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VERBALE DI SEDUTA 40. COMITES 
 
In data 12 novembre 2021, alle ore 17,30 si riunisce, a Oslo in Eilert Sundts gate 37, la seduta 
ordinaria del COMITES DI OSLO per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione verbale ultima seduta 
2) Definizione regole per la prima seduta nuovo Comites  
3) Aggiornamento su attività 
4) Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i Consiglieri: Gabriele Quaino, Marco Gargiulo, Elisabetta Cassina e Salvatore 
Massaiu; Giuseppe Di Pinto, Tania Di Chiara, Michele Rebora. 
 
Presiede la seduta Gabriele Quaino, Marco Gargiulo è segretario. 
 
Dopo aver verificato il numero legale, la seduta comincia alle ore 17:30, secondo l’ordine del 
giorno: 
 
1) Il verbale è approvato all’unanimità. 
2) Gabriele Quaino presenta Modifica riguardante la composizione dell’esecutivo e l’elezione 

del vice-presidente, articolo 11 del Regolamento interno del Comites di Oslo. La modifica 
è approvata all’unanimità. 

3) Marco Gargiulo informa che il progetto “Snakk og Smakk” ha subito un rallentamento per 
via delle regole Covid e di altri impegni sopraggiunti, sia suoi che del partner esecutivo 
Ken Petter Skorge-Kristiansen dell’azienda Colonialen di Bergen. Probabilmente dovrà 
rimandarsi la realizzazione del progetto al primo semestre 2022. Il Comites decide, inoltre, 
all’unanimità, di rafforzare la collaborazione con le associazioni di italiani di Oslo, Bergen, 
Trondheim e Stavanger con un contributo a ciascuna associazione di 5000 corone da 
destinare a AGI Oslo, Ikis Stavanger, Centro Culturale Bergen, ITAT Trondheim. 

4) La prossima seduta è fissata per il 12 dicembre, cui segue evento/incontro con la comunità 
a cura di Elisabetta Cassina e Marco Gargiulo. 
 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è sciolta alle ore 18.15. 
Segue evento “Incontro con la Musica Italiana”. 
 
 
Oslo, 12 novembre 2021 
 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

 
 

Marco Gargiulo                      Gabriele Quaino 
 

 


