Relazione morale per l'anno 2016
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri, eletto nell'ultima
Assemblea Generale tenutasi il 01.02.2016, risulta composto da:

Sergio Scapin

Presidente

Tel. 936 87 630

Emanuela Noce Rokke

Vice Presidente

Tel. 994 98 028

Anne Nystrøm

Segretaria

Tel. 473 39 495

Linda Aas

Tesoriere

Tel. 480 68 814

Igor Di Tota

Consigliere

Tel. 450 53 167

Eva Brandi

Consigliere

Tel. 988 30 948

Eva Bugge

Consigliere

Tel. 909 29 615

Linda Vivian Tveit

Consigliere

Tel. 930 36 621

La contabilità è soggetta alla revisione dei conti da parte dell’avv. Nina Reiersen tel.
91852749. Marianne Zimmer è Consigliere Onorario tel. 928 21 910 e l’Ambasciatore
d’Italia, Giorgio Novello, è Presidente Onorario.
2. CONFERENZE NEL 2016
Per una più completa informazione sui contenuti delle conferenze e sul curriculum vitae
dei conferenzieri consultare il nostro sito: https://danteoslo.blogspot.no
01.02.2016 Marco Catizone
De Andrè, Dalla, Battisti – I cantautori italiani
24.03.2016 Prof.ssa Unn Falkeid
Gaspara Stampa e il Rinascimento italiano
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25.04.2016 Dott. Roberto Tartaglione
Italiano in giro di DO. L'influenza della canzone italiana sul consolidamento
dell'italiano standard
09.05.2016 Prof.ssa Margareth Hagen
Giorgio Bassani e la guerra
16.06.2016 Ing. Pasquale Frascione
Le navi dello stoccafisso
Alla conferenza è stata abbinata la cena estiva presso il ristorante Rodeløkken Kafé a
Bygdøy
05.09.2016 Vera Gheno
Eppur si muove: l'italiano e la sua storia attraverso i secoli
10.10.2016 Helene Rødahl Fagermo:
Elena Ferrantes Napolikvartetten - Markedsføring av Samlaget og resepsjon i
pressen
21.11.2016 Helge Christiansen e Lisa Kalstø Reiersen
Tra Roma e la Toscana
05.12.2016 Biancamaria De Vivo Novello
Le tradizioni del Natale in Italia
In media hanno partecipato ai nostri incontri circa 30 soci.
Le conferenze sono state tutte ospitate dall’Istituto Italiano di Cultura di Oslo (IIC) a
Oscarsgt. 56 ad eccezione della conferenza di giugno che ha avuto luogo presso il
ristorante Rodeløkken Kafé a Bygdøy.
A nome di tutti i soci il Consiglio Direttivo ringrazia il Direttore dell’IIC, Luca Di Vito, per
la collaborazione.
Il Direttivo rivolge inoltre un particolare ringraziamento all’Ambasciatore d’Italia, Giorgio
Novello, presidente onorario dei Comitati della Dante Alighieri di Oslo e Stavanger, per
l’appoggio morale e l’alta considerazione con cui ha sempre seguito le nostre attività
prodigandosi in particolare nel sostegno a “I parchi letterari”, uno dei progetti centrali
della Società Dante Alighieri. Si ricorda a questo proposito il grande successo della sua
presentazione dei Parchi Letterari alla Casa della Letteratura di Oslo il 14 ottobre 2016
in presenza del Presidente dei Parchi Letterari, Stanislao de Marsanich, e del Sindaco
di Røros, Hans Vintervold, la cui città è la prima al di fuori dei confini d’Italia ad essere
entrata a far parte a pieno titolo della rete dei Parchi Letterari.

3. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
Al 31.12.2016 il Comitato della Dante di Oslo contava 148 soci paganti.
Nel 2015 il Comitato della Dante di Oslo è stato registrato nel registro delle imprese
norvegesi senza fini di lucro di Brønnøysund con l’org. nr. 815116402.
Il bilancio si è chiuso con un piccolo disavanzo di 1.559 kr. Il capitale sociale al
31.12.2016 ammontava a 79.251 kr.
Il bilancio del Comitato Dante Alighieri di Oslo è sottoposto al controllo contabile del
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Revisore dei conti.
La quota associativa nel 2016 è rimasta invariata rispetto al 2015, ovvero 300 kr. per
soci singoli, 500 kr. per coppie.
Le spese hanno coperto:
- il contributo annuale alla cassa comune, che viene gestita dal Comitato Dante di
Bergen, con la quale vengono finanziati i viaggi dei conferenzieri dall’Italia e all’interno
della Norvegia;
- il soggiorno dei conferenzieri ad Oslo, i biglietti per il transfer in treno dall’aeroporto, i
taxi per l’albergo, regali per i conferenzieri ed altre spese varie;
- le spese postali per la spedizione degli inviti ai soci che non dispongono di una
casella postale elettronica (francobolli, carta, buste, ecc.);
- piccole spese per alcuni eventi conviviali organizzati dopo le conferenze;
- spese amministrative varie (abbonamento al dominio web, acquisto materiale vario).
Le tournée dei conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli altri
comitati norvegesi della Dante. La quota dei soci che riceve la Newsletter per e-mail è
aumentata rispetto all’anno scorso e si avvicina al 90%.

4. COLLABORAZIONE
Il contratto con l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Oslo per la gestione della
certificazione per gli esami PLIDA è scaduto nel 2014.
L’IIC ha concesso in uso gratuito la propria sala eventi, le attrezzature audio-video per
le conferenze del Comitato e per gli incontri periodici del Consiglio Direttivo.
L’IIC ha inoltre messo a disposizione un armadietto metallico per l’archivio del
Comitato.
Il Consiglio Direttivo, dicembre 2016

Sergio Scapin
Presidente del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri
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