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L'augurio del Colle
«Normalità vicina»
MATTARELLA ll presidente esorta a non mollare
ROMA -Il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella lancia messaggi rassicurantisull'uscita dall'emergenza sanitaria: «La nuova
normalità» arriverà «da qua
apoco»,hadetto allapresentazione della piattaforma digitale Dante.global, della
Società Dante Alighieri.
Proprio da quel nuovo strumento, il Capo dello Stato
hapreso spuntoperinfondere coraggio: «Purin presenzadiunadrammatica pandemia, improvvisa e veloce
nella diffusione nel mondo
- ha aggiunto - è possibile

non fermarsi,non chiudersi
in se stessi, ma continuare
nella propria attività e svolgendo la propria missione,
con strumentiinnovativi».
La piattaforma Dante.global è partita dopo il primo
clickdelpresidente della Società Dante Alighieri, Andrea Riccardi, in una cerimonia a Palazzo Firenze, a
Roma.La piattaforma - che
nasce nell'anno delle celebrazioni dantesche, a 700
anni dalla morte del Sommo Poeta - farà da supporto
alle attività della Società
Dante Alighieri, che dal

1889 promuove la lingua e
la cultura italiane nel mondo. «La pandemia ha creato
graviprobleminell'insegnamento - ha detto Riccardi bisognava reagire. E allora
abbiamo visto nellacrisi anche una opportunità: creare
una grande piattaforma con
la missione di insegnare l'italiano a distanza, formare
gliinsegnantie poi divulgare la cultura e il libro italiano» anche all'estero. Un
concetto ripreso da Mattarella:Dante.global,ha spiegato,«consente di affiancare allarete tradizionale quel-

la digitale, naturalmente
questa non sostituiscelepersone e non supera la preziosa formula dei comitati diffusi in tutti i continenti ma,
affiancandoli, consente loro di usufruire di strumenti
nuovi.Eun sostegnoimmediato nell'emergenza».
Quella della Dante Alighieri, ha spiegato il Presidente
della Repubblica,è «un'offerta a quanti sono aspiranti
italiani, a quanti apprezzano la nostra cultura e il nostro modello di vita in tutto
il mondo,unaplatea amplissima. La piattaforma permette diraggiungerliin manieraefficace».
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I possibili parametri

Ristoranti

L—•Riaprire in sicurezza
a pranzo e cena
sfruttando gli spazi
all'aperto

•Vaccinazione
del 75%
degli over 70

414,4, Cinema e teatri

1111
Puntano ad un ampliamento. •Numero
della capienza
di somministrazioni
effettuate
•do 200 0 400.500 persone
nelle singole
al chiuso
Regioni
~• da 400 a 1.000
all'aperto
•Incidenza inferiore
ai 180 casi settimanali ¡1
ogni 100mila abitanti Q•Q.
Palestre
'•—•Lezioni individuali
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Tutto

dipende
dai dati
dei prossimi
giorni

•Rt stabile sotto 1

•--• Posticipato dalle 22
a mezzanotte

Due mesi per riaprire tutto
Scuola
In presenza dal 3 maggio
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