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Società Dante Alighieri, Comitato di Oslo 
 
Relazione morale per l'anno 2008. 
 
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il consiglio direttivo del comitato di Oslo, eletto nell'ultima Assemblea generale tenutasi il 11 febbraio 
2008, risulta composto da: 
Marianne Zimmer presidente mzimmer@broadpark.no  - 22 14 14 85 
Giulia Di Nunno  tesoriere  g.d.nunno@cma.uio.no - 938 47 589 
Ingegerd Rafn segretaria ikrafn@broadpark.no  - 918 40 620 
Elisabeth Aurlie consigliere eaurlie@chello.no   - 22 46 32 62 
Sissel Bogni consigliere sissel.bogni@broadpark.no  - 958 45 940 
Giduitta Cordero Moss consilgiere g.c.moss@jus.uio.no  - 22 44 04 56 
Olaf Sawlanski consigliere tyskolaf@start.no   - 926 11 393 

 
Amb.Rosa Anna Coniglio Papalia – continua il suo carico di Presidente Onorario del Comitato di Oslo 
della Società Dante Alighieri 
 
Giuditta Cordero Moss era costretta di lasciare il consiglio nel mese di maggio per ragioni personali. 
 
Roberta Luciani Havran ha assistito il consiglio direttivo dall’autunno 2008. 
 
2. CONFERENZE NEL 2008 
27/11-2008: Le luci e le ombre: il segreto di Caravggio  
Dott.ssa Ilaria D’Ambrosi – Roma 
In seguito: 
Cena degli auguri - chef: Renzo fra Arte Pazza – Oslo 
L’Ambasciatore Rosa Anna Coniglio Papalia e il direttore dell’Istituto italiano di cultura, dott.Sergio 
Scapin erano i nostri ospiti per la serata 
L’Amabsciatore ha offerto il vino consumato 
L’indirizzo del  locale: Kirkestuen, Bygdøy Allé 38. 
 
20/10-2008:  Di Giuseppe Verdi: Il Nabucco – il periodo storico della composizione 
con riferimento in un testo biblico.     
Dott. Giuseppe Florio – teologo, specialista testi biblici 
 
22/09-2008: Il problema della ingovernabilità in Italia: dalla Unità d’Italia (1861) ai 
giorni nostri. 
Prof./Avv. Giorgio Pagliari – Parma 
Dott.ssa Diana Haakonsen ha letto e spiegato un brano dalla Divina Commedia, preso dalla maglietta 
in vendita alla Sede Centrale di Roma. 
 
12/06-2008: Cena dell’estate, chef  Pino Lo Monaco 
Nel locale di Oslo musikklærerforening, Josefine gt. 15 (entrata Underhaugsveien) 

26/05-2008: Lingue, culture e identità in Sardegna. 
Dott. Marco Gargiulo - Cagliari 
 
21/04-2008:  Venezia tra passato e futuro: quali sfide? 
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Dott.ssa Raffaela Mulato – Treviso 

17/04/-2008:  Cosa c’è dietro la lingua. 
Journalist, Dott. Beppe Severgnini - Corriere della Sera/Milano 
.In collaborazione con la Sede Centrale e l’Istituto italiano di cultura. 
Seguita da una pizzata da Ristorante San Lorenzo 
18/4-08 I soci erano invitati a partricipare in un seminario di Beppe Severgnini all’Università di Oslo, 
ILOS: ”The Italian Labyrinth, a Guided Tour”. 
 
31/03-2008: Concerto  di piano forte – Scarlatti, Mozart, Ravel og Liszt 
Maestro Andrea M. Pontarelli – Sede Centrale, Roma/Sarno. 
In collaborazione con La Sede Centrale 
 
11/02-2008: Assemblea generale per 2007 
Segutia da una conferenza dal titolo: 
L’Università di Padova centro culturale per studenti scandinavi  
Dot.ssa Alice Tonzig - Oslo 
 
17/01-2008: Una spaghettata alla romagnola.  
Chef de cuisine/sommillere Missimiliano Cameli  - Portico di Romagna 
 
La partecipazione a tutte le conferenze è  stata  in media  di 30 / 50 soci.  
L’Istituto italiano di cultura, diretto dal Dott. Sergio Scapin, aveva gentilemente  invitato Il 
Comitato di Oslo di tenere le conferenze nei locali dell’Istittuo al partire dell’anno 2008 e di 
sostenereci i varie faccende il che sembra d’aver creato una buona atmosfera tra i soci. 
22. maggio  i soci erano invitati a participare in una presentazione di viaggi in Toscana dall’azienda 
“Toscanareiser” tenuta da Ingunn K. Solberg (Kunstdryss)  e Astrid Siegmund-Breivik  (Sansenes 
Reiser) nel locale di Kirkestuen, Bygdøy allé 38. 
 
