Relazione morale per l'anno 2015
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri, eletto nell'ultima
Assemblea Generale tenutasi il 02.02.2015, risulta composto da:

Sergio Scapin

Presidente

Tlf. 936 87 630

Ingegerd Kleppen Rafn

Segretaria

Tlf. 918 40 620

Linda Aas

Tesoriere

Tlf. 480 68 814

Igor Di Tota

Consigliere

Tlf. 450 53 167

Anna Fortis

Consigliere

Tlf. 476 77 324

Alice Tonzig

Consigliere

Tlf. 971 56 739

Eva Brandi

Consigliere

Tlf. 988 30 948

Eva Bugge

Consigliere

Tlf. 909 29 615

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 2015
Per una più completa informazione sui contenuti delle conferenze e sul curriculum vitae
dei conferenzieri consultare il blog: http://danteoslo.blogspot.no
02.02.2015 Dott.ssa Alida Savatteri
Sicilia archeologica
09.03.2015 Arch. Flavio Carniel
Domi bellique domi militiæque. L'architettura della guerra. I bunker
come beni culturali bellici.
13.04.2015 Dott.ssa Luigia Racalbuto
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I luoghi de La grande bellezza.
11.05.2015 Arch. Alessandra Zanoni
Da territori di fronte a territori condivisi: il progetto sulla Grande
Guerra che costruisce relazioni.
08.06.2015 Dott. Fabio Ferrarini
L'immagine della cultura italiana nell'Europa settentrionale dal 1945 al
1961. Alla conferenza è stata abbinata la cena estiva presso il ristorante Rodeløkken
Kafé a Bygdøy
31.08.2015 Giulia Parenti
Le eroine dell’opera lirica italiana
05.10.2015 Prof. Luca Di Dio
Dante e le Marche
09.11.2015 Atle Næss
Leonardo da Vinci e il suo tempo
07.12.2015 Dott.ssa Mia Di Tota
Il presepe in Italia dal Medioevo ai nostri giorni: dalla culla alla vita di
paese e all’ironia sociale
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, 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 de “I parchi letterari – scoprire l’Italia attraverso i suoi
scrittori e poeti” alla Casa della Letteratura (Litteraturhuset) di Oslo il 27 aprile 2015.

3. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
Al 31.12.2015 il Comitato della Dante di Oslo contava 146 soci paganti.
Nel 2015 il Comitato della Dante di Oslo è stato registrato per la prima volta nel registro
delle imprese norvegesi senza fini di lucro di Brønnøysund con l’org. nr. 815116402.
Il bilancio si è chiuso in pareggio. Il capitale sociale al 31.12.2015 ammontava a
80.810,- kr.
Il bilancio del Comitato Dante Alighieri di Oslo è sottoposto al controllo contabile del
Revisore dei conti.
La quota associativa nel 2015 è rimasta invariata rispetto al 2014, ovvero NOK 300,per soci singoli, NOK 500,- per coppie.
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Le spese hanno coperto:
- il contributo di NOK 60,- a socio alla cassa comune, che viene gestita dal Comitato
Dante di Bergen, e 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 di microfono a
cuffia, affitto locali, 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 2015

Sergio Scapin
Presidente del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri
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