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Protocollo 

come da invio per posta elettronica 

Medicina, lì 15.9.2022 

                                                                       Ai componenti della Consulta tematica  

Cultura e Promozione del Territorio 

 

Al Sindaco e agli Assessori 

Al Presidente del Consiglio comunale e ai Consiglieri comunali 

Al Presidente e ai componenti della Consulta tematica Politiche Giovanili 

                                            Al Presidente e ai componenti della Consulta tematica Volontariato Sociale 

Agli Uffici comunali Cultura, Servizi alla persona, Comunicazione, Segreteria Sindaco 

Comune di Medicina 

 

 

Oggetto: Convocazione della Consulta tematica Cultura e Promozione del Territorio, con invito a 

partecipare esteso alle Consulte tematiche Politiche Giovanili e Volontariato Sociale,  

Giovedì 22 settembre 2022 alle ore 20:30 

 

 

 

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

 

Giovedì 22 settembre 2022 alle ore 20:30 

 

presso la Sala Auditorium – piano terra - in Via Pillio 1 c/o Palazzo della Comunità - Medicina, con 

l'osservanza di tutte le precauzioni in tema di prevenzione sanitaria, con il seguente ordine del giorno: 

 

1) Scambio di idee e proposte su iniziative per il prossimo autunno/inverno a partire dalla Festa del 

Volontariato di ottobre. 

 

Poiché l’argomento riguarda anche i giovani e i volontari, estendo l’invito a partecipare a questo incontro ai 

rispettivi Presidenti e componenti delle Consulte tematiche Politiche Giovanili e Volontariato Sociale. 

 

Le Consulte sono aperte al pubblico. La cittadinanza è invitata a partecipare 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 Cultura e Promozione del Territorio 

Giuseppe Martelli 
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