Società Dante Alighieri Comitato di Jyväskylä

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO
L’assemblea annuale della Società Dante Alighieri Comitato di Jyväskylä si è tenuta venerdì
21.2.2020. Durante l'assemblea sono stati eletti nel Consiglio direttivo i seguenti membri:
Presidente
Vicepresidente
Tesoriera
Segretaria
Soci

Merja Pänkäläinen
Sabrina Suuronen
Susanna Jouhiaho
Maria Kotiranta
Elena Hänninen
Sinikka Kiilavuori
Elina Toikkanen

La Sig.ra Ellen Heinonen ed il Sig. Ilkka Varinen sono stati eletti come revisore e vice
revisore dei conti.
Il consiglio direttivo si è riunito 15 volte, di qui due (2) in video conferenza, nell'arco
dell'anno 2020.
Le Sig.re Merja Pänkäläinen (presidentessa) e Sinikka Kiilavuori proseguono come
rappresentanti del Comitato all’interno della Rete dantesca, la rete finlandese dei comitati
della Società Dante Alighieri. Nell’anno 2020 la Rete dantesca si è riunito due (2) volte in
video conferenza. Durante gli incontri sono stati discussi il funzionamento e gli obiettivi della
Rete, l’utilizzo dei fondi dal parte del Ministero della Istruzione e della Cultura, gli effetti
delle restrizioni imposte inerenti la pandemia del coronavirus e informazioni riguardanti gli
eventi dei comitati. La preparazione e la presentazione della domanda per la sovvenzione dal
parte del Ministero della Istruzione e della Cultura, per gli anni 2021 e 2022, è stata assegnata
al Comitato di Jyväskylä. Durante il mese di dicembre, sulla iniziativa della Sede Centrale di
Roma, si è svolto un incontro, in video conferenza, tra la Sede Centrale e la Rete dantesca.

Durante la riunione sono stati spiegati sia i servizi forniti dalla Sede Centrale che le attività
svolte dai comitati.

SOCI
Alla fine del 2020, il numero dei membri del Comitato era di 113, di cui otto (8) studenti. Il
numero di soci è aumentato di tre (3) soci.
Il presidente onorario del Comitato è il Sig. Giuseppe La Grassa, ex presidente di lunga data
della stessa.
Le informazioni relative alle attività organizzate dal Comitato sono state inoltrate ai soci
tramite e-mail sotto forma di ”lettera informativa” per un totale di nove (9) lettere.
ATTIVITÀ
L'organizzazione degli eventi del 2020 è stata significativamente influenzata dalla pandemia
globale di coronavirus. Dal mese di marzo in poi, il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuna
la cancellazione di alcuni eventi portanti del Comitato, precedentemente pianificati, come gli
incontri del Caffè Dante e le giornate di cucina (a scadenza semestrale). Avendo dovuto
organizzare un numero inferiore di eventi rispetto a quelli che normalmente abbiamo in
programma, abbiamo deciso di sfruttare maggiormente il periodo estivo per organizzare
eventi all'aperto. Per gli attività della stagione autunnale il Comitato e stato in grado di offrire
la possibilità di aderire alle suddette attività in modalita telematica.
Un fattore che ha avuto un impatto positivo sull'organizzazione dei nostri eventi è stato la
sovvenzione di un finanziamento congiunto assegnato ai comitati da parte del Ministero
dell'Istruzione e della Cultura. Tale finanziamento ha permesso la realizzazione di eventi
completamente nuovi, come la visita, della durata di un'intera giornata, al Museo Serlachius
di Mänttä. È stato inoltre possibile realizzare articoli, come maschere per dormire,
portachiavi e panni per la pulizia degli occhiali, a scopo di Pubbliche Relazioni.
Gennaio

Venerdì 24.1. Caffè Dante Goes La Bohème. Incontro di orientamento
all'opera La Bohème, esplorando la trama e le arie più famose dell'opera in
previsione della visione della stessa nella settimana successiva. L'incontro si è
tenuto presso una delle sale della biblioteca comunale. Hanno partecipato 19
persone.
Venerdì 31.1. Apertura della stagione primaverile: visione dell'opera La
Bohème presso il Teatro di Jyväskylä. Previa visone dell'opera si è svolto un
brindisi per inaugurare la stagione primaverile, durante il quale i partecipanti
hanno avuto l’onore di incontrare uno degli attori principali. Alla visione
hanno partecipato 20 persone.

