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Comune di Forlimpopoli

INVITO / Presentazione della 24^ edizione de La festa
Artusiana. 

Video conferenza stampa martedì 28 luglio, con Milena
Garavini (sindaca Forlimpopoli), Laila Tentoni (presidente
Casa Artusi) e gli assessori Andrea Corsini (Turismo) e

Alessio Mammi (Agricoltura)

A duecento anni dalla nascita, Forlimpopoli celebra Pellegrino Artusi. L'appuntamento è
nella sala riunioni virtuale "Agenzia stampa" alle ore 11.30. 

Bologna – A duecento anni dalla nascita, Forlimpopoli celebra Pellegrino Artusi, il suo
cittadino più celebre, con un'edizione speciale de ‘La Festa Artusiana. Cultura a
tavola’. Dall’1 al 9 agosto, nove giorni di convegni, spettacoli, degustazioni e concorsi
culinari dedicati al padre della cucina domestica italiana.

Il programma sarà presentato in video conferenza stampa, martedì 28 luglio alle ore
11.30, dalla sala riunioni virtuale “Agenzia stampa”. Saranno presenti l’assessore regionale
al Turismo, Andrea Corsini, l’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi, e la sindaca di
Forlimpopoli, Milena Garavini. Interverrà, da remoto, lapresidente di Casa Artusi, Laila
Tentoni.

Per ragioni tecniche, i giornalisti che intendono partecipare sono pregati di
inviare, entro le ore 10,45 di martedì 28 luglio una mail di conferma
all’indirizzo stampaseg@regione.emilia- romagna.it.

I giornalisti accreditati potranno accedere alla stanza virtuale a partire dalle ore 11,15.

Istruzioni per il collegamento
PIN 12145 per https://call. lifesizecloud.com/321771 

 

Istruzioni di accesso/collegamento per i giornalisti

Per collegarsi da pc o tablet, direttamente da Google Chrome:

https://call.lifesizecloud. com/321771 

Scegliere ‘partecipa alla riunione’, poi digitare il PIN  12145

http://romagna.it/
https://call/
http://lifesizecloud.com/321771
https://call.lifesizecloud/


Per collegarsi da smartphone:

1) scaricare l’app Lifesize: da App Store o da Google Play

2) avviare ed entrare come ospite, specificando solo nome e cognome

3) in corrispondenza di ‘Estensione’, digitare 321771

4) il codice richiesto per accedere al meeting è: 12145 seguito da #

ATTENZIONE:

Il numero massimo di utenti che possono partecipare alla videoconferenza è di (la stazione +
49 esterni)
Si prega cortesemente di TENERE I MICROFONI IN MUTO quando non si debba intervenire
A chi si collega da computer/smartphone/tablet chiediamo di utilizzare questi strumenti con
le cuffie/auricolari, NON IN VIVA VOCE
Si sconsiglia il collegamento di computer attraverso connessioni WiFi
Collegamento a partire dalle ore 11.15 
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