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Bergamo, 23 febbraio 2020
Ai Soci
Ai Consiglieri
LORO SEDI

Oggetto: Adesione alle disposizioni della Regione Lombardia
Con la presente comunicazione si informano gli utenti associati e gli utenti interessati a visitare i
laboratori di FabLab Bergamo siti in via Mauro Gavazzeni 3, Bergamo che
●

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 relativo a Miruse urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 entrata in vigore il
23/02/2020;

●

Viste le ordinanze adottate dal ministero della salute d’intesa con il Presidente della Regione
Lombardia e della regione Veneto rispettivamente in data 21/02/2020 e 22/02/2020;

●

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia e dell’incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

●

Viste le indicazioni contenute nei decreti sopra citati e che il Comune di Bergamo rientra nelle
aree gialle dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

CON LA PRESENTE
Si comunica che le attività presso il lavoratorio, sia dell’associazione FabLab
Bergamo sia dello staff BgLUG sono SOSPESE fino alla data del 01 marzo 2020, salvo
nuove disposizioni. In particolare è sospesa la riunione dello staff BgLUG prevista per
mercoledì 26 febbraio 2020.
Restano attivi i contatti email con i soci attivi ed in particolare:
info@fablabbergamo.it >

per informazioni sull’attività del laboratorio e contatti di assistenza;

arduinoday@fablabbergamo.it > per l’organizzazione, la candidatura ed informazioni all’evento
Arduino Day;
Saranno sempre attivi i canali social ed il gruppo Whatsapp FabCommunity, quest’ultimo riservato ai
soci tesserati e che hanno aderito al gruppo o fatto espressa richiesta di partecipazione..
Per aiutare gli associati e nella materia di promozione delle misure di contenimento, alla pagina
fablabbergamo.it/coronavirus-fab/

pubblicheremo

le

indicazioni

pervenute

dagli

organi,

ma

rimandiamo ai siti istituzionali ed ai numeri preposti per maggiori informazioni.
Certi di una vostra comprensione.
Buona giornata.
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