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VERBALE DI SEDUTA COMITES 
Seduta N. 35 
 
In data 28 gennaio 2021, alle ore 20 si riunisce, per via telematica a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia, la seduta ordinaria del COMITES DI OSLO per discutere e 
deliberare sul seguente 
 

1. Approvazione verbale ultima seduta 
2. Bilancio consuntivo, relatore Michele Rebora 
3. Aggiornamenti su spese 2021 
4. Eventi e nuovi progetti per il 2021 
5. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Elisabetta Cassina; Salvatore Massaiu, Gabriele Quaino, Marco 
Gargiulo, Michele Rebora, Tania Di Chiara. 
Presiede la seduta Gabriele Quaino, Marco Gargiulo è segretario. 
Per l’Ambasciata, è presente Sara Avvantaggiato. 
Dopo aver verificato il numero legale, la seduta comincia alle ore 20:05, secondo l’ordine del 
giorno: 
 

1. Il verbale è approvato all’unanimità. 
2. Michele Rebora presenta il bilancio consuntivo che, dopo votazione, è approvato 

all’unanimità. Rebora organizzerà al più presto l’incontro con i revisori e procederà 
con l’invio della documentazione agli uffici dell’Ambasciata.  

3. Le spese previste per il 2021 sono relative al proseguimento delle attività 
programmate on line: corsi di lingua norvegese; progetti approvati nell’anno 2020. 

4. Gli eventi in presenza sono tutti sospesi a causa delle restrizioni in atto. Sono 
confermati i corsi di lingua norvegese online, e qualsiasi altra attività che si possa 
tenere in remoto. Marco Gargiulo presenta un progetto di produzione video dedicati 
alla cultura enogastronomica e alla lingua italiane e riceve approvazione da parte del 
Comites per una eventuale sponsorizzazione.  

 
Salvo eventuali cambiamenti, la prossima seduta è fissata per il mese di maggio. 
 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 20.58. 
 
Oslo, 28 gennaio 2021 
 
 
  IL SEGRETARIO                                                                          IL PRESIDENTE 
 
   Marco Gargiulo        Gabriele Quaino 
 
 

 
 
                  


