidente sarà tenuto a consegnare ai soci delegati da altri soci 
del medesimo comitato la scheda di voto per delega, che esprimerà tanti voti 
quanti sono i deleganti più uno (il delegato medesimo). Il socio delegato è 
tenuto a consegnare al Presidente le deleghe scritte che avrà raccolto da 
ciascun delegante, il quale dovrà verificarne la correttezza nonché l’effettivo 
tesseramento del delegante, trattenendo le stesse presso di sé. Le norme 
regolamentari prevedono un massimo di due deleghe per socio; i membri del 
Direttivo del Comitato possono avere un numero illimitato di deleghe.  
E’ responsabilità del presidente scrivere all’interno della scheda il numero di 
deleghe ricevute dal delegato prima della consegna all’interessato e riportare lo 
stesso sulle buste prive di segni di riconoscimento, sulle quali il presidente 
scriverà il numero di voti (in cifre e lettere) nonché la dicitura Presidenza o 
Consiglio Centrale rispettivamente. Questo consente di determinare quante 
preferenze devono essere attribuite alla scheda di voto. 
 
Le buste, contenenti i voti sia individuali sia per delega, non possono essere 
aperte e devono essere conservate dal Comitato fino alla spedizione alla Sede 
Centrale. Il Presidente del Comitato, dopo aver compilato l’apposita 
dichiarazione di responsabilità indicando il numero complessivo dei voti 
individuali, quello dei voti per delega, la legittimità dei delegati, avrà cura di 
raccogliere le buste chiuse inserendo il tutto, insieme alla suddetta 
dichiarazione timbrata e firmata, in un plico sigillato da inviare alla Sede 
Centrale, Segreteria Generale, recante la dicitura “ELEZIONI SOCIETARIE 2023”.  
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Il plico verrà aperto all’arrivo dalla Segreteria Generale che verificherà la 
dichiarazione del Presidente e la rispondenza dei voti sull’attestazione e sulle 
buste, le quali verranno subito inserite ancora chiuse all’interno delle urne. Gli 
uffici inoltre verificheranno che i dati della intranet, compilati a responsabilità 
del Presidente del Comitato, siano aggiornati con un numero di soci non 
inferiore a quello dei voti trasmessi. Le buste integre pervenute fino alle ore 
24:00 del 15 marzo 2023, saranno poste nell’urna per l’apertura che avverrà in 
sede di spoglio al termine delle votazioni di assemblea il 24 marzo. Eventuali 
buste pervenute successivamente non saranno utili alla votazione e quindi 
saranno distrutte. In alternativa i presidenti potranno recarsi di persona in 
assemblea portando con sé il plico che sarà aperto ad inizio lavori, verificato, e 
le cui schede saranno inserite nelle urne ivi presenti. 
 
La mancata applicazione delle norme regolamentari suddette da parte del 
Comitato comporta l’esclusione o l’annullamento delle relative schede elettorali 
che saranno distrutte. 
 
I soci dei comitati Dante, per ogni esigenza relativa alla iscrizione individuale 
sulla intranet della Dante nonché sulle modalità di voto, potranno rivolgersi al 
Presidente del Comitato di appartenenza. 
 
Per quanto non indicato qui si rimanda allo statuto e alle relative norme di 
attuazione. 
 
 
 
 

La Segreteria Generale 
 
 
Roma, 30/01/2023 
 


