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Verbale riunione soci del 23.02.2017 
 

Il giorno 22 febbraio 2017 alle ore 21:15 presso la Sala Riunioni dello Spazio Polaresco (BG) si è 

tenuta una riunione dei Soci per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Partecipazione del BgLUG alla manifestazione “Arduino Day” del 1 aprile aderendo 
all’invito ricevuto dal FabLab di Bergamo. 

2. Partecipazione del BgLUG alla manifestazione “Energiadi” che si terranno dal 17 al 19 
Marzo aderendo all’invito ricevuto dall’Istituto Comprensivo De Amicis di Bergamo. 

3. Modifica della sede dove effettuare le consuete riunioni settimanali del mercoledì. 

 

Presenti alla riunione: Daniele Barcella, Roberto Santini, Andrea Laisa, Emiliano Vavassori, Luca 
Sarga, Valerio Nappi, Antonio Zoccarato, Fabio Fusili, Omar Lazzari, Paolo Asperti, Cristina 
Passera, Alessandro Bosio, Paolo Finardi, Carlo Milanesi. 

1. Partecipazione del BgLUG alla manifestazione “Arduino 
Day” del 1 aprile aderendo all’invito ricevuto dal FabLab di 
Bergamo. 

Abbiamo deciso di partecipare portando la nostra esperienza con Raspberry PI e simili. 

Hanno dato disponibilità a partecipare e presenziare all’evento le seguenti persone: Fabio Fusili, 
Andrea Flori (non presente alla riunione ma aveva già espresso la propria volontà in mailing list), 
Emiliano Vavassori, Cristina Passera, Antonio Zoccarato, Roberto Santini e Daniele Barcella. 

Materiale: Emiliano Vavassori e Andrea Flori hanno dato disponibilità a portare vari modelli di 
Raspberry PI e Onion. 

I dettagli dell’organizzazione dell’evento verranno definiti nelle prossime settimane. 

 

2. Partecipazione del BgLUG alla manifestazione 
“Energiadi” che si terranno dal 17 al 19 Marzo aderendo 
all’invito ricevuto dall’Istituto Comprensivo De Amicis di 
Bergamo. 

Abbiamo deciso di partecipare per la sola giornata di Sabato 18 Marzo in cui organizzeremo 
sicuramente banchetti espositivi e valuteremo se tenere anche talk divulgativi. 

Hanno dato disponibilità a partecipare e presenziare all’evento le seguenti persone: Fabio Fusili, 
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Emiliano Vavassori, Cristina Passera, Luca Sarga, Paolo Finardi e Enrico Bacis (non presente alla 
riunione ma ha fornito la sua disponibilità tramite e-mail inviata al CD prima della riunione). 

I dettagli dell’organizzazione dell’evento verranno definiti nelle prossime settimane. 

 

3. Modifica della sede dove effettuare le consuete riunioni 
settimanali del mercoledì. 

 
Dopo aver valutato Pro e Contro dell’attuale sede (il Polaresco) e della potenziale nuova sede 
presso il Patronato San Vincenzo ospiti del FabLab Bergamo, abbiamo deciso di spostare la sede 
degli incontri settimanali presso quest’ultima. 

Per dar tempo e modo a tutti, soci e simpatizzanti, di essere informati del cambio sede, si è deciso 
di effettuare i prossimi due incontri (1 e 8 marzo) ancora al Polaresco. La prima riunione presso la 
nuova sede si effettuerà mercoledì 15 marzo. 

Nel frattempo comunicheremo la notizia tramite i mezzi a nostra disposizione: sito web, mailing list 
soci, mailing list pubblica e newsletter. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare il FabLab Bergamo per l’ospitalità offertaci. 

 

Il consigliere delegato 

Paolo Finardi 
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