Febbraio

Giovedì 13.2. Incontro del Caffè Dante tenutosi presso il bar dell'hotel Verso.
Hanno partecipato cinque (5) persone.

Venerdì 21.2. Assemblea generale durante la quale sono state mostrate le
fotografie scattate durante la festa per il 50º anniversario del Comitato ed a
seguire si è svolto un gioco a quiz. L’assemblea si è svolta presso la sede di
NNKY (Società delle Giovani Donne Cristiane) di Jyväskylä. Hanno
partecipato 13 persone.
Marzo

Giovedì 5.3. Incontro del Caffè Dante tenutosi presso il bar dell'hotel Verso.
Hanno partecipato tre (3) persone.

Giugno

Martedì 2.6. Brindisi della Festa della Repubblica. In onore della Festa della
Repubblica e dell'inizio dell'estate si è tenuto un brindisi commemorativo,
presso Seminaarinmäki. Hanno partecipato 21 persone.

Luglio

Martedì 14.7. È stato organizzato un piknik accompagnato dalla musica per
chitarra di ispirazione italiana eseguita dalla nostra socia Anne Karppinen. Il
picnic si è svolto presso Alban ranta. Hanno partecipato 10 persone.

Agosto

Mercoledì 12.8. Pomeriggio al gelato. Presentazione e degustazione dei
prodotti di Jätskilä, nuovo produttore locale di gelati, presso Seminaarimäki.
Hanno partecipato 25 persone.

Settembre

Giovedì 3.9. Caffè Dante tenutosi presso la caffetteria Miriam’s. Hanno
partecipato sei (6) persone.
Sabato 26.9. Gita al museo Serlachius di Mänttä, durante la quale si è
partecipato alle seguenti mostre:
- Glamour - pukuloistoa valkokankaalla
Glamour - Splendore in costume sul grande schermo: il cinema attraverso i
costumi dell'atellier Tirelli
- Onnea etsimässä - Italian nykytaidetta
Alla ricerca della Felicità – Arte moderna italiana
Nella quota di partecipazione erano compresi il trasporto tramite autobus
andata e ritorno da Jyväskylä, il pranzo ed il caffè pomeridiano presso il
ristorante del museo Gösta. All'evento hanno partecipato 23 persone.

Ottobre

Mercoledì 14.10. Evento congiunto per la Settimana della lingua italiana e
della Settimana della cucina italiana: conferenza di Outi Pinomaa, dottoranda
presso l'Università di Turku, sull'uso dell'italiano in finlandese nel vocabolario
dell'arte, della musica e del cibo. L'incontro si è tenuto presso la caffetteria
Kankaan Sauna con la possibilità di partecipare anche in remoto tramite la
connessione Teams. Hanno partecipato 16 persone.

Novembre

Giovedì 12.11. Caffè Dante tenutosi presso il bar dell'hotel Verso. Hanno
partecipato quattro (4) persone.

Dicembre

Sabato 5.12. Conferenza a distanza della scrittrice Dott.sa Sig.ra Liisa
Väisänen sull'Italia di Federico Fellini (100 anni dalla nascita di Fellini nel
2020). I partecipanti in remoto tramite il collegamento Teams sono stati 51,

alcuni dei quali membri di altri comitati finlandesi. La conferenza è stata
estesa anche ai soci dei comitati della Rete dantesca.

Sono stati 223 i partecipanti complessivi agli eventi organizzati nell'anno 2020.

Traduzione della relazione a cura delle Sig.re Sabrina Suuronen, Merja Pänkäläinen e Sinikka
Kiilavuori.

