Dante Alighieri
Comitato di Oslo
Relazione morale per l'anno 2003.

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
11 consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 20
febbraio 2003 risulta composto da:
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•
•
•
•
•
•
•

Elisabetta Cassina Wolff
Marianne Zimmer
Brit Jahr
Elisabeth Aurlie
Olaf Sawlanski
Federico Venzi
Benedicte Elene Kristiansen
Laura Manildo
Pieter Truyen

presidente, tlf ++47 67 58 20 20
vicepresidente, tlf ++4 7 22 14 14 85
tesoriere, tlf ++47 67 13 13 00
consigliere/segretaria, tlf ++47 22 46 32 62
consigliere, tlf ++47 452 96 560
consigliere, tlf ++4 7 22 11 11 29
osservatore, tlf 23 22 31 63
osservatore, tlf 22 55 35 29
revisore dei conti, tlf ++4 7 22 23 20 92

2. CONFERENZE nel 2003

21/11/2003 Cena di fine anno con conferenza sulla gestualita dei siciliani (Sebastiana
Lombardo)
25/10/2003 Festa peri bambini in collaborazione con l'Associazione Giovane Italia e l'Istituto
Italiano di Cultura. Proiezione del film: "La gabbianella e il gatto"
20/10/2003 Cinema italiana: una storia minore (Fabrizio Marini)
22/9/2003 Come vengono creati i mosaici (Marzia Martin)
2/6/2003 Curzio Malaparte: un Arcitaliano (Giordano Bruno Guerri)
28/4/2003 Roberto Benigni: l'espressivita dell'attore (Lara Zivkovic)
24/3/2003 Cultura dell'alimentazione. Storia, tradizione, gusto. L'Italia riscopre se stessa.
(Andrea Sinigallia)
20/2/2003 Piero della Francesca (Carlo Pasotto)
7/2/2003 Caravaggio e il suo tempo (Lorenza Machi Onori)
Vedi i dettagli sulle pagine internett: www.danteoslo.org
La partecipazione a tutte le conferenze si aggira tra i 30 e i 50 soci.

3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI
La stretta collaborazione firmata dal comitato di Oslo della Dante Alighieri con
l'Associazione Giovane Italia per la gestione dei corsi di italiano per bambini ha continuato
con successo anche nel 2003. La Dante Alighieri offre uno spazio sulle proprie pagine
internett ed e presente col proprio logo a tutte le iniziative, mentre la Giovane Italia cura
l'amministrazione e la contabilita. Nel prima semestre 2003 sono stati awiati 5 corsi con un
totale di 28 bambini dai 4 ai 12 anni. Nel secondo semestre 2003 sono stati awiati 7 corsi con

un totale di 36 bambini dai 4 ai 12 anni. Responsabile della gestione dei corsi
Cassina Wolff.

e Elisabetta

4. CORSI DI LETTERATURA E DI LINGUA PER ADULTI
E stato organizzato dal comitato un corso di lingua per adulti nel primo semestre, che tuttavia
non ha portato entrate. Nel secondo semestre il progetto e stato sospeso e verra ripreso nel
2004.
5. PAGINE INTERNET
Vengono regolarmente aggiomate le pagine internet del comitato www.danteoslo.org.
L'indirizzo di posta elettronica e danteoslo@danteoslo.org.

~

6. NUMERO DEI SOCI E COMMENT! SUL BILANCIO
In data 31.12.03 il Comitato di Oslo conta 224 membri, di cui 219 paganti. Anche questo
anno il bilancio e in attivo. Questo attivo e dovuto alle entrate in occasione dei ritrovi sociali
ed ai contributi della Sede Centrale. La quota sociale e di 200,- corone per soci singoli, 250,corone perle coppie e 100,- corone per studenti fino a 26 anni.
Le spese hanno coperto il soggiomo dei conferenzieri, gli onorari ad alcuni conferenzieri,
l'affitto dei locali, l'assistenza ai ritrovi sociali e l'amministrazione delle varie attivita del
comitato.
7. COLLABORAZIONE E SOSTEGNI DI CARA TTERE FINANZIARIO
11 Comitato di Oslo della Dante Alighieri svolge alcune delle proprie attivita presso i locali
dell'Istituto Italiano di Cultura in Oscars gt.56. La collaborazione con l'Istituto e con
l'Ambasciata ha permesso anche quest'anno di realizzare iniziative interessanti e di successo.
Le toumee 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 peri viaggi dei conferenzieri dalla Agip A/S e dalla Saipem A/S. Anche
la Sede Centrale di Roma invia regolari contributi finanziari.

11 consiglio direttivo, dicembre 2003

