Rivara, 10 marzo 2020

Cari soci, beneficiari, partner di progetto,
A seguito delle recenti disposizioni del Governo per contrastare la diffusione del virus COVID-19,
invitiamo tutte le persone che hanno bisogno di relazionarsi con Il GAL Valli del Canavese a
collaborare con noi per garantire la massima sicurezza a tutti e tutte.
Nei prossimi giorni gli uffici del GAL Valli del Canavese rimarranno aperti con alcune restrizioni,
continuiamo a lavorare per il rispetto delle scadenze, delle attività coi beneficiari e degli impegni
progettuali presi coi nostri partner italiani ed europei, ma vi chiediamo di osservare le seguenti
indicazioni:
• vi invitiamo, nei limiti del possibile, a richiedere un appuntamento presso la nostra sede solo per
motivi urgenti;
• il GAL Valli del Canavese ha predisposto una sala dedicata a questo scopo a piano terreno,
organizzata per il rispetto delle distanze di sicurezza, dotata di gel igienizzante, le cui superfici di
lavoro saranno sanificate dopo ogni incontro;
• l’accesso al GAL sarà comunque consentito al massimo a due persone esterne
contemporaneamente;
• vi ricordiamo che il nostro GAL è dotato di una sala multimediale adatta per videoconferenze per
cui, previo appuntamento, è sempre possibile parlare e lavorare con noi online;
• da martedì 10 marzo 2020 l’accesso al GAL per gli incontri sarà consentito esclusivamente su
appuntamento. L’appuntamento sarà prenotabile telefonando al numero 0124 310109 o via mail
all’indirizzo: info@galvallidelcanavese.it
• analogamente per ragioni organizzative anche le richieste di incontro online andranno prenotate
allo stesso modo.
• a tutti e tutte raccomandiamo il rigoroso rispetto delle norme igieniche definite dal Governo
(clicca qui per leggerle).
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