
AperIntervista – 24 Maggio 2020 – H. 19 
 

Il primo obiettivo di questa sessione è quello di potersi rivedere e scambiare un brindisi (dopo tanto tempo) 

anche se virtuale. 

Vi aspettiamo quindi tutti con un bicchiere in mano alcolico o analcolico (siamo di larghe vedute) per l’inizio 

della riunione che parità alle ore 19, anche se il collegamento sarà aperto dalle ore 18:45. 

Parliamo con Cesare e Angelo delle attività della sede, delle nuove disposizioni e di cosa, sempre in base 

alle regolamentazioni, si potrà fare a partire dalla riapertura della nostra sede. 

Di seguito riportiamo alcuni piccoli consigli sull’utilizzo dello strumento gotomeeting di cui avrete ricevuto 

link della riunione o dal link sulla pagina del sito https://caibollate.home.blog/2020/05/18/aperintervista-

con-il-presidente-e-il-suo-vice/ oppure attraverso la chat del gruppo su wa. 

La riunione potrà essere seguita da tutti i dispositivi fissi o mobili, la qualità delle immagini e dell’audio però 

potrebbero variare a seconda della connessione. 

PC / PC portatili 
Cliccando sul link della riunione si aprirà in automatico nel browser il collegamento alla riunione. 

In alcuni browser potrebbe essere richiesto di scaricare un eseguibile per la riunione, rispondere in modo 

affermativo alla richiesta e al termine del download il programma di gotomeeting si aprirà in automatico. 

Tablet o dispositivi mobile Android o Apple 
Anche in questo caso l’apertura del link avviene in modo automatico, sui dispositivi Android dove viene 

utilizzato Chrome come browser il collegamento potrebbe avvenire direttamente dalla pagina web, mentre 

per i sistemi Apple se utilizzano Safari viene richiesto di scaricare l’App. 

La richiesta di scaricare l’App parte direttamente dal link quindi è solo necessario, se richiesto, mettere le 

proprie credenziali (quelle per il collegamento a GooglePlay o all’app store). 

L’app è gratuita. 

Avvio della riunione 
Prima di avviare la riunione potrebbero comparire delle schermate dove viene chiesto di autorizzare 

l’utilizzo del microfono e della webcam e di personalizzare la partecipazione con il proprio nome, cosa che 

consigliamo vivamente per poterci poi riconoscere durante la riunione. 
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Pannello dei comandi 
In alto alla schermata troverete i comandi per la configurazione della riunione 

 

La parte grafica potrebbe essere leggermente differente a seconda dei dispositivi. 

Vediamo nel dettaglio le varie voci. 

La prima sulla sinistra indica come visualizzare le persone sotto, all’inizio della 

riunione si possono visualizzate anche tutti i partecipanti (la visualizzazione sarà differente a seconda del 

dispositivo, a riunione iniziata però consigliamo di “visualizza chi sta parlando”. 

L’icona delle persone permette di visualizzare l’elenco di tutti i partecipanti. 

L’icona del “fumetto” invece è molto importante perché permette di scrivere in “chat” e sarà il modo per 

porre delle domande a Simonetta, Cesare o Angelo. 

Le ultime due icone servono fondamentalmente per le configurazioni. 

Come si svolgerà la riunione 
I microfoni di tutti i partecipanti verranno spenti e chiediamo a tutti di tenerli in questa modalità per 

evitare rumori durante la riunione e per non interferire con chi sta parlando. 

 

Queste sono le semplici regole che poi verranno ripetute ad inizio riunione. 

 

A domenica 

Le Cai Woman e i Cai Men 

 


