SOCIAL MEDIA SERVICES

PRESS REPORT

COVID - 19 REALIZZARE VALVOLA IN 3D
E COORDINARE LA DISTRIBUZIONE AGLI OSPEDALI DEL TERRITORIO.
UNA GIOVANE IMPRESA BRIANZOLA
IN PRIMA LINEA

"Abbiamo accolto con grande spirito di responsabilità civile la domanda di poter stampare in 3D le valvole
di raccordo delle maschere di emergenza , denominate Charlotte e Dave brevetto ISINNOVA, (messo a

disposizione gratuitamente della rete Open source) e di poter mettere a disposizione la nostra
competenza nel coordinamento e gestione per i comuni del territorio brianzolo (Concorezzo,
Vimercate Sulbiate e Comuni del Rio Vallone), per donare alle strutture ospedaliere queste maschere con

dispositivo".
Cosi si dichiara Alessandro Arosio, 32 anni co-fondatore di MAKE IN PROGRESS, Creative LAb dell'EX
Filanda di Sulbiate , start up innovativa che sta operando attivamente grazie ad una dinamica community

di startuppers, makers e designers, supportati da frequenti contatti con Prof. Venanzio Arquilla del Design
HUB del Politecnico di Milano e da The FAb LAB Milano.

Alessandro e il suo team, si sono messi a disposizione delle varie organizzazioni sul territorio brianzolo
(Comuni e Protezione Civile), per poter offrire loro le proprie competenze e tecnologie, rilasciando la
possibilità di produrre con urgenza le richieste di valvole.

Make in Progress insieme a tutti i suoi partner, sta cercando di soddisfare - anche - la domanda di altre
realtà milanesi e bresciane per sostenere appieno questa esigenza straordinaria.

La importante partecipazione da parte di tutta la comunità brianzola e delle Istituzioni del territorio
hanno permesso la facilitazione di recupero di maschere da snorkeling presso le famiglie, recuperate casa
per casa dalla Protezione Civile.
Attività test intrapresa direttamente dal Comune di Concorezzo e dai suoi abitanti, che farà da modello
per coinvolgere gli altri Comuni.
Nella giornata di domenica 28 marzo saranno consegnati i primi modelli assemblati alla Direzione
Sanitaria dell'Ospedale civile di Vimercate.

"Come giovani cittadini di questo incredibile territorio, fatto di gente che si rimbocca le maniche sempre,
non potevamo risparmiarci nelle energie e risorse per aiutare chi ne ha bisogno, almeno per la nostra
piccola parte.
Cosi' ringraziamo anche i nostri partner che ci stanno offrendo supporti tecnici e professionali
come agenzia di comunicazione 21iLAB e FILOALFA per il materiale di stampa".

www.makeinprogress.it
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