Società Dante Alighieri, Comitato di Oslo
Relazione morale per l'anno 2007.
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 19
febbraio, risulta composto da:
•
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Zimmer
Ingegerd Kleppen Rafn
Brit Jahr
Elisabeth Aurlie
Olaf Sawlanski
Rosanna Soleri
Berit Nortvedt
Erik Strømme

•

Amb.Rosa Anna Coniglio Papalia – nominata Presidente Onorario del Comitato di
Oslo della Società Dante Alighieri

presidente,
segrataria,
tesoriere,
consigliere,
consigliere,
consigliere
consigliere
revisor dei conti

tlf. +47 22 14 14 85
tlf. + 47 918 40 620
tlf. + 47 67 13 13 00
tlf. + 47 22 46 32 62
tlf. + 47 926 11 393
tlf. + 47 476 61 481
tlf. + 47 971 69 692
tlf. + 47 22 55 15 43

Berit Nortvedt si è retirata dal consiglio in Dicembre per motivi di salute.
2. CONFERENZE NEL 2007
26/11-2007:
Villeggiatura e ville paladiane in Veneto
Dott. Marina Menegoi - Verona
Cena al ristorante Amundsen og Nobile
L’Ambasciatore Rosa Anna Coniglio Papalia fu presente, invitata dal Comitato.
22/10-2007:
Il sito storico campano di San Leucio
Dott. Giuseppe De Nitto - Caserta
20/09-2007:
Si puo ridere di Dante?
Desegnatore Marcello Toninelli – Sienna
12/06-2007:
Cena estiva, nei locali di Musikklærerforeningen. Cuoco Luca Mereu
L’Ambasciata ci offrì 12 bottiglie di vino.
Cantante Silje Vatne Hansen accompagnata dal pianista Henrik Jensen, dall’Istituto di musica
Barratt Dues Musikkskole, trattenarono con canzoni liriche.
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14/5/2007:
Il Conte Pieralvise Serego Alighieri racconta la storia della sua famiglia dal sommo
poeta in poi.
Dicendente di Dante Alighieri in 20esimo generazione – dal Possessioni di Serego Alighieri,
Gargagnago di Valpolicella (Verona)
19/4/-2007:
Serata dedicata alla città di Assisi.
Dott.ssa Maria Lenti - Urbino
29/3-2007:
Serata Romagnola
Chef de cuisine/sommillere Missimiliano Cameli - Portico di Romagna
19/03-2006:
Intrecci e collegamenti fra La Mafia e il potere politico: storia dei partiti politici in Italia
dal secondo dopoguerra ai giorni nostri.
Prof. Umberto Curi e Prof.ssa Francesca Curi - Padova
1/3 – 15/ 4 - 2007
Giotto a Padova: Utstilling modell av La Cappella degli Scrovegni
Nella Chiesa di Nordberg.
La mostra si effettuò sull’inziativa del Comitato di Oslo, Marianne Zimmer.
19/02-2007:
1. Assemblea generale
2. L’Italia di Berlusconi
Giornalista/scrittore Simen Ekern – Dagbladet/Oslo
22/01-2007:
Dante Alighieri e la prima poesia in vulgare
(De vulgari eloquentia)
Ved cand.philol. Espen Grønlie – Universitetet i Oslo
La partecipazione a tutte le conferenze è tra i 30 e i 50 soci.
La mostra ”Giotto i Padova” fu un gran successo con un numero di pubblico al di là di ogni
speranza. Grazie alla collaborazione tra il fondatore della mostra, l’architetto GianFranco
Martinoni-rappresentante del Comune di Padova, Ufficio di Oslo dell’Istituto Nazionale
Commercio Estero–ICE, il parocco Egil Stray Nordberg il cui participazione fu
indispensabile, impegando una communità entusiasta per la presentazione e la realizzazione
della mostra.

3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI
5. PAGINE INTERNET
Le pagine internet del comitato www.danteoslo.org non sono state aggiornate prima del mese
d agost per complicazioni tecnici. L’indirizzo di posta electronica era chiuso due volte per le
stesse ragioni - danteoslo@danteoslo.org
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Stiamo lavorando su
electronica più sicura.

nuove pagini internet con speranza d’avere una communicazione

6. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
In data 31.12.06 il Comitato di Oslo conta 176 membri, inclusi alcuni non paganti. Anche
quest’anno il bilancio è in attivo. Questo attivo è dovuto alle entrate in occasione dei ritrovi
sociali. L’Università di Oslo ha pagato il viaggio del prof. Giuseppe Parlato La quota sociale è
di 250 corone per soci singoli, 350 corone per le coppie e 150 corone per studenti fino a 26
anni.
Le spese hanno coperto:
- il contributo alla Segreteria Centrale di Stavanger (che paga i viaggi dei conferenzieri
dall’Italia e all’interno della Norvegia),
- il soggiorno dei conferenzieri, inclusi regali e copertura di spese varie,
- l'affitto dei locali,
- l'assistenza ai ritrovi sociali
- l'amministrazione delle varie attività del comitato.

7. COLLABORAZIONE
La stretta collaborazione tra il comitato di Oslo della Società Dante Alighieri con l'Istituto
italiano di cultura, ha permesso ai nostri soci di participare ai vari eventi culturali italiani da
loro organizzati.
.
8. PROBLEMI FINANZIARI
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate con gli altri comitati norvegesi,
Importante: I comitati norvegesi non sono riusciti a trovare sponsorizzazioni per le loro
attività, e ciò significa che si trovano in una situazione precaria per quanto riguarda il
finanziamento per le proprie attività. Le quote non possono essere alzate ulteriormente, perché
così rischieremmo di perdere soci, e le nostre disponibilità non bastano per poter continuare a
organizzare come prima regolari conferenze otto volte all’anno. Abbiamo cercato sponsors
anche con l’ aiuto dell’Ambasciata d’Italia e dell’ICI (Istituto per il commercio con l’estero),
senza ottenere risultati positivi. Di conseguenza abbiamo dovuto trovare conferenzieri italiani
‘locali’, ma sono pochi in grado di poterci offrire conferenze di livello adeguato. Questo
comporta un abbassamento di qualità e di sostanza.
Speriamo per l’anno 2008 di ottenere un sostegno dalla Sede Centrale, onde coprire le spese
di viaggio di almeno qualche conferenziere dall’Italia.

Il consiglio direttivo, dicembre 2007
Marianne Zimmer
presidente
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