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FONDAZIONE CA'GRANDA Il bilancio dell'ente che gestisce il patrimonio agricolo del Policlinico di Milano, con numerosi terreni nell'Abbiatense

Il riso e il latte di Morimondo per la ricerca
I ricavi dei prodotti delle cascine sostengono le attività scientifiche. Il recupero di due oratori e la nascita di un corridoio verde
MORIMONDO (ufd) C 'è

molto di Morimondo nel
bilancio 2020 recente
mente approvato dalla
Fondazione Patrimonio
C a' Granda che gestisce
ampi territori agricoli
nel Milanese di proprie
tà del Policlinico di Mi
lano e che ha avviato
negli ultimi anni una si
gnificativa campagna di
rilancio del proprio pa
trimonio con l'obiettivo
di preservarne la voca
zione rurale e agricola
tramite progetti innova
tivi.
Il bilancio approvato
dal cda segna un avanzo
di un milione 135mila
euro, che consentirà di
sostenere nuovi progetti
di ricerca scientifica,
umanizzazione delle cu
re e tutela dei beni cul
turali del Policlinico di RICERCATORI I prodotti della filiera Ca'Granda provengono anche dalle cascine di Morimondo
Milano. Nel 2020 in par
ticolare la Fondazione ha deliberato
Tra i progetti più interessanti, la falle, uccelli, rane, volpi, libellule e
erogazioni per 700mila euro utilizzati creazione della Filiera Ca'Granda: "Fi molto altro potranno vivere libera
dall'ospedale per la ricerca di nuove no all'800, le terre della Ca' G ra n da mente e protetti in un ecosistema in
terapie genomiche, anche contro il erano destinate alla produzione di ali terconnesso per svariati chilometri
Covid19 (580mila euro), e per il re menti di qualità per i pazienti e per i quadrati. A Morimondo, la Fondazione
stauro del Vestibolo dell'Archivio sto poveri dell'ospedale. Per far tornare ha connesso gli ecosistemi di un'a rea
rico completando il percorso museale viva questa straordinaria storia, facen di 22 milioni metri quadri, realizzando
interno (120mila euro).
dola conoscere a tutti, la Fondazione sui propri terreni 10 chilometri di cor
Spiega una nota: "In cinque anni la Patrimonio Ca' Granda ha creato la ridoi verdi con 5mila piante su un prato
Fondazione ha generato contributi per Filiera Ca' Granda con i prodotti delle di 100mila metri quadri oltre a un'a rea
4,2 milioni di euro. Un risultato reso sue antiche cascine. Grazie all'acquisto umida di 4mila metri quadri".
possibile da un piano di risanamento di 653.552 confezioni di Riso e Latte Ca'
Morimondo al centro anche dei pro
in corso dal 2015 su un patrimonio Granda, nell'esercizio concluso sono getti di recupero degli antichi oratori di
costituito da 100 cascine, 2mila unità stati raccolti 41.860 euro netti destinati Santa Maria Addolorata (XII secolo) e
immobiliari e 8.400 ettari. Tale piano alla ricerca scientifica del Policlinico". di San Rocco (XVI secolo), che ver
ha comportato svariate attività, tra cui:
Prodotti agricoli che giungono an savano in uno stato di grave abban
la due diligence tecnicalegale; la re che dai terreni di Morimondo. Che dono e degrado: "La Fondazione ha
golarizzazione catastale e urbanistica; sono protagonisti anche del progetto avviato un'impegnativa opera di re
l'allineamento dei canoni ai valori di di sviluppo ambientale "Tutto è con stauro che permetterà anche il re
mercato; la regolarizzazione delle ina nesso": "Per collegare gli ecosistemi di cupero di inediti affreschi cinquecen
dempienze contrattuali manutentive; tutto il territorio gestito, dal Ticino teschi, rendendo accessibili al pub
la bonifica delle coperture in amian a l l'Adda, la Fondazione sta realizzan blico una straordinaria testimonianza
to ".
do la rete ecologica Ca' Granda: far culturale risalente a cinque secoli fa".
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