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Spett.le Università degli Studi di Milano 

 Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 

Via Celoria 2 - 20133 Milano 

c.a.  Prof.ssa Valentina Ferrante

Oggetto: Donazione uova progetto “CIRCULAr - Chain for Innovative ReCy-

cling: sea Urchin food by-products for zero waste-based muLtiple Applica-

tions” finanziato da Fondazione CARIPLO e coordinato dalla Prof. Michela 

Sugni 

Nell’ambito del progetto in oggetto, la cui attività zootecnica è sotto la responsabilità 

della Prof.ssa Valentina Ferrante del Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali 

verranno prodotte uova destinate al consumo umano che verranno donate settimanal-

mente alla nostra Associazione.  

Il vostro contributo nell’ambito del progetto in oggetto, oltre che per l’importante 

contributo di ricerca alla zootecnia e di tutela dell’ambiente, assume ancora più va-

lore perché testimonia profonda sensibilità per i più disagiati e grande attenzione per 

la nostra Opera.  

Fin dal 1989 il Banco Alimentare della Lombardia si impegna nel recupero e nella 

ridistribuzione delle eccedenze alimentari, ora più che mai le richieste di aiuti ali-

mentari in Lombardia sono aumentate significativamente dopo l’emergenza sanitaria 

ed ora con la crisi economica ed energetica. 

Le uova deposte quotidianamente da 130 galline che ritireremo settimanalmente 

dall’inizio di novembre presso il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale di Lodi, 

verranno consegnate alla mensa della Fondazione Fratelli di San Francesco 

Onlus, che ogni giorno offre gratuita-mente pasti a 980 persone e garantiranno un 

apporto di proteine nobili dall’alto valore nutrizionale, di vitamine e microelementi a persone meno fortunate. 

Grati di avervi al nostro fianco, per contrastare la povertà alimentare, per cui ci im-

pegniamo tutti i giorni, porgo cordiali saluti. 

       Marcello Cosentino 

Approvvigionamenti 

Muggiò, 02 Novembre 2022 
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