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Relazione morale per l’anno 2001. 
 
 
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, elletto nell’ultima Assemblea generale tenutasi il 
22 marzo 2001 risulta composta da: 
 

• Elisabetta Cassina Wolff  presidente, tlf.  47 67 58 20 20 
• Marianne Zimmer   vicepresnidente, tlf. 47 22 14 14 85 
• Brit Jahr    tesoriere, tlf. 47 67 13 13 00  
• Elisabeth Aurlie   consigliere/segretaria, tlf. 47 22 46 32 62 
• Sissel Bogni    consigliere, tlf.47 22 64 87 04  
• Ada Faroppa    consigliere, tlf. 47 22 43 66 05 
• Aliette Nelson    consigliere, tlf. 47 22 92 14 70 
• Olaf Sawlanski   consigliere, tlf. 47 452 96 560 
• Jørgen Brøymer   revisore dei conti, tlf. 47 22 14 67 97 

    
 
2. CONFERENZE nel 2001 
 
Gennaio 25: Giuliano Compagno: ITALIANI – Introduzione ironica di un popolo. 
 
Febbraio – aggiornata marzo 5: Elena Brigi:  IL DESIGN ITALIANO  – Dino Gavina 
(aproposito di un esposizione sullo stesso tema al Museo di Architettura ad Oslo) 
 
Marzo 22: Assemblea Generale. -   Conferenziere: Alberto Bersani: UN AVVENTURA DI 
2000 ANNI: Torino, da villaggio a capitale politica ed industriale. 
 
Aprile 19: Conferenza.dibattito – collaborazione Dante Alighieri/comitato di Oslo ed Europa-
programmet: “L’Italia di oggi alla vigilia delle elezioni di maggio 
 
Maggio 10: Carlo Passotto: URBANIA….. 
 
Giugno 5: Serata di cultura e gastronomia italiana: Conferenziere:Asbjørn Schaathun, 
compositore: INTERMEZZO CON VERDI A SORPRESA (in norvegese) 
 
Settembre 17: Giuliano Compagno, introduzione:  “CARO DIARIO” – un film di Nanni 
Moretti 
 
Ottobre 14. – 19.: Settimana della lingua italiana ad Oslo. Dante Alighieri/comitato di Oslo 
risponsabile del 18.ottobre: Stefano Paolillo: L’ITALIANO TELEVISIVO 
 
Novembre 26: Sergio Tosi: “Il teatro di strada in Italia” 
 
La partecipazione a tutte le conferenze si aggira tra i 30 e i 50 soci. 



 
3. CELEBRAZIONE DELL’ANNO INTERNAZIONALE DI VERDI 
Nel periodo dal gennaio ad aprile 2001 abbiamo offerto partecipazione a  quatro opere e 
concerti con la musica di Verdi in proposito del giubileo internazionale del centinaio della sua 
morte. Gli avvenimenti trovarono luogo nell’Opera Nazionale e nel Palazzo di concerti 
Il 23 ottobre è tenuto un concerto in collaborazione con il comitato di Dante Alighieri di 
Bergen e l’Istituto Italiano di Cultura con la musica delle opere liriche di Verdi e Puccini. 
Sabrina Paoli, piano forte, Paolo Zampani flauto (tverrfløyte) 
 
4. CORSI DI CUCINA 
I corsi di cucina tenuti da Sissel Bogni, membro del consiglio e socia di Dante continuavono  
per tutt’l’anno del 2001. Purtroppo la partecipazione sta dimenuendo, ma verranno offerti 
anche per l’anno del 2002. 
 
5. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI 
I corsi sono stato un successo fin dall’inizio dell anno 2000. (Elisabetta fortsetter dette 
punktet?) 
 
6. PAGINE INTERNET 
Con contributo dal Sede Centrale è stato erretto pagine internet per il comitato di Dante ad 
Oslo e collegamenti/communicazione molto efficace con gli altri comitati in Norvegia. (Skal 
vi legge mer ut om hva disse sidene inneholder??) 
Communichiamo ora più spesso coi nostri soci per via del loro indirizzo e-mail. 
 
7. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO 
In data 31.12.01 il Comitato di Oslo conta 220 membri, di cui 215 paganti. Anche questo 
anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è devuto all’aumento dei soci paganti, alle entrate in 
occasione dei ritrovi sociali ed ai contributi della Sede Centrale. I corsi di cucina hanno 
portato contributi nel primo semestre. Il corso per bambini ha avuto un bilancio in pari. La 
quota sociale è di 175,- corone per soci singoli, 250,- corone per le coppie e 100,- corone per 
studenti fino a 26 anni. 
Le spese hanno coperto il soggiorno dei conferenzieri, salari ad alcuni conferenzieri locali, 
affitto dei locali, assistenza ai ritrovi sociali, acquisto di un proiettore e l’amministrazione 
delle varie attività del comitato. 
 
8. COLLABORAZIONE E SOSTEGNI DI CARATTERE FINANZIARO 
Il Comitato di Oslo della Dante Alighieri svolge gran parte delle proprie attività presso locali 
dell’Istituto Italiano di Cultura in Oscars gt.56. Più spesso questo anno siamo stati costretti a 
trovare locali altrove causato dal coincidere dell’attività dell’Istituto stesso. 
 
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate insieme agli altri comitati in Norvegia. Da 
anni il segretario della Dante Alighieri in Norvegia, presso il Comitato di Stavanger, riceve un 
contributo finanziario per viaggi dei conferenzieri dalla Agip A/S. Anche la Sede Centrale di 
Roma invia regolari contributi finanziari. 
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