Oslo, 11 26 di febbraio ~92&

S~.tt.Cone1glio

Centr le

dell~

"DANTE ALIGHIERI"
.,..,

~OCO~rO

ROMA....,.,._
______

DELL'ANNO 1925:

------------------~------

£urante 11 s~condo anno della sua essi~t~nz
na

&~~to

egeae e

eei conferenze delle quale rurono tenute due 1n norqu~ttro

freq~entate

in italiano •

Tutta le

adun~ze

furono ben

dai soci( incirca 100- 150 ogni voltal.
coni'erenzti. fu tenuta t J.l 1: a'Prile l in norve-

prim

L

1& ~ociet~

gese d~~ sig.A.rch1tetto H.~hiis.

Soggetto:

11

Fogl1e del.l 1 lt¥Jitl

merldionale",con proiezioni.
Ia seconds conferenz• fu tenuta t 11 5.magg1ol del aig.

Redattore Frois
~rentino.

Froi~l~d

Dalla frontier•

nraon~o-Carao-

in norvegese so»r
Itali~

dur~te

1

guerra mon41ue,'

con proiezioni.

La

ters~

conferenza fu

t~nut•l

11 lG sett.t in italiauo

del s1g.Profeaeore Antonio ~. dalla R.Un1vers1tl di Boa.
in !tali

con

• Lorenso iern1u1 11 ,

-Socie::}ta ,Dante AHghlerl"
Oslo

lo XVIIfG.B.F1ranes1 e _l'arte romana", con proizioni.
La qQinta

confer~n&a

fu pure tennta t il 20 settl dal

prof.Jfu:Jio& so}'ra " I scultori .i.Canov• e :B.Thorvaldsen" ,con
;proiezioni.
!,a sesta eel. ultiaa. conf'erensa fu tenuta 111 7. nov.l in
italisno c1.a1 sig.Prof.Pietro Egidi della

R.Uniwersit~

di To-

rino ao;pra " Il movi•ento intellettuale in Itw.lia durante gl.i
u1 timi ventiqinfLUe anni" •

t

Il oomitato avrebbe ben volontiere voluto

~roourare

a1

soei altri conference in 1taliano , aa considerando 1• bassa
......__._.,

j
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!

/
I

I

quota - di&ci coronne a1 socio - non

l\
I

j
I

I

~

\

e possibile

incorrere

piu s;pese per far venire altri conferen&ieri italiani • Per
poter far di piu bisognerebbe di anmentare la quota, una coa•
che per ora non

-t" L! anno

e raccoman~abile.
l~l)

scorso la societa ha avuto 278 soci iscritti, let·

quali soli 144 hanno pagato la tuota fino al 3\ d:J....-ceabre •
Incassando la quota per quest' anno si vedra d.i far pegare 1&
quota restante dei 134 soci.

'7

Durante l'anno passato una collaborazione ha avuto luogo coi comitati di Copenhaghen e di Gothenburgo • Le spese di
viaggio dei professori Kunoa e Egidi si ha potuto dividere in
maniera soddisfacente per ciaseheduno dei coaitat1.
Non

e stato

possibile ancora di ottenere un locale fisso

da servirsi come ufficio, bibliotheca e sal& di lettura ooae

da ~rinci~io era 11 desiderto del co~it

Provv1aor1 ~ente a1 ha potuto in t ll
pre a so u.nA.libreria nello centro delle. ci ttl., La ttil, ~
oe, eben frequentata

d.t;.i

Durante

soci.

l'•u f1~40l!Mf

oom1tato h¥ rictvuto ~er me~zo delfMin1ht~o o~ta11
mi nuovi per la bibllothece •

~U •

Il console generale d'Itel1&, ti~ • • OlBen h•/ot

ella societa la somm~ di Lire 500.- da aestin•»e~ Jet
compra di libri •

•

1

Per mez~o del Ministro drlt~ia, Comm.C~b1~g1o

societa h

ricevuto la so1am

sa offert

de.l R.Governo It.U.iano. Qu.eeto

d1

Kr. 0 O.o?che

11

e un

affinche si poQsa ottener~ un proprio locale.
11 sig.Cemb1e.gg1o ha o:ff'er·to lf;l.

o

l1

d1 Kr.

un ~

bu.oq. ·~

P•~eontlat~t~
.U 1. o o

0.-

no Ite.liano ed 1 co .Camoieggio m diwao 1 n.outri
t1t1 r1ngra~1~enti •
La aoc1et' si

e pr~fiss~

di

1n1z1ar~

unk

0

»

n,....

eerie d1 pubbl

cazione come una effioace propaganda »e1 nostrt inter68~1

»riao volwae di queHte aerie

e 11

11 bro "Itw.lia e not,.

b

oato l'.ano scorao ttal noto acrittore norvegeae E,Kinc
del ll dioeabre 1~25 11 coa1tato
sost1tu~1one dell

S~r1n& M.lila~n

e1g.console E.Fr11s B

t.d

alla

Lt~re o v

IL PBESIDEJTl£

c .LJ.~

