VERBALE DELLA 30. SEDUTA COMITES
15 giugno 2020
In data 15 giugno 2020, alle ore 19.00 ora di Oslo, si riunisce in teleconferenza a causa delle
restirizioni dovute alla pandemia Covid-19, la trentesima seduta del COMITES DI OSLO,
convocata in via straordinaria per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Richiesta di modifiche al bilancio consuntivo e.f. 2019 da parte del MAE.
2. Proposta di collaborazione da parte dell’agenzia giornalistica 9colonne.
3. Varie ed eventuali.
Sono presenti in teleconferenza i consiglieri: Elisabetta Cassina; Claudia Tambuscio, Salvatore
Massaiu, Ireka Davila, Michele Rebora, Angela Serra Palermo.
Sono assenti giustificati: Gabriele Quaino, Jennifer Aramini, Marco Gargiulo, Giuseppe Di
Pinto.
Per l’Ambasciata d’Italia è presente l’ambasciatore Alberto Colella.
La Presidente, dopo aver verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 19.02.
Presiede la seduta Elisabetta Cassina. Segretario supplente è Michele Rebora.
La seduta procede secondo l’ordine del giorno:
1. Richiesta di modifiche al bilancio consuntivo e.f. 2019 da parte del MAE, come da
comunicazione via posta elettronica da parte dell’Ambasciata d’Italia a Oslo.
Scambio di opinioni e considerazioni varie sulle continue complicazioni burocratiche
riguardanti la redazione dei bilanci e della documentazione accessoria. La presidente
Elisabetta Cassina riporta tra l’altro il comune disappunto nei confronti di una
“burocrazia soffocante” espresso dai presidenti dei Comites delle città europee nel loro
primo incontro, tenutosi in videoconferenza il 6 giugno 2020.
Ci si accorda sul rispondere come possibile alle dette richieste e procedere alle
necessarie modifiche alla documentazione accessoria al bilancio consuntivo, fermo
restando il bilancio stesso così come vidimato dai revisori dei conti e approvato da
questo Comites nella sua 30. seduta, a gennaio di quest’anno.
Il consigliere Michele Rebora si prende l’incarico di eseguire quanto deliberato, a nome
e per conto della presidente.
2. Proposta da parte dell’agenzia giornalistica 9colonne di gestire la comunicazione del
Comites e Servizio di Ufficio Stampa, a fronte di retribuzione. La presidente
Elisabetta Cassina illustra la proposta. Dopo una breve discussione, si procede alla
votazione: 5 contrari, 1 astenuto.
3. Sotto la voce varie ed eventuali, si discute sull’opportunità di spostare la casella postale
del Comites presso un altro ufficio postale, dato il trasloco della consigliera Ireka
Davila, che si è finora preso cura di controllarla regolarmente. Si decide di mantenere
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la casella postale invariata e dividersi piuttosto l’onere di visitarla.
Il consigliere Michele Rebora informa che l’organizzazione dell’evento previsto in
Islanda in correlazione al Reykjavik Pride 2020 riguardante la componente LGBT della
comunità italiana in loco procede come previsto.
La seduta è sciolta alle ore 20.00 ora di Oslo.
Oslo, 15 giugno 2020
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