
RESOCONTO 

Sala Riunioni della Direzione Generale 22 Dicembre 2017 ore 15 

Venerdi 22 Dicembre alle ore 15 si è riunito presso la sala riunione della Direzione 

Generale il gruppo di lavoro per la realizzazione del Giardino della salute 

dell’Ospedale Cardinal Massaia. Hanno partecipato alla riunione: 

Devecchi - Inizia la riunione facendo il quadro della situazione: 

Attivare convenzioni per piantumare e favorire l’innaffiamento  

Approvare le linee di indirizzo per la stesura del Bando di Concorso già delineate dal 

Collegio degli Architetti 

Verificare gli aspetti relativi all’approvvigionamento idrico soprattutto riguardo 

all’istallazione di tubi superficiali per l’irrigazione. 

Parlare con il prefetto per attività socialmente utili con richiedenti asilo. 

 

L’architetto Pesce presenta il progetto ripartito in 5 lotti il costo per mq. È di € 30-35 

su aree verdi, € 70-80 su solette, per un costo medio di € 70-80 al mq per un totale 

di 2.5 milioni.  

Il codice degli appalti stabilisce che per la presentazione del progetto vanno stese 

linee guida e individuazione dei percorsi per ciò che riguarda il primo bando, poichè 

il bando prevede il concorso in due gradi: 

I° grado idee generali di sviluppo 

II° grado progettazione superiore 

Per le spese di concorso si prevede una spesa di  30-40 mila € 

La D.ssa Grossi manifesta dubbi relativamente alla procedura da intraprendere per 

la presentazione al concorso e chiede la presenza alla riunione della D.ssa Beccuti 

Lidia. 

Si procede con un giro di tavolo per sentire il parere di tutti i presenti: 

D.ssa Penna auspica un inizio lavori a breve termine. 



Mortarino si complimenta per la velocità con la quale è stato predisposto il progetto 

e propone di sentire il parere di chi usufruirà del parco 

Alzheimer ok al percorso, possibile utilizzo di una zona del parco per orti terapeutici 

Dapavo disponibili a mettere gli alberi in coordinamento con gli agronomi  

Lega Ambiente dividere le aree ci permette di poter partire anche con poche risorse 

e nel frattempo propone la raccolta di fondi  

Accornero - es. creare progetti di avvicinamento agli asinelli già presenti nell’area, 

potrebbe favorire donazioni 

Montrucchio ribadisce che la lottizzazione permette di ridurre l’impatto economico 

Arch. Pesce riporta al concetto che la progettazione deve essere fatta in toto  

Mantello suggerisce il coinvolgimento delle scuole per la progettazione dei lotti e 

porta ad esempio Cascina Bollate che vendono i prodotti che coltivano. 

Calì approva la fase progettuale e propone di devolvere gli incassi della compagnia 

teatrale della quale lui fa parte per l’acquisto di piante. 

CONCLUSIONI 

La D.ssa Beccuti viene incaricata dalla D.ssa Grossi di stendere il Master Plan e di 

verificare la necessità della presenza dei fondi prima del concorso di progettazione.  

Prof. Devecchi Inizia a stendere il protocollo di impegno delle associazioni coinvolte  

Contattare l’Istituto Agrario per comprendere e proporre le modalità di 

partecipazione 

Alcune zone possono già essere oggetto di piantumazione nella prossima primavera  

Scegliere cosa piantumare e individuare le aree (possibilmente alberi autoctoni e 

che non diano allergie), la scelta sarà condizionata anche dalla quantità di terra 

presente nelle aree individuate. Si propone Carpini e ligustro se c è poca terra, Tigli e 

Platani se la quantità di terra è sufficiente. Viene proposto che ogni associazione ne 

acquisti 50 

La riunione termina confermando il prossimo incontro per il 25 gennaio ore 16. 


