
 

Associazione di Volontariato ReMakers 

Martina Franca (TA) - C.F. 90234280734 

Email: remakers2015@gmail.com – Telefono: 328 26 51 277 

Sito web: www.remakers.it 

 

Comunicato Stampa “Dona il tuo pc” 
 

Sabato 27 Aprile a Martina Franca in piazza XX Settembre  i volontari dell’associazione 
Remakers  invitano la cittadinanza alla manifestazione “Dona il tuo Pc”, per la cui 
rilevanza sociale e ambientale ha ottenuto il Patrocinio del comune di Martina Franca.  

Chiunque disponga di un pc che non usa più, anche non funzionante, potrà 
consegnarlo alla postazione allestita nei pressi dell’Arco di S. Stefano, o potrà 
prendere accordi per una consegna successiva. L’associazione Remakers provvederà  
alla rigenerazione hardware e  all’installazione di software open source,  e lo renderà 
disponibile per opportuna donazione. Nel caso in cui il pc non sia rigenerabile verrà 
consegnato all’azienda partner della manifestazione RAEECUPERA S.r.L. del gruppo 
SERVECO S.r.L. che opera nel recupero e nella valorizzazione delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) pericolose e non  e che offre un servizio integrato in 
ottemperanza alle norme del settore e nel pieno rispetto dell’ambiente. 

Con questa operazione, denominata Trashware, diffondiamo le buone pratiche del 
riciclo, del riuso e della solidarietà; dando la possibilità di donare pc abbandonati e 
destinati alle discariche rigenerandoli con software gratuiti e donandoli a nostra volta 
ad associazioni no profit e a persone e famiglie che non possono destinare risorse a 
tali acquisti.  

l’Associazione di Volontariato Remakers è aperta a tutti ma i nostri associati tipo sono 
i giovani appassionati di tecnologia, informatica, robotica, stampa 3D,  studenti di 
scuole superiori, universitari o ex studenti.  Generiamo coesione e relazioni sociali  
attraverso la contaminazione di abilità e idee lavorando con le nuove tecnologie.  

All’organizzazione ha partecipato un gruppo di studenti dell’IISS “Ettore Majorana” 
nell’ambito del progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Itriatrash2social”. 

Sabato mostreremo alcune interessanti attività della nostra associazione, come ad 
esempio un bot telegram che consente di interrogare e inviare alcuni comandi, 
tramite cellulare, ad una stampante 3D, uno Scanner 3D realizzato utilizzando un 
accessorio della console Xbox, una postazione pc dove potrete provare il nuovo 
sistema operativo realizzato da Google, Chromium OS, e tante altre sorprese 
tecnologiche. 
 
        Il Presidente  
               Paolo Fumarola 