L’offerta di magliette con logo della ”Dante” ha avuto un certo successo. Erano arrivate con un po’ di 
confusione, ma in tempo di poter servire come regali natalizi. Nuove prenotazioni segueranno nel 
2009. 
 
La Dott.ssa Diana Haakonsen continuerà anche per l’anno 2009 ad illuminarci con brani dalla Devina 
Commedia prima di ogni conferenza  
 
3. CORSI DI ITALIANO PER BAMBINI 
I corsi per bambini si sono svolti anche nel 2008 grazie alla collaborazione tra l'Associazione Giovane 
Italia e il comitato di Oslo della Dante Alighieri. I corsi sono suddivisi in corsi prescolari per bambini 
italonorvegesi dai 3 ai 6 anni, corsi scolari per bambini italonorvegesi dai 6 ai 12 anni e corsi flexi per 
bambini norvegesi che desiderano un insegnamento flessibile. 
Nel primo semestre del 2008 sono stati avviati 2 corsi flexi, 2 corsi prescolari e 4 corsi scolari. I 
bambini avevano un'età dai 6 ai 12 anni ed erano in tutto 33. 
Nel secondo semestre 2008 sono stati avviati 1 corso prescolare e 4 corsi scolari. In totale ci sono stati 
27 bambini che hanno seguito le lezioni. 
Elisabetta Cassina Wolff è responsabile didattica dei corsi.  
 
5. PAGINE INTERNET 
Le pagine internet del comitato non sono state aggiornate nell’anno 2008. Il problema si è risolto poco 
prima di Natale 2008 e saranno in pieno vigore al partire del medio febbraio 2009 con l’indirizzo: 
www.dantenorge.org/oslo 
 
 

http://www.dantenorge.org/oslo
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6. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO 
In data 31.12.08 il Comitato di Oslo conta 166 membri paganti. Anche quest'anno il bilancio è in 
attivo. Questo attivo è dovuto ad un minimo di uscite per affitto di locali. All'Istituto Italiano di 
Cultura le riunone sono gratis. La Sede Centale ha pagato il viaggio del Maestro A. Pontarelli. 
Il Corriere della Sera ha pagato il viaggio di Beppe Severgnini, mentre l'Istituto Italiano di Cultura ha 
coperto la maggiore parte delle spese per il suo soggiorno.  Lo chef Massimiliano Cameli è venuto in 
macchina e ha portato i cibi, tutto a proprie spese. Solo il vino e' stata una spesa del Comitato. 
Un gran contributo e' stato anche anche il dono dal giornalista, Dott.Beppe Severgnini che ha regalato 
tutto il suo onorario, NOK 3000.-, per la conferenza tenuta all'Università di Oslo al Comitato di Oslo. 
La quota sociale è di NOK 250 per soci singoli, NOK 400 per le coppie e NOK 150 per gli studenti 
fino a 26 anni. 
 Le spese hanno coperto: 
 -      il contributo di NOK 60.- a socio alla cassa comune dei comitati per coprire i viaggi dei        

conferenzieri dall'Italia e all'interno della Norvegia, 
-        il soggiorno dei conferenzieri ad Oslo,  biglietti per il Flytoget, regali e copertura di    spese 

varie, 
-        l'affitto dei locali (sebbene pochi quest'anno) 
-        l'assistenza ai ritrovi sociali  - mancanza di pagamento da parte dei soci assenti agli      eventi 

con prenotazioni. 
 -       l'amministrazione delle varie attività del comitato. 
 
Invece siamo molto contenti quest'anno d'avere ancora più soci disponibili a ricevere posta per e-mail. 
È stato un'anno senza entrate da sponsors se si esclude il dono del Dott. Beppe Severgnini. 
dei loro contributi, l’Istituto italiano di cultura che gratuiamente mette a disposizione il locale loro e 
l’Ambasciata del suporto di vini per le nostre cene. 
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli altri comitati 
norvegesi. 
 
.7. COLLABORAZIONE 
Come sopra citato, 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  da loro 
organizzati. 
La collaborazione tra l’Istituto italiano di cultura e Il Comitato di Oslo per la participazione alla 
PLIDA ha funzionato bene per tutto l’anno 2008 sotto la gestione dell’Istituto. Fin ora non abbiamo 
potuto presentare nessun candidato malgrado molta pubblicità in varie ambienti a partire dalla 
primavera del 2008. 
 
Il consiglio direttivo, dicembre 2008 
 
 
Marianne Zimmer 
Presidente,  Comitato di Oslo 
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