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QUANDO LA PASSIONE E CONDIVISIONE SUPERANO LE DIFFICOLTA'

Dalla scorsa settimana stiamo freneticamente lavorando sulla messa a punto dell'organizzazione di questa
emergenza , che ha visto esprimere il più alto senso di responsabilità della cittadinanza di tutti i territori,

interessati dai rispettivi primi cittadini e giunta , dalle Imprese , dai Direttori Generali degli Ospedali, dalle
Istituzioni governative ( provincia MB e regione Lombardia)
Ricordiamo la grande iniziativa dei sindaci di Concorezzo e Subiate,della Presidenza di Provincia MB ,
che in prima linea ci stanno aiutando a dirigere le richieste da parte degli Ospedali e nel contempo , con il
prezioso aiuto della Protezione Civile , far ritirare le maschere da snorkelling (consegnate nei due poli messi a
disposizione Palazzetto dello Sport di Concorezzo dalla Pallavolo Concorezzo e Ex Filanda da MAKE IN
PROGRESS a Sulbiate ) oltre 1600 pezzi.
E' in fase di popolamento una profilazione e mappatura di tutti questi protagonisti dell'emergenza,
quindi da una parte la r egistrazione spontanea di makers privat i ( come Antonio, Maurizio, Carlotta e Martino
che avendo in casa una stampante 3D vogliono rendersi utili) , responsabili degli uffici Ricerca e sviluppo
delle più prestigiose aziende del territorio ( CAE ROTORSIM, ST Micro Electronics , HP , FPZ Group, MAB,

Indastria Technology, Ideafactory, i fab lab (The Fab Lab, Fab LAb, Shapemode, 3dStore) oppure cordate di
imprese che con le proprie organizzazioni di charity come #Millerespiri di Aldo Fumagalli ex Candy e di

Alessandra Merzari con Candy Arena e dall'altra gli Ospedali , progetto sostenuto da Poli Design e
Polifactory del Politecnico di Milano ( V. Arquilla e P. Bolzan)

"Il progetto di COVID - 3D COMMUNITY di Make in Progress, ha suscitato grande interesse, perchè parte
dalla base di avere dati disponibili , materia prima con cui possiamo costruire la nostra ripresa.
Riteniamo che tutta questa mole di contatti, che oggi spontaneamente abbiamo messo in collegamento fra
loro, non vadano dispersi ma che serviranno poi per ripartire in modo efficace alle Aziende e alle Comunità del
territorio. Le eccellenze sono una risorsa concreta per tutti noi: le competenze professionali e le tecnologie
più innovative, che il territorio raccoglie da molto tempo, ci permetteranno di crescere e sviluppare una
economia sostenibile." dichiara Alessandro Arosio di Make in Progress - Creative Lab.
" il web ci ha insegnato il potere dell' "effetto di rete" : quando connette le persone e le idee ,
esse crescono." Chris Anderson
#covid19 #andratuttobene
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