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Emergenza Covid-19. Mascherine d’autore
di Ancos per i volontari

L’eccletticità del presidente Ancos Patrizia Lia, non finisce
mai di stupirci. Insieme alla creativa Manuela Ferro hanno
realizzato le mascherine d’autore, vere piccole opere d’arte
in tempo di coronavirus a disposizione di Prociv, CRI. E per
non farsi mancare niente, Patrizia con l’imprenditore Daniele
Zanzarelli   e 12 makers hanno realizzato Schermi facciali
per chi è impegnato ad aiutarci

Legnano – Busto Garolfo – Saranno compagne della nostra vita ancora per molto, �no a

quanto -molto probabilmente – diventeranno un accessorio imprescindibile per la nostra

quotidianità, stiamo parlando delle mascherine! Ora molte aziende si stanno riconvertendo

per la produzione, ce ne sono davvero per tutti i gusti, tipi e colori, poi sulla loro proprietà

primaria, quella per intenderci di proteggere la nostra salute, non possiamo dire né

tantomeno veri�care.

Quando è scoppiata la pandemia ANCoS  Comitato provinciale Milano, costola di

Confartigianato, si è messa a produrre mascherine con �ltro in stampa 3d, riscuotendo un

buon successo. Le mascherine di ANCoS Milano, precisiamo, non sono in vendita e vengono

regalate a chi le richiede, volendo le persone che le ricevono possono fare  un’offerta ma non

è obbligatoria!
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Man mano che sono passati i

giorni e le settimane abbiamo

pensato a come l’arte sia

purtroppo “messa da parte”:

musei, pinacoteche,

esposizioni… tutto chiuso! Da

questa constatazione ci è

venuta l’idea, grazie a

un’associata ANCOS molto

attiva e con la passione di

dipingere (ereditata dal

padre).

Dunque, abbiamo chiesto a Manuela Ferro di

personalizzare le mascherine con la sua arte

e la  sua creatività. Le abbiamo chiesto di

pensarle come dei quadri, una diversa

dall’altra, lei ha accettato immediatamente e

si è messa all’opera! «L’arte è vita e,

soprattutto in questo periodo, bisogna

riscoprirla; per questo ho accettato la

proposta di Patrizia di Ancos. Anzi, voglio

citare una frase di Hans Hofmann che mi

sembra propedeutica: “in natura, la luce crea

il colore. Nella pittura,  il colore crea la

luce”... e in questi giorni di pandemia un pò

di luce e colore non guastano sicuramente».

E come dicevamo, Patrizia, con

l’imprenditore di Busto Garolfo, Daniele

Zanzarelli, sempre associato ANCoS, hanno

realizzato maschere facciali

protettive, sempre gratuitamente a

disposizione degli “eroi” che si

immolano per tutti noi!

Un grazie a Patrizia, a Manuela e

Daniele per il loro impegno. Grazie di

cuore!

Enzo Mari con il prezioso contributo

di Patrizia Lia

Per Info:

ANCoS Comitato provinciale Milano – Via XX Settembre, 28 – 20025 Legnano (MI) – 0331

597069 – ancos.milano@mail.confartigianato.it

https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2020/04/mascherine-ancos-legnano-06.jpg
https://www.sempionenews.it/wp-content/uploads/2020/04/maschera-ancos.jpg


28/4/2020 Emergenza Covid-19. Mascherine d'autore di Ancos per i volontari | Sempione News

https://www.sempionenews.it/territorio/emergenza-covid-mascherine-dautore-di-ancos-per-i-volontari/ 3/4

Sito di informazione locale

Aut. Tribunale di Milano N. 79 del 10 marzo 2016

Direttore responsabile: Enzo Mari

Proprietà: EFFEEMME COMMUNICATION

P.Iva 08776340963

Redazione:
Corso Italia, 85 - 20025 Legnano (MI)

Tel: +39 351 932 9285

Email redazione: redazione@sempionenews.it

Per pubblicità: commerciale@sempionenews.it

name@email.com

 Accetto le Condizioni di Privacy

Enzo Mari

    

Enzo Mari ha da sempre tra la sue passioni principali la
valorizzazione del territorio, tramite progetti ed idee volte al bene
dell'asse del Sempione. Dopo le passate esperienze da direttore in
altre testate dal 2016 è direttore del quotidiano online Sempione
News.
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