
D a n t e   A l i g h i e r i 
Comitato di Oslo 

 
 
Relazione morale per l'anno 2004. 
 
 
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 22 
marzo 2004 risulta composto da: 
 

• Marianne Zimmer   presidente,  tlf. ++47 22 14 14 85 
• Ingelin Pedersen   segretaria,   tlf. ++47 934 67 241 
• Brit Jahr    tesoriere,     tlf. ++47 67 13 13 00  
• Elisabeth Aurlie   consigliere, tlf. ++47 22 46 32 62  
• Olaf Sawlanski   consigliere, tlf. ++47 926 11 393 
• Federico Venzi   consigliere, tlf. ++47 22 11 11 29 
• Ada Faroppa    consigliere  tlf. ++47 22 64 87 04 
• Laura Manildo   consigliere, tlf. ++47 22 55 35 29 
• Illaria Ricci    osservatore  
• Pieter Truyen    revisore dei conti, tlf. ++47 22 23 20 92  

 
Ambasciatore Uberto Pestalozza - L’Ambasciata d’Italia di Oslo -  
ha accettato l’incarico come  presidente onorario del Comitato di Oslo della SDA 
       
2. CONFERENZE nel 2004 
 
07/12/2004     . 
Cena di fine anno con cantante/chitarrista Giuseppe Chiarello 
 
7/2/2004: 
Festa per i bambini in collaborazione con l'Associazione Giovane Italia e l'Istituto Italiano di 
Cultura. Proiezione del film: "La gabbianella e il gatto" 
 
22/11/2004:  
Caserta: Versailles d’Italia (Giuseppe de Nitto) 
 
25/10/2004:  
Il fenomeno urbano italiano (Tore Brantenberg di Trondheim/Norvegia) 
 
30/9/200:  
Pier Paolo Pasolini nella cultura italiana del secondo Novecento (Maria Lenti) 
 
9/9/2004:   
Umbria: Il cuore verde d’Italia (Cristian Graziano/Maurizio Pierpaoli di Bergen/Norvegia) 
 
7/6/2004: 
Cena di fine semester/conferenza: Ritratti e immagini di donna nelle opere di Giacomo 
Puccini (Luca Bonomi) 



 
24/5/2004: 
(Cancellata: Necropoli etrusche, rocche medovali e vie dei briganti) Ritrovo sociale  
 
26/4/2004: 
Costantino e Massenzio sulla via Flaminia (Gaetano Messineo) 
 
22/3/2004:  
Assemblea generale/conferenza: Dove il sì suona: Gli italiani e la loro lingua(Stefano Telve) 
 
23/2/2004: 
 “Siena trionfa immortale” (Egina Duchini) 
 
2/2/2004: 
Mussolini: come si costruisce un mito (Valerio Tosi di Halden/Norvegia) 
 
 
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 2004. La Dante Alighieri offre uno spazio sulle proprie pagine 
internett e consulenza didattica, mentre la Giovane Italia cura l'amministrazione e la 
contabilità. Nel primo semestre 2003 sono stati avviati 5 corsi con un totale di 28 bambini dai 
4 ai 12 anni. Nel secondo semestre 2003 sono stati avviati 7 corsi con un totale di 36 bambini 
dai 4 ai 12 anni. Responsabile dei corsi per la Dante Alighieri è Elisabetta Cassina Wolff. 
 
4. CORSO dell’italiano degli affair e …altro 
gestito dalla dottoressa Ada Faroppa, consigliere del nostro comitato. È finito d’avere solo 
due persone, e sarà abbonadato per il prossimo anno. 
 
5. PAGINE INTERNET 
Vengono regolarmente aggiornate le pagine internet del comitato www.danteoslo.org. 
L'indirizzo di posta elettronica è danteoslo@danteoslo.org. 
 
6. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO 
In data 31.12.03 il Comitato di Oslo conta 221 membri, di cui 216 paganti. Anche questo 
anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è dovuto alle entrate in occasione dei ritrovi sociali 
ed ai contributi della Sede Centrale. La quota sociale è di 200,- 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, gli onorari ad alcuni conferenzieri, 
l'affitto dei locali, l'assistenza ai ritrovi sociali e l'amministrazione delle varie attività del 
comitato. 
  

http://www.danteoslo.org/
mailto:danteoslo@danteoslo.org


 
7. COLLABORAZIONE E SOSTEGNI DI CARATTERE FINANZIARIO 
. La più stretta collaborazione tra il comitato di Oslo della Società Dante Alighieri con 
l'Istituto e con l'Ambasciata ci ha permesso i nostri soci di participare più frequentemente a 
vari evenimenti culturali italiani da loro organizzati. 
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 i viaggi dei conferenzieri dalla ENI/Stavanger. Anche la Sede 
Centrale di Roma invia regolari contributi finanziari. 
 
 
Il consiglio direttivo, dicembre 2004 
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