
FOTO del CONVEGNO

IL GIARDINO DELLA SALUTE: IL VERDE CHE CURA
Sala Congressi dell'ASL di Asti, venerdì 6 ottobre 2017



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Avvio dei lavori da parte della Dott.ssa Cristina Chialvi dell’ASL di Asti



Saluto introduttivo da parte del Sindaco di Asti, Dott. Maurizio Rasero



Saluto introduttivo da parte del Sindaco di Asti, Dott. Maurizio Rasero



Saluto introduttivo da parte del Vescovo di Asti, S.E. Mons. Francesco Ravinale



Saluto introduttivo da parte del Vescovo di Asti, S.E. Mons. Francesco Ravinale



Saluto introduttivo da parte del Prefetto di Asti, S.E. Dott. Paolo Fornicola



Introduzione ai temi affrontati nel Convegno da parte della Dott.ssa Ida Grossi, Direttore generale ASL di Asti



Introduzione ai temi affrontati nel Convegno da parte della Dott.ssa Ida Grossi, Direttore generale ASL di Asti



Lectio magistralis del Prof. Giulio Senes dell’Università di Milano su “Il verde nei luoghi di cura per il benessere dell’Uomo”



Lectio magistralis del Prof. Giulio Senes dell’Università di Milano su “Il verde nei luoghi di cura per il benessere dell’Uomo”



Avvio della Sessione sanitaria su “Ambiente e salute – Importanza di nuovi stili di vita” da parte del Moderatore, la Dott.ssa 
Emma Maria Zelaschi (Direttore sanitario dell’ASL di Asti)



Saluto introduttivo da parte del Prof. Renato Parisio, Preside dell’Istituto agrario G. Penna di Asti



Relazione del Dott. Claudio Lucia (Presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Asti) su 
“Stili di vita e qualità dell’ambiente”



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Relazione del Dott. Maurizio Cremasco (Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti) su “Le piante officinali 
per il verde ospedaliero”



Relazione della Dott.ssa Fulvia Dorigo (Asl di Asti - Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti) e del Dott. Paolo 
Guiso (Componente Commissione regionale terapia delle attività assistite) su “Gli animali come Co-terapeuti”



Relazione della Dott.ssa Fulvia Dorigo (Asl di Asti - Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Asti) e del Dott. Paolo 
Guiso (Componente Commissione regionale terapia delle attività assistite) su “Gli animali come Co-terapeuti”



Relazione del Dott. Domenico Calì (Presidente collegio IPASVI Asti) su 
“Salute e Natura: la funzione terapeutica degli spazi verdi”



Relazione del Dott. Domenico Calì (Presidente collegio IPASVI Asti) su 
“Salute e Natura: la funzione terapeutica degli spazi verdi”



Relazione del Dott.ssa Edy Marello (Collegio interprovinciale ostetriche di Asti e Torino) su “Vivere la gravidanza: le cure 
buone che l’accompagnano”



Relazione del Dott.ssa Edy Marello (Collegio interprovinciale ostetriche di Asti e Torino) su “Vivere la gravidanza: le cure 
buone che l’accompagnano”



Avvio della Sessione “Progettuale – Gestionale” da parte del Moderatore, l’Arch. Fabio Musso (Presidente dell’Ordine 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti)



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Relazione dell’Arch. Marco Pesce (Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti) su 
“Analisi dello stato di fatto: potenzialità e criticità”



Relazione dell’Arch. Marco Pesce (Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti) su 
“Analisi dello stato di fatto: potenzialità e criticità”



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Relazione della Geom. Donatella Curletto (Presidente del collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti) su “Studio 
di progettazione sensoriale”



Relazione della Geom. Donatella Curletto (Presidente del collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Asti) su “Studio 
di progettazione sensoriale”



Relazione dell’Arch. Irina Mantello (Vicepresidente AIAPP - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta) su “Lo spazio naturale come 
supporto ai processi di guarigione”



Relazione dell’Arch. Irina Mantello (Vicepresidente AIAPP - Sezione Piemonte e Valle d’Aosta) su “Lo spazio naturale come 
supporto ai processi di guarigione”



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Relazione del Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto (Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti), 
dell’Agr. Lorenzo Gallo (Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Asti) e del P.A. Roberto Fovra ( 

Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) su “Aspetti agronomici e gestionali per il parco della salute”



Relazione del Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto (Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti), 
dell’Agr. Lorenzo Gallo (Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Asti) e del P.A. Roberto Fovra ( 

Collegio Interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati) su “Aspetti agronomici e gestionali per il parco della salute”



Veduta del numeroso ed interessato pubblico presente in sala al Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Riflessione del Dott. Antonio Saitta (Assessore alla Sanità della Regione Piemonte)



Riflessione del Dott. Antonio Saitta (Assessore alla Sanità della Regione Piemonte)



Riflessione a conclusione della mattinata di studio della Dott.ssa Ida Grossi, Direttore generale ASL di Asti



