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Ci pregiamo connnicare che dato che il dott. Roberto Grassi, già presi-
dente de1 nostro comitato, non abita piú in Norvegia, nel corso dell'assenù:lea
generale dei soci, tenutasi lT 17 rnarzo u.s., è stata eletta come nuovo pre-
sidente del Com-itato di óslo la signora

i , "tt=l*tta 
Cassina Wolff ,

I Kirkeveíen 2I,
t

0260 Oslo, Norvegia.
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Cordiali saluti

per il consiglio direttivo
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Diana Monteverde Haakonsen
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Società Dante Alighieri
Sede Centrale,
Piazza Ej-renze 27,

00]86 Rorna - Italia.

Allegati- alla presente invianro la relazione morale ed il bilancio per lranno
1996.

Data Ia situazi-one un po' trnrticolare del nostro consiglio direttivo nell'an-
no lnssato, ci sentiamo jn dovere di supplire alla relazione suddetta conqualche ulteriore informazione.
Lrassernblea generale si è tenuta lL 25 marzo nei locali detl'fstituto Italia-no di Cultura. I1 presidente dott. Roberto Grassi ha fatto presente che permotivi di lavoro avrebbe trascorso la maggior parte dell'anào in 1talia, tr)ercui riteneva di non essere J-n grrado di svolgere attivamente l-e funzioni dj-presidente, pllr essendo disposto di far parte del consiglio direttivo come
semplice consigliere. Poiché i1 comitato elettorale non è stato in grado ditrovare candidati disposti a svolgere né le- funzione di presid.nt. ié guelra

,'l 9i. segretario, il consiglio direttivo ha decj-so di formare un consiglió col-
; Lettivo_ad_interJm, con j-l dott. Grassi con la nnnsione nominale di presi-
1' dente ed il neo-eletto aw. Ole Johan Heir con la specifica carica di teso-i;11"5". G1i altri consiglieri sj- sono suddivisj- i compiti secondo Ie possibi-rlità e catrncità di ciascuno.

Nonostante la situazione un po' fluida it consiglio direttivo ha funzionato'{ abbastanza bene, anche grazi:ó al valido aiuto detla segrreteria di Stavanger,
F,.ed elenchíamo qui di seguito le attività svolte net 1996:

26/2 Conferenza con diapositive de1 fotografo Stefano Lanzardo:
"Territorio T?anpnti: Ia faccia nascosta delte Cinque Terre."

25/3 Assernblea generale con el-ezioni. Conferenza con diapositive de1prof. Marcello Rotili: "Insediamenti nornnnní e longobardi nel
meridi-one d' ftalia.,'

6/S Dott. Ctaudio Velardi, conferenza con diapositive: "Na6:o1i, la città
tr)orosa. "

6/6 Festa dell'Estate con i Socí: Ristorante r.a tavola, con nusica e
Iotteria.

79/9 Prof. Egidio Coslmato, conferenza con diapositive e videocassetta:
"La pittura in affresco e la sua pratica.',

I4/IO trrof. Leonardo Cecchini (aeff'università di Aarhus, Danimarca),
conferenza: I media elettronici dellrltalia negli anrii novanta; trapolitica e nuove tecnologie.,,

I4/II Prof. Pietro Neglie (ospite dell'universi_tà di Oslo), conferenza:
"Modernità e crisi delta Nazione. Dat mj-to del Risorgimento allripotesi
secessionista della Lega Lombarda. "
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2/tz Pranzo di Natale con i soci al ristorante santinors.
I-a prossirna assenù:Iea generale con elezioni avrà luogo il-*L0'-rnarzo.".p--1lr**
e sperianxr per tale data di trovare candidati ?iisposti*'aa*àgÉùmélé-'-lé"%ii"
carlche del consiglio direttivo, in modo da 5rcter svolgere il nostro lavoronel migliore dei nrodo.

Cordiali saluti

per i1 consiglio direttivo
de1 Csnitato di Oslo

l{argLrerita podestà tìeir
consigliere

Diana Monteverde i{aèkonsen
consigliere


