
 
 
 
 
                                                                                            

 
 

COMITES  OSLO  Pag ina  1 di 1 

PO Box  37 ,  0775  Os lo ,  No rveg ia  
www.comi tesos lo .o rg  
Reg is t ra to  i n  Norveg ia ,  n r  d i  reg i s t raz ione :  916  137  478  
 
 
 

VERBALE DI SEDUTA COMITES 
Seduta N. 36, 27 maggio 2021 
 
In data 27 maggio 2021, alle ore 20 si riunisce, a Oslo e per via telematica, la seduta ordinaria 
del COMITES DI OSLO per discutere e deliberare sul seguente 
 

1. Approvazione verbale ultima seduta  
2. Aggiornamenti su spese 2021  
3. Eventi e nuovi progetti per il semestre autunnale 2021   
4. Varie ed eventuali.  

  
Sono presenti i Consiglieri a Oslo: Gabriele Quaino, Marco Gargiulo; in modalità telematica: 
Michele Rebora, Tania Di Chiara; Elisabetta Cassina, Giuseppe Di Pinto, Salvatore Massaiu. 
Presiede la seduta Gabriele Quaino, Marco Gargiulo è segretario. 
 
Dopo aver verificato il numero legale, la seduta comincia alle ore 20:07, secondo l’ordine del 
giorno: 
 

1. Il verbale è approvato all’unanimità. 
2. Salvatore Massaiu riferisce positivamente sullo stato di avanzamento dei lavori del 

progetto di Monica Miscali; Michele Rebora riferisce altrettanto positivamente sul 
progetto di lettura a Reykjavik e sugli ottimi risultati ottenuti in termini di 
partecipazione agli incontri. Per questa ragione, sembra opportuno a tutti scrivere un 
post sul successo del progetto e pianificare le spese per svolgere la stessa attività a 
Oslo, Bergen e Stavanger. Una ulteriore voce di spesa è relativa alla revisione e design 
del sito del Comites. 

3. Oltre i succitati eventi legati al progetto lettura, si intende proseguire con i corsi di 
lingua e riprendere la pianificazione degli incontri informativi con la comunità. 
Sperando nel miglioramento della situazione legata al coronavirus, inoltre, 
l’organizzazione del consueto evento natalizio è programmata per la fine del mese di 
novembre. 
Un’altra possibile partecipazione del Comites potrebbe essere alla manifestazione 
dell’Artcic Pride di Tromsø, che si svolge dal 15 al 21 novembre 2021. 

4. Nella prossima seduta, programmata per la seconda metà di giugno, si dovranno 
calendarizzare gli eventi del prossimo semestre. 
Marco Gargiulo informa che il progetto “Italia: mat og språk” si sta concretizzando in 
collaborazione con Colonialen Bergen e chiede di poter presentare richiesta di 
finanziamento per contributo editing dei video: il supporto del Comites al progetto è 
confermato. 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 21:05. 
 
Oslo, 27 maggio 2021 
 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
 

Marco Gargiulo                      Gabriele Quaino 


