Newsletter – Gennaio 2021
Cari amici, Buon Anno 2021 a voi e ai vostri cari.
Mentre il nostro sito web è in fase di rinnovo, elencati qui di seguito trovate gli aggiornamenti
sulle attività della Dante Ottawa. Tutte le attività si tengono in videoconferenza Zoom.

L’Assemblea Generale (Riunione Annuale) dei Soci della Società Dante Alighieri di Ottawa
si tiene domenica 24 gennaio alle ore 16:00. In allegato trovate i due rapporti annuali del

Presidente Nicola Santoro e del Tesoriere Steve Caputo (rapporto finanziario certificato dai
revisori). Il link alla videoconferenza, alla quale è richiesto di registrarsi in anticipo, si ottiene
scrivendoci a executive@danteottawa.ca
Si ricorda che occorre essere soci della Dante da almeno tre mesi per poter votare alle
elezioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Nomine riceve nominativi di persone interessate a candidarsi alle elezioni del

Consiglio di Amministrazione. Le lingue di lavoro e i documenti ufficiali della Dante Ottawa
sono in italiano e/o inglese. Scrivere a info@danteottawa.ca per ulteriori informazioni.
Le quote d’iscrizione per l'anno in corso sono $40 per adulti, $60 per una coppia, $25 per

studenti e anziani. Vi ricordiamo che per iscriversi alla Dante quest'anno è possibile pagare
per e-transfer, inviando la quota d’iscrizione a payments@danteottawa.ca. Si prega poi

d’inviare una seconda mail allo stesso indirizzo, indicando nome e cognome, numero di
telefono, email. Alternativamente, è sempre possibile farlo inviando un assegno personale
via posta a Dante Alighieri Society of Ottawa, Villa Marconi, 1026 Baseline Rd. Ottawa K2C
0A6.
Attività mensili per soci (in italiano, livello intermedio-avanzato):
●

●
●

Il Caffè Letterario si riunisce il primo e il terzo giovedì del mese dalle 14 alle 15:30.
Prossimo libro in lettura Scherzetto di Domenico Starnone. Conduce Paola
Garbarino.
Gruppo di conversazione Beatrice, ogni due settimane, con inizio il 18 gennaio,
dalle 13:30 alle 15:00. Conduce Allison Dingle.
Conversazione serale, ogni due settimane, con inizio il 18 gennaio, dalle 18:30 alle
20:00. Conduce Claudia Rocca.

Per ulteriori informazioni riguardanti queste attività, scriveteci a info@danteottawa.ca
Attività pubbliche (in italiano, livello intermedio-avanzato)
●

Cinema Dante, mercoledì 27 gennaio ore 19:00. Brevi clip da due film
rappresentativi degli anni ‘60. Storie, protagonisti, situazioni e battute che hanno

ritratto l’Italia e gli Italiani di tante generazioni. Estratti da il Bell’Antonio e Divorzio
all’italiana. Conduce Cristina Loi.

●

Salone Culturale, domenica 28 febbraio ore 14:00, Fabrizio Nava in collegamento
da Roma, parlerà del suo libro intitolato True North. Nava ha trascorso otto anni a
Ottawa lavorando come Capo dell’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata e
successivamente come funzionario vicario. In occasione di questo rientro virtuale,
racconta cosa lo ha spinto a scrivere questo libro e perché ha ritenuto importante
farlo. Domande e risposte possono essere poste in inglese e francese.

I link alle due rispettive videoconferenze saranno inviati con un promemoria qualche giorno
in anticipo. Speriamo di vedervi numerosi.
State bene. Cordiali saluti.

