Cari soci,
ci siamo appena lasciati alle spalle un anno difficile nel quale siamo stati costretti a
mettere in pausa la nostra vita sociale a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
Con l’arrivo dei vaccini speriamo sia possibile riprendere la nostra attività in presenza nel
secondo semestre dell’anno. Per il momento dobbiamo quindi continuare a fare ricorso
agli strumenti informatici che la moderna tecnologia mette a nostra disposizione, ossia le
piattaforme online come Zoom e Facebook, per organizzare le nostre videoconferenze.
Quest’anno si celebrano i 700 anni della morte del Sommo Poeta, una ricorrenza che è
particolarmente importante per la Società Dante Alighieri. Anche il nostro Comitato di Oslo
si propone di organizzare e partecipare ad iniziative che si inseriscono nell’ambito
dell’Anno Dantesco. Pertanto, stiamo avviando delle collaborazioni con l’Istituto Italiano di
Cultura di Oslo in particolare ma anche con altre istituzioni per l’organizzazione di eventi
che illustrano la vita e l’opera di Dante, in particolar modo la sua opera più celebre, la
Divina Commedia.
Stiamo programmando delle videoconferenze sulle quali sarete puntualmente informati.
Tra queste, nel primo semestre, una conferenza di Stefano Agnoletto sul tema “Italia: non
solo arte, cibo e cultura. L’avventura dell’industria italiana”. Per il Dantedì, che cade il 25
marzo, sarà ospitata nella pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Cultura di Oslo una
videoconferenza su Dante, cui abbiamo dato il nostro patrocinio, a cura del filosofo Henrik
Syse.
Vi invitiamo ad iscrivervi gratuitamente alla nostra Newsletter online per ricevere nella
vostra casella di posta elettronica tutte le informazioni relative alle nostre iniziative,
collegandovi a questo link:
http://danteoslo.ilsegnalibro.com/newsletter.htm Dovete soltanto inserire un vostro
indirizzo di posta elettronica al quale desiderate ricevere le nostre informazioni. Alcuni di
voi si sono già iscritti da tempo ma altri non l’hanno ancora fatto.
Non mi rimane che rivolgere a voi e ai vostri cari un cordiale augurio di un buon anno
all’insegna di Dante, con la speranza e l’auspicio che possiamo presto tornare ad
incontrarci.
Oslo, 15 febbraio 2021
Il Presidente
Sergio Scapin

Quota sociale per l’anno 2021
Il Direttivo ha deciso nella riunione del 9 febbraio 2021 di non chiedere il pagamento di
una quota sociale per l’anno 2021 a causa dell’incertezza sull’evolversi della pandemia
che ci impedisce di fare una programmazione certa delle nostre attività. Pertanto, la
mailing list dei soci del 2020 sarà mantenuta valida anche per il 2021. Ripristineremo il
pagamento della quota sociale annuale a partire dal 2022.

