Comitato di Berna
Società Dante Alighieri
Berna, 8 aprile 2020

Cari Soci e cari Amici,
immagino che sappiate il motivo di questa lettera legata alle direttive per il Covid19. Il nostro
messaggio è volto a comunicare a voi tutti che il Comitato di Berna della Società Dante Alighieri
è vigile nel non perdere il filo del nostro impegno nei vostri confronti e nel mantenere attiva nei
modi attualmente disponibili la
“Vox Dantis”
malgrado le cancellazioni di alcuni eventi programmati (8 marzo, 25 marzo, 1° aprile e seminario
Reggia di Caserta), che potranno tuttavia essere recuperati dopo lo speciale periodo che ci
costringe alle gioie e dolori della vita domestica!
Ma ecco ciò che vi proponiamo:
1. Il 23 aprile 2020 l’incontro telematico con Ortensio Zecchino, già ministro dell’Università e
della
Ricerca
Scientifica
e
Tecnologica
(link:
https://unibech.zoom.us/j/240089798?pwd=akpXK0hwek1QQnRZakY1ZGlTdzF3Zz09, Meeting ID: 240
089 798 - Password: 051925), organizzato da Antonio Ereditato a nome della SAIS (Società
degli Accademici Italiani in Svizzera), unitamente al nostro comitato e all’ambasciata d’Italia
a Berna, di cui troverete in allegato il poster.
2. Il 29 maggio 2020 Giornata della Dante, abbiamo invitato il Professor Luca Serianni che ha
cordialmente accettato di presenziare e che, in ogni caso, terrà la sua conferenza in diretta
internet da Palazzo Firenze a Roma.
3. Il nostro comitato elaborerà dopo Pasqua un programma che vi sarà immediatamente
inoltrato.
Mantenendo alto il nostro morale siamo convinti che saremo in grado di essere pronti alle
prossime avventure del 2021 con rinnovata curiosità e rinnovato entusiasmo: continuate a
visitare il nostro sito, restando in rete con la grande famiglia della Società Dante Alighieri.
Con gli auspici di tanta salute e gli auguri di un sereno periodo pasquale all’interno delle
vostre famiglie, a nome del nostro Comitato vi saluto molto caramente,
Anna Rüdeberg Presidente
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