Foto ricordo al termine della mattinata di studio. Da (sx): Prof. Giulio Senes, Arch. Marco Pesce, Arch. Irina Mantello, 
Arch. Fabio Musso, P.a. Roberto Frova, Agr. Lorenzo Gallo, Dott.ssa Ida Grossi, Dott. Antonio Saitta, Dott.ssa Anna 
Ceria, Dott.ssa Emma Maria Zelaschi, Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto, Dott. Claudio Lucia, Dott. Domenico Calì e 

Dott. Agr. Marco Devecchi



Momento conviviale nella pausa Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Momento conviviale nella pausa Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Momento conviviale nella pausa Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Momento conviviale nella pausa Convegno su «Il giardino della salute: il verde che cura»



Avvio della Sessione “Ambito sociale” da parte della Dott.ssa Donatella Ciaceri (Dirigente medico dell’Asl di Asti)



Relazione del Prof. Alessandro Militerno (Già Provveditore agli studi della Provincia di Asti) su “Scuola e studenti per il Parco 
della Salute”



Relazione del Prof. Franco Calcagno (Provveditore agli studi della Provincia di Asti) su “Scuola e studenti per il Parco della 
Salute”



Relazione del Prof. Franco Calcagno (Provveditore agli studi della Provincia di Asti) su “Scuola e studenti per il Parco della 
Salute”



Riflessione del Prof. Gianfranco Miroglio (Presidente del Parco Paleontologico di Asti)



Relazione della Prof.ssa Sabrina Gamba (Istituto Tecnico Agrario “G. Penna” di Asti) su “Esperienze formative in campo 
agrario nella gestione del Parco della Salute”



Relazione della Prof.ssa Sabrina Gamba (Istituto Tecnico Agrario “G. Penna” di Asti) su “Esperienze formative in campo 
agrario nella gestione del Parco della Salute”



Relazione del Dott. Alessandro Mortarino (Movimento Stop al consumo di territorio – Salviamo il paesaggio. Difendiamo i 
territori) su “Paesaggi e anime”



Riflessioni conclusive  sui temi emersi nel corso della Sessione “Ambito sociale” da parte della Dott.ssa Donatella Ciaceri
(Dirigente medico dell’Asl di Asti)



Avvio della Tavola rotonda su “Il contributo delle Associazioni nel futuro Parco della salute” da parte del Moderatore il Prof. 
Marco Devecchi (Presidente Osservatorio del Paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Maria Teresa Pippione (Associazione Alzheimer)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Giancarlo Dapavo (Legambiente Asti)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Angelo Porta (Legambiente Valtriversa)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Mafalda Leto - Claudia Tirone (Associazione Dei dell’Acqua)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Tiziana Valente (Cittadinanza Attiva di Asti)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte del Dott. Paolo Montrucchio (Sostenitore no grandi impianti industriali 
in Ospedale)



Contributo di riflessione alla Tavola rotonda da parte di Andrea Pignatelli (Sostenitore Parco della Salute)



Riflessione da parte del Dott. Mario Sacco (Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti) su “Sinergie tra ASL AT e
Terzo settore”



Riflessione da parte del Dott. Agr. Massimo Badino (Ordine dei  Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di 
Alessandria) 



Contributo di riflessione e disponibilità a donare alberi per il nuovo Parco della salute da parte di Mirella Zitti (Sostenitrice 
Parco della Salute)



Riflessioni conclusive sui temi emersi nel corso del Convegno da parte della Dott.ssa Emma Maria Zelaschi 
(Direttore sanitario dell’ASL di Asti)



Riflessioni conclusive sui temi emersi nel corso del Convegno da parte della Dott.ssa Anna Ceria
(Direttore amministrativo ASL AT)



Foto ricordo dell’Inaugurazione presso l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti della Mostra fotografica su “"Il verde che cura 
attraverso le forme e i colori del paesaggio e degli ambienti" a cura del Dott. Carlo Raschio



Illustrazione della Mostra fotografica da parte del Dott. Carlo Raschio dell’ASL di Asti



Illustrazione della Mostra fotografica da parte del Dott. Carlo Raschio dell’ASL di Asti



Presentazione del Concerto dell’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti da parte della Dott.ssa Donatella Ciaceri
(Dirigente medico dell’Asl di Asti)



Presentazione da parte del Maestro Fabio Poggi dei brani musicali eseguiti durante il Concerto 
dall’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti 



Veduta del folto pubblico presente nella piazza interna dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti al Concerto dell’Orchestra 
mandolinistica Paniati diretta dal Maestro Fabio Poggi



Esecuzione dei brani musicali  da parte dell’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti nella piazza interna dell’Ospedale 
Cardinal Massaia di Asti 



Esecuzione dei brani musicali  da parte dell’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti nella piazza interna dell’Ospedale 
Cardinal Massaia di Asti 



Veduta del folto pubblico presente nella piazza interna dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti al Concerto dell’Orchestra 
mandolinistica Paniati diretta dal Maestro Fabio Poggi



Esecuzione dei brani musicali  da parte dell’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti nella piazza interna dell’Ospedale 
Cardinal Massaia di Asti 



Il Maestro Fabio Poggi dell’Orchestra mandolinistica Paniati di Asti 


