Elezioni dei Consiglieri della Società Dante Alighieri
Come già comunicato ai soci1, il prossimo 30 marzo 2021 a Roma in Palazzo Firenze (Piazza di
Firenze 27) si terrà l’assemblea ordinaria della Società Dante Alighieri durante la quale si
svolgernno le elezioni per il rinnovo dei sette membri del Consiglio Centrale in scadenza (art. 25
disposizoni transitorie finali – Statuto sociale approvato dall’Assemblea straordinaria dei soci del
20 luglio 2019). Pur augurandoci per il prossimo futuro una partecipazione diretta agli eventi
societari, l’attuale pandemia globale non consente di fare previsioni e pertanto dobbiamo a
malincuore ricorrere alla modalità telematica. Dal momento che il rinnovo dei sette Consiglieri
avverrà con votazione segreta, per evitare assembramenti le disposizioni per le elezioni del 30
marzo sono quelle di procedere con una votazione a mezzo posta. Tutti i soci maggiorenni effettivi
alla data del 31 dicembre 2020 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 460
comitati Dante nel mondo, i cui dati siano inseriti nel registro dei tesserati presso la Sede Centrale,
contenente i nominativi comunicati dai rispettivi Presidenti.
Ciascun socio può quindi votare nella seguente modalità:




Soci di Sede Centrale - Voto diretto: il socio dovrà recarsi presso la Sede Centrale di Palazzo
Firenze in Roma per votare ed inserire la scheda nell’urna entro e non oltre il 29 marzo,
esclusivamente previo appuntamento, secondo quanto di seguito indicato
Soci di Comitati Dante in Italia e nel mondo - Voto per corrispondenza: il proprio voto viene
inviato esclusivamente per posta (in modalità individuale o per delega), secondo quanto di
seguito indicato

Sono considerati validi i voti espressi sulla scheda elettorale preposta, sulla quale siano apposte
fino a tre preferenze tra le candidature indicate. Al termine della procedura di votazione una
apposita commissione nominata durante i lavori espleterà lo spoglio delle schede ricevute a mezzo
posta a Palazzo Firenze, al fine di determinare l’esito delle elezioni per la proclamazione dei sette
Consiglieri. Le candidature ricevute e validate, come attestato dal Consiglio Centrale del 24
febbraio 2021, sono quelle di:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Edith Bruck (scrittrice)
Maria Maddalena Buoninconti (Presidente Comitato Dante di Verona)
Giulio Clamer (Presidente del Comitato Dante di Bolzano, già Consigliere Centrale)
Giuseppe De Rita (sociologo e scrittore, già Consigliere Centrale)
Marco Tarquinio (giornalista)
Pier Luigi Vercesi (giornalista e scrittore)
Anita Virga (Presidente Comitato Dante di Johannesburg)

Gli adempimenti societari sono comunicati ai soci dalla Segreteria Generale tramite pubblicazione sul sito internet
della società, alla pagina degli adempimenti societari, all’indirizzo https://ladante.it/chi-siamo/adempimentisocietari.html
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Si ricorda che il Consiglio Centrale, per disposizione statutaria, può essere composto di al più 14
membri e che le elezioni consentiranno di inserire pertanto fino a 7 membri oltre a quelli già in
carica e cioè Ferruccio De Bortoli, Silvia Finzi, Salvatore Italia, Gianni Letta, Amadeo Lombardi,
Giampiero Massolo e Luca Serianni.

Voto diretto
I soci di Sede Centrale regolarmente iscritti al 31 dicembre 2020 possono votare venendo
direttamente a Palazzo Firenze la mattina dei giorni feriali (escluso il sabato) tra le 9:00 e le 12:30
con appuntamento obbligatorio da richiedere entro il 23 marzo all’indirizzo email
segreteria@ladante.it. E’ necessario presentare la tessera ed un documento di identità. E’ previsto
il solo voto individuale e non quello per delega. Il voto diretto presso la Sede Centrale è precluso
ai soci di Comitati Dante nel mondo.

Voto per corrispondenza
Ciascun socio di Comitato della Società Dante Alighieri potrà votare per corrispondenza, con voto
individuale o per delega. Nel primo caso si avvarrà della scheda elettorale individuale (per
corrispondenza), nel secondo caso comunicherà il proprio voto al delegato il quale voterà per sé e
per il delegante utilizzando la scheda elettorale per delega (per corrispondenza). Tale
adempimento può essere effettuato solo presso il proprio comitato, dove il Presidente o persona
delegata dovrà confermare l’identità del socio e la regolarità dell’iscrizione annuale. Non è
possibile l’invio per posta del proprio voto direttamente alla Sede Centrale, pena l’annullamento
della scheda. Il voto per corrispondenza è precluso ai soci di Sede Centrale.

Adempimenti dei Comitati Dante per l’espletamento delle votazioni
E’ responsabilità del Comitato la raccolta dei voti dei propri tesserati, l’imbustamento e la
trasmissione del plico alla Sede Centrale. Il Presidente del Comitato, dopo aver attestato
sull’apposito modulo il numero complessivo dei voti, il numero delle deleghe rilasciate (individuali
e per delega), la conformità e i nominativi di soci e membri del direttivo cui sono attribuite, avrà
cura di raccogliere le schede (una per delegato) ed inserirle in altrettante buste anonime con la
sola indicazione del numero di voti per delega in esse presenti. Il Presidente raccoglierà anche le
schede di voto individuali pervenute e le inserirà in altrettante buste. Le buste e la dichiarazione
del presidente attestante il numero di deleghe presenti e il numero complessivo di voti delegati
verranno inserite in un plico sigillato da inviare alla Sede Centrale a cura del Presidente del
Comitato. 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 secondo i dati di
tesseramento 2020 del Comitato registrati in intranet. Le buste integre pervenute fino alle ore
24:00 del 29 marzo 2021, saranno poste nell’urna per l’apertura che avverrà in sede di spoglio al
termine delle votazioni di assemblea il 30 marzo. Eventuali buste pervenute successivamente non
saranno utili alla votazione e quindi saranno distrutte.
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La mancata applicazione delle norme regolamentari suddette comporta l’esclusione o
l’annullamento delle schede elettorali.
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.

Roma, 25 febbraio 2021
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