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Comune di Medicina 
U.O. Segreteria Generale e Ufficio Contratti 

tel. 051 6979205; fax. 051 6979222 
affarigenerali@comune.medicina.bo.it 

Protocollo 0017253/2021 

come da invio mail 

Medicina, lì 27 settembre 2021 

                                                                     
Ai componenti della Consulta tematica VOLONTARIATO SOCIALE 

 

e p.c.   

Al Sindaco e agli Assessori 

Al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali 

Uffici comunali volontariato, politiche sociali, comunicazione, segreteria Sindaco 

 

 

           

 

OGGETTO: Convocazione della Consulta tematica Volontariato Sociale in data 06/10/2021 alle ore 20.30, in 

videoconferenza 

 

 

La S.V. è invitata a partecipare alla seduta della Consulta in oggetto il giorno:  

 

 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021, ALLE ORE 20.30 

 

in videoconferenza, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Festa del Volontariato; 

2) Varie ed eventuali. 

 

Salvo eventuale diversa comunicazione pubblicata sul sito internet del Comune di Medicina 

www.comune.medicina.bo.it si potrà accedere alla videoconferenza non prima di 15/20 minuti 

rispetto l’orario di inizio della seduta utilizzando il seguente collegamento (link) 

https://call.lifesizecloud.com/10755525 e seguendo le istruzioni allegate. 

 

Le Consulte sono aperte al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare accedendo alla videoconferenza come da 

istruzioni pubblicate sul sito internet di questo Comune fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

Il presente avviso e, successivamente, il relativo verbale sono pubblicati sul sito internet del Comune di Medicina. 

 

Distinti saluti 

 

Il Presidente della Consulta tematica Volontariato Sociale 

Roberto Bovo 

 

 

 

 

 

 



Comune di Medicina - Via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) 
Partita I.V.A. 00508891207 – Cod. Fisc.00421580374; Tel 051 6979111 – Fax 051 6979222 

 www.comune.medicina.bo.it - urp@comune.medicina.bo.it 
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it 

 

 

 

 

 

Istruzioni per l’accesso alla videoconferenza Consulta tematica VOLONTARIATO SOCIALE 

MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE 2021, ALLE ORE 20.30 
 

Sei stato invitato a chiamare Consulta volontariato 6.10.2021 ore 20,30 su Lifesize. 

 

 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/10755525 

 

 

Estensione del meeting: n. 10755525 

 

 

 

1) - copiare il link soprariportato nel browser chrome, edge, o altro browser compatibile ed 

eventualmente vedere istruzioni di cui al punto 5) del presente elenco;  

- per l'accesso alla stanza virtuale per la videoconferenza, il partecipante potrà utilizzare dispositivi 

connessi a internet: computer, smartphone e tablet. 

 

 

2) attivare il collegamento 15/20 minuti prima rispetto l’orario d’inizio della videoconferenza, salvo 

accordi diversi con il Presidente, Sindaco o Assessore referente, tramite le istruzioni presenti in 

questa informativa.  

Il partecipante, al momento dell'accesso in life size, è invitato a scrivere prima il nome e poi il 

cognome che appariranno sopra l'immagine del proprio viso ripresa dalla webcam del 

dispositivo. 

Life size garantisce l'utilizzo di questa videoconferenza per 24 ore dal momento in cui avviene 

il primo accesso; 

 

3) il Presidente comunica ai partecipanti i criteri per intervenire ed eventualmente votare; 

 

4) quando il Componente della Consulta NON interviene è invitato a tenere spento il microfono; Il 

Consigliere comunale ha diritto di parola ma non di voto. Il cittadino NON componente della 

Consulta che assiste alla discussione NON ha diritto di parola e dovrà tenere disattivato il proprio 

microfono; 

 

5) per approfondimenti su lifesize, sulle norme di comportamento e della privacy e per scaricare 

applicativo è possibile consultare i siti internet di di Lepida, di Lifesize e del Garante della Privacy: 

https://www.lepida.net/datacenter-cloud/applicativi 

https://www.lifesize.com/it 

https://www.garanteprivacy.it/ 

 


