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VERBALE DI SEDUTA 39. COMITES 
 
In data 29 settembre 2021, alle ore 18,00 si riunisce, a Oslo in Eilert Sundts gate 37, e per via 
telematica, la seduta ordinaria del COMITES DI OSLO per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale ultima seduta 
2) Progetti bando fondi integrativi 
3) Bilancio preventivo 
4) Corsi di norvegese: aggiornamento e corsi prossimo semestre 
5) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Quaino, Marco Gargiulo, Elisabetta Cassina e Salvatore 
Massaiu; in collegamento: Giuseppe Di Pinto, Tania Di Chiara, Michele Rebora. 
 
Presiede la seduta Gabriele Quaino, Marco Gargiulo è segretario. 
È presente l’ambasciatore Alberto Colella. 
 
Dopo aver verificato il numero legale, la seduta comincia alle ore 18:10, secondo l’ordine del 
giorno: 
 
1) Il verbale è approvato all’unanimità. 

 
2) Sono stati presentati i progetti: 
 

Scienze senza confini (referente Gabriele Quaino); 
Progetto Drop-in (referente Salvatore Massaiu); 
Progetto: Mini tour "A Røbba Gnor" (Il vestitino nero) (referente Elisabetta Cassina). 
 

Il progetto Scienza senza confini è approvato; per il progetto Drop-in, che è approvato, si 
richiede relazione dettagliata delle attività svolte nella prima edizione. 
Il progetto Mini Tour è approvato, ma si richiedono modifiche al preventivo.  
Il Comites di Oslo decide all’unanimità di fare richiesta per i tre progetti. 
 
3) Michele Rebora presenta il bilancio preventivo, che è approvato all’unanimità. 
4) I corsi di norvegese procedono con successo. La tariffa oraria per l’insegnamento, che 

include anche organizzazione e gestione dei corsi, viene portata a 500,00 corone. Il Comites 
in carica ritiene che i corsi debbano proseguire anche il prossimo semestre. 
 

5) Il Comites approva viaggio a Stavanger di Elisabetta Cassina per incontro IKIS il 30 ottobre 
e di Gabriele Quaino per incontro previsto per l’11 dicembre. 
Marco Gargiulo presenta preventivo di spesa per progetto già precedentemente approvato 
di video cucina e lingua italiana (Snakke og Smakke). Il Comites approva il finanziamento 
di 18875,25 corone. 
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Le prossime sedute, entrambe seguite da eventi per la comunità il cui tema si deciderà in 
seguito, sono: 12 novembre e 12 dicembre. 

 
Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 19:13. 
Segue incontro con la comunità dedicato alle Elezioni Comites 2021. L’incontro si svolge anche 
in streaming sulla pagina Facebook del Comites. 
 
Oslo, 29 settembre 2021 
 
 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 
 

Marco Gargiulo                      Gabriele Quaino 
 
 

 


