Relazione morale per l'anno 2019
1. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri, eletto nell'ultima
Assemblea Generale tenutasi in data 11.02.2019, risulta composto da:

Sergio Scapin

Presidente

Tel. 936 87 630

Anne Nystrøm

Vice-Presidente e Segretaria

Tel. 473 39 495

Stefano Agnoletto

Tesoriere

Tel. 405 79 765

Eva Brandi

Consigliere

Tel. 988 30 948

Eva Bugge

Consigliere

Tel. 909 29 615

Brit Myhrvold

Consigliere

Tel. 911 45 331

Lise Cook

Consigliere

Tel. 986 29 944

Ellen Reksterberg

Consigliere

Tel. 995 48 909

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.
2. CONFERENZE NEL 2019
Per una più completa informazione sugli argomenti delle conferenze e sul curriculum
vitae dei conferenzieri consultare il nostro sito: https://danteoslo.blogspot.no
11.02.2019 Natalino Russo
Napoli: 111 luoghi da scoprire
11.03.2019 Emilio Canu
Il carattere degli italiani
08.04.2019 Gioia Pace
La Sicilia fra mito e storia
17.06.2019 Elisabetta Cassina Wolff
Nuovi e vecchi partiti di protesta in Italia tra politica interna e politica europea
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Alla conferenza è stata abbinata la cena estiva presso Albin Upp Galleri & Kunstfafé a
Briskeby
02.09.2019 Davide Angelucci
Anagni: Città e Cattedrale, tesoro storico-artistico dell’Italia Centrale
07.10.2019 Rossella Natili
Trieste e la sua regione, cultura e storia
04.11.2019 Flavio Carniel
“De fragili lapide novo” - Il calcestruzzo nelle opere di Carlo Scarpa e Sverre Fehn
02.12.2019 Anna Catellani Bronzoni
Leonardo da Vinci: Vita ed opere – “Salvator Mundi” – Arte, mercato e concetto di
autenticità
Nell’ambito della XIX Settimana della Lingua italiana nel mondo (21-27 ottobre),
dedicata quest’anno a “L’italiano sul palcoscenico”, abbiamo patrocinato e promosso tre
iniziative organizzate dall’Istituto Italiano di Cultura, e precisamente: - Grazia Deledda
in esalettura (in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi di Nuoro), - Mito e Magia
dentro il Sogno (con Elena Cecconi, flauto e Laura Trimarchi, voce recitante), - Le
Guarattelle di Pulcinella (teatro di burattini per eccellenza con Gianluca Di Matteo).
In media hanno partecipato ai nostri incontri circa 40 soci.
Si ringrazia l’IIC per la cortese disponibilità offerta per la realizzazione delle nostre
iniziative nella propria sede.

3. NUMERO DEI SOCI E COMMENTI SUL BILANCIO
Al 31.12.2019 il Comitato della Dante di Oslo contava 135 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 avanzo di kr. 3,06.
Il capitale sociale al 31.12.2019 ammontava a kr. 93.633,83.
Il bilancio del Comitato Dante Alighieri di Oslo è sottoposto al controllo contabile del
Revisore dei conti.
La quota associativa nel 2019 è stata di kr. 400 per soci singoli, kr. 600 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, i regali per i conferenzieri ed altre spese;
- le spese postali per la spedizione degli inviti ai soci che non dispongono di una casella

postale elettronica (francobolli, carta, buste, ecc.);
- le spese postali per la spedizione ai soci dei bollini annuali da applicare alle tessere
della Dante;
- i costi dell’affitto della sala eventi dell’IIC (kr. 1.200 per serata);
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- piccole spese per alcuni eventi conviviali organizzati dopo le conferenze;
- spese amministrative e bancarie.
Dal 2018 il Comitato della Dante si è dotato del conto VIPPS: #513426 tramite il quale
può ricevere pagamenti via cellulare.
Le tournée di alcuni conferenzieri vengono organizzate in stretta collaborazione con gli
altri sei comitati norvegesi della Dante. La quota dei soci che riceve i nostri inviti per email si attesta intorno al 95%.

4. RIUNIONI DEL DIRETTIVO
Nel 2019 il Direttivo si è riunito per cinque volte, nelle ore serali. Le riunioni si sono
tenute presso le abitazioni private dei vari Consiglieri. La programmazione delle nostre
attività si è svolta inoltre attraverso incontri mirati dei gruppi di lavoro e un
ragguardevole scambio di mail e telefonate tra i vari Consiglieri. Il Presidente e i
Consiglieri sono tutti volontari animati da vivo entusiasmo ed autentica passione, che
dedicano il loro tempo libero alla programmazione e promozione delle attività culturali
della Società Dante Alighieri. Al Presidente e ai Consiglieri non viene corrisposto alcun
compenso per il lavoro svolto. I carichi di lavoro sono equamente distribuiti, per quanto
possibile, tra i vari Consiglieri e il Presidente.

5. CONTATTO CON I SOCI
I soci ricevono l’invito ai nostri eventi per e-mail. I nostri eventi sono anche pubblicizzati
attraverso i seguenti canali di comunicazione:
-

https://danteoslo.blogspot.com
https://www.facebook.com/danteoslo

Indirizzi di posta elettronica del nostro Comitato:
Presidente: presidente.danteoslo@gmail.com
Segreteria: segreteria.danteoslo@gmail.com
L’archivio elettronico del nostro Comitato, nel quale sono pubblicati i nostri
annuali e le relazioni morali, è consultabile al seguente indirizzo internet:
https://www.ilsegnalibro.com/danteoslo/index.htm

bilanci

Indirizzo internet a cui i nostri soci possono iscriversi per ricevere regolarmente la
Newsletter del Comitato della Dante di Oslo per posta elettronica:
https://www.ilsegnalibro.com/danteoslo/newsletter.htm

6. ARCHIVIO DEL COMITATO DELLA DANTE DI OSLO
L’archivio del Comitato della Dante di Oslo può essere consultato presso Oslo
Byarkivet, dove è registrato con il numero A-70343: Società Dante Alighieri, Comitato di
Oslo, akseksjon AKS-2019/005.

7. COLLABORAZIONE
3

Il nostro Comitato ha collaborato con l’IIC per la realizzazione di alcune iniziative,
aperte a tutti gli interessati e quindi non solo rivolte ai soci del nostro Comitato. Tra
queste si ricordano in particolare tre incontri di lettura della Divina Commedia, condotti
dal sig. Michele D’Amico, grande appassionato di Dante.
Il Consiglio Direttivo, dicembre 2019
Sergio Scapin
Presidente del Comitato di Oslo della Società Dante Alighieri
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