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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Gentili Associati,

L'associazione FabLab Bergamo nel corso dell'anno 2021 ha perseguito le sue
finalità di promozione sociale, in particolare tramite attività con i ragazzi,
come il CRE del progetto Erre.2, ma anche collaborazioni con istituti
scolastici. Nel corso di questi incontri un elemento che ha attirato
l'attenzione è stato l'uso del taglio laser.

Il reparto di stampa 3D si è evoluto con nuove macchine di derivazione
opensorce (stampanti Ender) e l'uso di due stampanti a resina.

Particolare risalto alle attrezzature della macchina CNC, con nuovi materiali
per la lavorazione di legno ed alluminio, grazie al premio ricevuto dalla
Provincia di Bergamo per l'attività di volontariato svolta nel periodo di
piena emergenza covid.

Per quanto riguarda gli associati, nel corso dell'anno 2021 è stata scarsa la
partecipazione, e questo fenomeno è legato agli andamenti altalenanti del
periodo epidemiologico ed alle limitazioni agli accessi legati alle normative
vigenti. Sotto questo aspetto l'associazione ha messo a disposizione gli spazi
su appuntamento, in modo da evitare assemblamento, e posto nei locali diversi
dispenser di gel mani invitando a un corretto uso.

Per quanto riguarda la tesoreria, un colpo forte è stato il furto alla cassa,
prontamente denunciato alle forze dell'ordine ed alla struttura che ci ospita.

A seguito di ciò è stato portato a termine il progetto di un sistema di
tesseramento online, tramite bonifico bancario e sistema PayPal. Con la
struttura del Patronato San Vincenzo si sta valutando a possibili misure di
sicurezza, quali aule ad accesso riservato ai soci gestori per la
conservazione dei beni di maggior valore.

Nel 2022 speriamo di recuperare la partecipazione attiva di molti sostenitori,
sia per condividere lo spazio ma anche per condividere esperienze. Si
prevedono corsi introduttivi alle tecnologie presenti e altre attività per
rendere viva l'esperienza di laboratorio collettivo.

Continuerà il progetto del CRE, di cui il FabLab gestirà gli aspetti formativi
e ricreativi, mentre la presa delle iscrizioni avverrà esclusivamente tramite
le segreterie degli istituti convenzionati.

Ci auguriamo un anno pieno di idee e creatività.

Saluti,

IL PRESIDENTE AGAZZI MATTIA

