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Monitoraggio emergenza sanitaria COVID-19 #2
Reggio nell’Emilia, 11 aprile 2020
Lo Staff di Furizon segue con attenzione lo sviluppo dell’emergenza sanitaria da Coronavirus
sul territorio nazionale. Ogni giorno noi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, effettuiamo
un breve momento di aggiornamento per prendere decisioni tempestive atte a fronteggiare
l’emergenza in continua evoluzione.
Alla luce della conferenza stampa del Governo datata 10 aprile, riteniamo che non sussistano
ancora delle motivazioni valide per attuare variazioni alla pianificazione originaria di Furizon:
Riots.
Il Consiglio Direttivo confida, infatti, nella sospensione delle limitazioni circa l’aggregazione
e la libera circolazione sul territorio nazionale entro il termine del 3 maggio p.v.
Nessuna opzione è esclusa al momento. Lo Staff sta procedendo parallelamente sia con la
normale organizzazione pre-evento sia con le attività preparatorie in caso di posticipazione
della convention. Invitiamo tutti i partecipanti a tenersi aggiornati attraverso il canale ufficiale
su Telegram e la pagina web https://bit.ly/FZCovid19News.

Furizon's Staff closely follows the development of the Coronavirus health emergency on the
national territory. Every day we, the Association's Board of Directors, take a brief to make
timely decisions to deal with the ever-changing emergency.
In consideration of the press conference of the Government dated April 10, we believe that
there are still no valid reasons to implement changes to the original planning of
Furizon: Riots.
The Board of Directors trusts, in fact, in the suspension of the restrictions on aggregation
and free mobility within the national territory by the deadline of May 3.
No option is excluded at the moment. The Staff is proceeding in parallel both with the normal
pre-event organization and with the preparatory activities in case of postponement of the
convention. We invite all participants to keep themselves updated through the official
channel on Telegram and the web page https://bit.ly/FZCovid19News.
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