
PROGETTO COVID  

Nell’intento di dare un nostro contributo come UCID Milano in questi tempi difficili 

per tutti i cittadini e soprattutto per le fasce più fragili della popolazione, abbiamo 

stabilito stretti contatti con la Sezione di Monza, che per merito del suo Presidente 

Aldo Fumagalli è particolarmente attiva ed anche, grazie alla segnalazione della 

Curia, con la Scuola di Economia Civile nella persona del suo Vicepresidente Elena 

Granata. 

La Scuola di Economia Civile fondata e guidata da persone a noi molto vicine 

(Presidente Luigino Bruni, Comitato Scientifico Stefano Zamagni, Leonardo 

Becchetti, Adriana Smerilli e molti altri) ha raccolto, secondo le parole di Elena 

Granata, l’accorato appello di cooperative, imprese sociali e terzo settore impegnati 

nella cura e tutela dei più deboli. La Scuola, in aggiunta alla sua missione specifica 

che è educativa e formativa, si è impegnata per sostenere molte realtà fragili sui nostri 

territori. Un’urgenza particolarmente importante è quella di dotare di mascherine gli 

operatori di comunità (RSA; mense, centri per disabili). Elena Granata ci scrive: 

 “Se UCID potesse sostenere questo nostro sforzo, come Scuola potremmo gestire sul 

territorio milanese l'individuazione delle situazioni sociali che più hanno bisogno, 

garantire un collegamento diretto e provvedere alla distribuzione appoggiandoci a 

cooperative locali.” Ci segnala anche che le suore salesiane di sr Alessandra Smerilli 

sono in grado di produrre un numero significativo di mascherine utilizzabili non negli 

ospedali ma, come da varie fonti accreditate negli ambiti sopra specificati. Per fare 

questo hanno bisogno di approvvigionarsi di tessuto non tessuto. Con 5000€ possono 

acquisire materiale per produrre quasi 15000 mascherine.” 
 

Abbiamo deciso perciò di chiedere un contributo a soci e amici per fare una 

donazione iniziale di 5000€ alle suore; dedicheremo il resto raccolto oltre questa cifra 

a comprare mascherine chirurgiche, monouso, triplo strato, omologate CEE che Aldo 

Fumagalli, grazie alle sue relazioni, si sta facendo arrivare dalla Cina; per la 

distribuzione ci appoggeremmo sempre alla Scuola.  
 

Dati i tempi stretti di intervento e le limitazioni nei movimenti, non ci è possibile 

aprire un Conto Corrente dedicato: invitiamo pertanto Soci ed Amici ad effettuare i 

versamenti, che ci auguriamo numerosi, sul nostro Conto Corrente in Ubi Banca, 

impegnandoci sin da ora a fornire un resoconto dettagliato di questa raccolta fondi. 

IBAN: IT 11L 0311101645000000017930 
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