
 

ROTARY CLUB MILANO CA’ GRANDA 

PROGETTO “OASI DEI CLOCHARD” 

 

Inizio e sviluppo del progetto:  

- Progetto proposto da Dott. Carlo Corsi nel Giugno 2018 e subito inserito nel programma del 

Presidente 2018 – 2019, Ing. Marco Giudici 

- Progetto preliminare elaborato dalla Commissione Progetti, presieduta da Ing. Pietro 

Rimoldi, nel Luglio 2018 

- Progetto dettagliato elaborato dalla Commissione Progetti, presieduta da Ing. Pietro 

Rimoldi, nel Settembre 2018 

- Progetto comunicato al Distretto Rotary 2041 a Settembre 2018 

- La Commissione Progetti e la Commissione TRF hanno inviato la richiesta di Sovvenzione 

Distrettuale a Ottobre 2018, coinvolgendo nel progetto il RC Garbagnate Groane. 

Contenuto del progetto: 

Con questo progetto il RC Cà Granda si è proposto un duplice obbiettivo: 
 
1 - Aumentare la possibilità di accoglienza dell’Oasi. 
2 - Rendere maggiormente fruibile il villaggio  da parte degli ospiti, specie nella stagione invernale. 
 
Le azioni con le quali il RC Cà Granda ha inteso di raggiungere  questi obbiettivi sono:  
 
A - Una prima donazione di un Modulo Abitativo Locabox per quattro/sei persone, climatizzato. 
B - La riqualificazione degli spazi esterni ai moduli con la piantumazione di 36 alberi previsti dal 
nostro club per ottemperare al progetto AERA “Un albero per ogni Rotariano”. 
C - La pavimentazione parziale del terreno  al fine di rendere più agevoli i percorsi pedonali  di 
accesso ai vari moduli abitativi e ai servizi, soprattutto nei periodi di pioggia.  
 

Realizzazione del progetto: 

- Settembre 2018: donazione e installazione di un Modulo Abitativo Locabox per quattro/sei 

persone, climatizzato;  hanno partecipato personalmente 4 Soci del RC Cà Granda 

- Dicembre 2018: acquisto, trasporto  e piantumazione di 36 alberi (26 carpini e 10 frassini) 

da parte della ditta Oltre il Verde del Sig. Sergio Della Torre, con direzione lavori da parte di 

Ing. Pietro Rimoldi; hanno partecipato personalmente 3 Soci del RC Cà Granda 

- Dicembre 2018: organizzazione di tombola natalizia e vendita di panettoni artigianali  per la 

raccolta fondi per il progetto; oltre a Carlo Corsi e Piero Maggio, ideatori e organizzatori 

delle due iniziative, hanno partecipato tutti i Soci del RC Cà Granda 

- Febbraio 2018: realizzazione gratuita della targa Rotary da pporre sul modulo abitativo, da 

parte di Piero Maggio  

- Aprile e Maggio 2019: realizzazione dei percorsi pedonali, in cls gettato per i percorsi 

carrabili  e in piastrelloni granigliati davanti ai moduli abitativi e ai servizi, da parte 

dell’impresa Edil DF del Geom. Stefano Ferreri, con supervisione dei lavori da parte di 

Pietro Rimoldi e Carlo Corsi; hanno partecipato personalmente 6 Soci del RC Cà Granda 



Costi e finanziamento del progetto: 

Il progetto aveva inizialmente un budget di 9.000 Euro, a cui il RC Garbagnate Groane ha 

contribuito con 1.200 Euro, mentre la Sovvenzione Distrettuale approvata è stata di 2.900 Euro. 

Il progetto è evoluto in divenire, in accordo con  le esigenze dell’Oasi, continuamente discusse e 

concordate con il Vice Presidente dei City Angels, Dott. Sergio Castelli. 

Il progetto proseguirà quindi anche nell’anno 2019 – 2020, sotto la Presidenza del Dott. Luca 

Ghiringhelli. 

A oggi le spese reali sono state: 

- Modulo abitativo Locabox:  3.100 Euro circa 

- Acquisto, trasporto  e piantumazione di 36 alberi: 4.900 Euro circa 

- Realizzazione dei percorsi pedonali: 12.000 Euro circa 

- Totale: 20.000 Euro circa 

 

 

 

 


