
Dabottiglie e reti da pesca
le mascherineAma il mare
Le proponeMaria GraziaScianna,titolare del laboratoriobusteseMg

«Sonoanormae rispettano l’ambienteancheperchésonoriutilizzabili »

BUSTOARSIZIO

di RosellaFormenti

Ha cominciato a produrrema-
scherine duranteil lockdown, in

primavera: Maria Grazia Scian-

na, titolare del laboratorio tessi-

le Mg, con sede in via Sacro
Monte a Busto Arsizio, nei mesi
difficili della pandemianon si è
arresaall’immobilità forzata del-

le macchinee ha riconvertito,

tra le prime imprese a farlo, una
partedell’attività artigianale per
realizzarequei dispositivi di co-

munità (nonmedici)di cui allora
c’era urgentebisogno,rifornen-

do prima di tutto associazioni,a
cui lehadonate,poi farmacie e
aziende.Da allora a oggi il labo-

ratorio checontinual’altra par-

te della produzione,quella di la-

vori sartoriali, ha realizzato 150
mila mascherine.OraMariaGra-

zia Scianna è impegnata in un
nuovo progetto,si chiama “ Lo-

ve the sea– Ama il mare”, una
nuova sfida.
Di chesi tratta?
«È unprogettopilota, “Love the
sea – Ama il mare”, riguarda la

produzione di mascherineutili,
belle e cherispettanol ambien-
te. È nato dalla collaborazione

conFaberlabdi Confartigianato
Varese,chesi occupadi innova-

zione e con l’architetto Giorgio
Caporaso, impegnato nella sua
professione di designersui temi
dell’ambiente e della suasalva-

guardia, chele ha disegnate.Il
risultato del nostro lavoro di

squadraè un prodotto nuovo,
chenascedal recuperodi mate-

riali dal mare e che non genera
altroinquinamento, utilizzarlo è
unasceltadi qualità e responsa-

bilità versonoi stessi,gli altri e
l’ambiente».
Materiali recuperatidalmare?
«La mascherina nella parte
esternaè realizzatacon tessuto
ecosostenibileCarvico e Jersey
Lomellina,con filo di Nylon rige-

nerato Econyl, riciclato dalle re-

ti per la pescae dalle bottiglie
di plasticagettatein mare.All in-

terno c’è uno strato di tessuto
tecnicoaltamenteperformante,
si chiama Freedom M1, prodot-

to dallamultinazionale finlande-
se AhlstromMunksjo, garanti-

sce unvalore di efficienza di fil-

trazione battericadel 98%. La

mascherinaèsicura, puòessere
indossataper l’intera giornata
in situazioni non ad alto rischio

nellavita quotidiana prima dies-
sere lavata a 60 gradi e quindi
riutilizzata».
Indossarla,oltrea rispettare
le disposizioniper fermare la
diffusione del Covid, èallora
anche una forma di aiuto
all’ambiente?
«Senza dubbio, la mascherina
“Love thesea”rispetta l ambien-

te duevolte di più di quella usa
e getta,perchéè lavabile molte
volte e riutilizzabile, inoltre uni-
sce sicurezzae design.Ne realiz-

ziamo nel mio laboratorio di tan-
te forme, ancheper conto terzi,

c’è attenzione all’estetica oltre
cheagarantire la sicurezzaper-

ché ritengoche in un momento
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comequello che stiamo viven-

do, difficile, anchebuio per al-

cuni aspettichegeneranopau-

ra, labellezza in unprodottoco-
me il nostro portaun po’ di lu-

ce». © RIPRODUZIONERISERVATA

Lamascherina
indossata

daunabambina
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