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ASS CIAZIONI L'ex direttore del Corrierone fra i vertici

De Bortoli vice della Dante
Maria Chiara Pavani

La Società Dante Alighieri ha un nuo-
vo vicepresidente nazionale. Si tratta
di ferruccio De Bortoli, l'ex direttore
del Corriere della sera. Lo annuncia
Mirella Rigobello, presidente del co-
mitato di Rovigo della Dante, che di-
ce: "Su proposta di Andrea Riccardi,
presidente della società Dante Ali-
ghieri, il consiglio centrale, riunitosi
in palazzo Firenze a Roma, ha nomi-
nato il giornalista e scrittore, già di-
rettore del Corriere della sera, Ferruc-

Ferruccio De Bortoli

cio De Bortoli, nuovo vicepresidente
della più antica istituzione italiana
per la diffusione della nostra lingua e
cultura nel mondo". Insieme allo sto-
rico della lingua e linguista, Luca Se-
rianni, e a Gianni Letta, scrittore e
già direttore de Il Tempo, De Bortoli
andrà a comporre l'ufficio di presi-
denza della società, il quale opera a
sostegno del programma che Riccar-
di ha avviato per un rilancio della cul-
tura italiana nel mondo che, con la
Dante, è presente in 77 paesi stranieri
con 7mila docenti per 3.300 corsi di

lingua, destinati a l5omila studenti.
"Per me - ha dichiarato il neo vicepre-
sidente - è un grande onore fare parte
della più illustre e rappresentativa
istituzione italiana preposta alla pro-
mozione del sistema Paese, soprat-
tutto in un momento così complesso
per la nostra storia". Particolare plau-
so è stato tributato all'iniziativa dai
membri del Consiglio, tra cui Giusep-
pe De Rita, Giampiero Massolo, e le
ambasciatrici di Svizzera e San Mari-
no, presenti alla riunione romana.

e RIPRODUZIONE RISERVATA

,,m Rovico  

Uova di cioccolato per gli altri

De BortOli vice =e.. I

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
2
1
7
0

Quotidiano

Tiratura: 6.000 


