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Rendiconto morale sull' attivita svoltasi dal Comitato di Oslo nel 1999 

1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

11 Consiglio Direttivo del Comitato Dante Alighieri di Oslo, approvato nell'ultima Assemblea annuale 
tenutasi I'll marzo 1999, e composto da: 

• Elisabetta Cassina Wolff presidente 
• Brit Jahr tesoriere 
• Ingelin Pedersen consigliere 
• Elisabeth Aurlie consigliere 
• Sissel Bogni consigliere 
• Irene Brinch Sand consigliere 
• Marianne Zimmer consigliere 
• Clara Celati consigliere 
• Margherita Bastianini osservatrice 
• J0rgen Bmymer revisore dei conti 

Si sono svolte 6 riunioni del consiglio direttivo, pili diverse telefonate e corrispondenze fax ed e
mail tra il presidente ed i vari membri, oltre che contatti telefonici e via fax/E-mail tra il Comitato di 
Oslo e gli altri comitati in Norvegia. 
Anche quest'anno si e tenuta ad Oslo, in data 27/1111999, una riunione con tutti i presidenti dei 
Comitati norvegesi per discutere il programma dell'anno successivo. 

2. ATTIVITA SVOLTE NEL 1999 

4.02.99 

11.03.99 

22.04.99 

19.05.99 

7.09.99 

21.10.99 

Giornalista Zenone So villa: "La canzone d' au tore nella cultura italiana". 

Assemblea annuale dei soci. Dott. Marco Canella: "DI. EMME - Storia di un 
italiano". 

Dott. Bruno Santi: "Palazzi e ville della famiglia Medici in Toscana". 

Giornalista Zenone Sovilla: "L'evoluzione della stampa in Italia 
negli anni ottanta e novanta". Dopo Ia conferenza e stata organizzata una cena fredda 
con il contributo dei soci. 

Prof Emilio Gentile: "11 capo e le masse nel XX secolo. 11 caso di Benito Mussolini" 
La conferenza e stata organizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. 

Dott. Manlio Condello: "Per capire e conoscere Palermo" 



8.11.99 

26.11.99 

Antropologa Mia di Tota: "Le radici della religione popolare in Italia". 

Festa per il giubileo del comitato Dante di Oslo con cena. Conferenza della prof.ssa 
Clara Celati, Universita di Oslo: "Vittorio Alfieri: in viaggio verso il nord". 

3. NUMERO DEI SOCI E COMMENT! SUL BILANCIO 

In data 31.12.99 il Comitato di Oslo conta 162 soci. Anche quest'anno il bilancio e in attivo. Questo 
attivo e dovuto al numero dei soci paganti, aile entrate in occasione dei ritrovi sociali ed ai contributi 
della Sede Centrale. 

4. COLLABORAZIONI E SOSTEGNI DI CARATTERE FINANZIARIO 

Ringraziamo l'Istituto Italiano di Cultura per aver messo i propri locali a disposizione dei nostri 
conferenzieri. 

Ringraziamo sentitamente Mammi Sundt-Hansen, presidente del comitato di Stavanger, peril 
suo instancabile lavoro nell'organizzare le tournee dei conferenzieri. 

Ringraziamo Ia Norsk Agip A/S per aver dato, come negli anni precedenti, un contributo 
finanziario al segretariato della Dante per i viaggi dei conferenzieri. 

II consiglio direttivo ringrazia i soci per l'interessamento verso il Comitato anche per il 1999. 

II Consiglio Direttivo 
31.1.2000 


