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VERBALE DI SEDUTA COMITES 
 
In data 30 novembre 2020, alle ore 19 si riunisce, per via telematica a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia, la seduta del COMITES DI OSLO per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale ultima seduta 
2) Aggiornamento status iniziative ed eventi  
3) Corsi di norvegese 
4) Acquisto nuove attrezzature audio/video 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Quaino, Giuseppe Di Pinto, Marco Gargiulo, Michele 
Rebora, Tania Di Chiara, Elisabetta Cassina e Salvatore Massaiu. 
Per l’Ambasciata, è presente Sara Avantaggiato 
 
Presiede la seduta Gabriele Quaino, Marco Gargiulo è segretario. 
Dopo aver verificato il numero legale, la seduta comincia alle ore 19:09, secondo l’ordine del 
giorno: 

1) Il verbale è approvato all’unanimità. 
2) Tutti gli eventi restano sospesi, seguendo le misure anti-Covid. In Islanda, Michele prevede di 

organizzare una tombola on line. Per quanto riguarda i progetti per il 2021, quelli presentati per 
i fondi straordinari sono stati tutti approvati e hanno ricevuto finanziamento. Michele Rebora 
informa anche della volontà da parte di alcuni cittadini italiani in Islanda, di organizzare un 
progetto di trasmissione della memoria e di discussione dei fatti storici relativi al fascismo e 
alla seconda guerra mondiale. Il Comites è d’accordo e si impegna a partecipare. 
Per gli eventi e gli incontri del 2021, prenotiamo la sala dell’Anker Hotel di Oslo. 

3) Corsi di norvegese: Grazia Lombardi conferma la propria disponibilità, per cui, per il primo 
semestre 2021, saranno in programma 2 corsi in presenza; 2 corsi on line con base Oslo (tutti 
tenuti da Grazia Lombardi) e 1 corso on line con base Bergen (per la docenza, chiederemo a 
Erika Wolf). Per tutti i corsi, sarà chiesto ai partecipanti di essere domiciliati in Norvegia. 

4) Per quanto riguarda gli acquisti, oltre alle spese relative all’affitto già menzionato della sala per 
gli eventi e gli incontri, prevediamo l’acquisto di un abbonamento per Zoom e di 
strumentazione tecnica adeguata per le sedi di Oslo e Bergen.  

5) Varie ed eventuali: dovendo individuare un nuovo revisore dei conti, proponiamo di chiedere a 
Claudia Tambuscio.  
 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 20:20. 
 
Oslo, 30 novembre 2020 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 
 

Marco Gargiulo                      Gabriele Quaino 


