
COMUNICATO STAMPA DI RESOCONTO 

PRIMO INCONTRO ORGANIZZATIVO DEL CONVEGNO SUL NUOVO  

“PARCO DELLA SALUTE DELL’OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI” 

Sala riunioni della Direzione dell’ASL di Asti, martedì 7 marzo 2017, ore 17.30 

 

Veduta degli spazi verdi circostanti l’Ospedale Cardinal Massaia di Asti che saranno oggetto di un apposito momento di studio per la 

realizzazione di un innovativo “Parco della Salute” 

 

L’importanza del verde per il conseguimento di elevati standard di qualità di vita delle popolazioni 

ha trovato nel tempo sempre maggiori riscontri in ambito scientifico, grazie ad appositi studi e 

sperimentazioni, attestanti i molteplici benefici di ordine sanitario, psicologico e sociale connessi alla 

possibilità di una attiva fruizione di parchi e giardini. In questa promettente prospettiva, grande interesse 

riveste soprattutto il verde di pertinenza delle strutture sanitarie, in ragione della concreta possibilità di 

contribuire favorevolmente ai percorsi curativi e di convalescenza dei pazienti e, più in generale, alla 

creazione di luoghi piacevoli ed armoniosi, utili anche alle diverse figure professionali operanti all’interno 

degli ospedali. Non meno importanti risultano anche le opportunità del verde ospedaliero per favorire 

occasioni di inclusione, nel caso di disabilità limitanti le capacità di socializzazione. 

Sulla base di queste interessanti considerazioni, l’Azienda Sanitaria Locale di Asti, nella persona del 

suo Direttore generale, la DOTT.SSA IDA GROSSI, ha deciso di avviare un apposito percorso di riflessione, 



attraverso l’organizzazione di un CONVEGNO di alto profilo tecnico-scientifico, per poter definire le 

possibilità di realizzazione del nuovo “Parco della Salute dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti” che 

rappresenti un esempio di eccellenza nell’umanizzazione dei luoghi di cura. 

Martedì 7 marzo 2017 presso la Direzione dell’ASL di Asti si è tenuta una prima riunione 

organizzativa del Convegno, a cui hanno partecipato insieme al Direttore generale e al Direttore 

amministrativo, DOTT.SSA ANNA CERIA, la DOTT.SA LIDIA BECCUTI, Direttore della Struttura Tecnico  Patrimoniale 

Logistica e Approvvigionamenti dell'ASL AT, il P.I. PIERO BONALDO, Responsabile Aree Verdi, e i rappresentanti 

di diverse Associazioni interessate a collaborare con l’ASL  anche alla realizzazione operativa del Parco. Al 

tavolo di lavoro si sono trovati GIANCARLO DAPAVO, ANGELO PORTA ed ELENA BERTA di Legambiente, ALESSANDRO 

MORTARINO di Stop al consumo di territorio, ALESSANDRO MILITERNO (già Provveditore agli studi di Asti), TIZIANA 

VALENTE del Tribunale del Malato di Asti, MARCO DEVECCHI dell’Osservatorio del Paesaggio, PAOLO 

MONTRUCCHIO e MIRELLA ZITTI. 

Nel corso della riunione è stato deciso di procedere convintamente all’organizzazione del momento 

di studio per poter comprendere ed individuare le soluzioni più valide per la realizzazione del nuovo Parco 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. A questo scopo si procederà ad ampliare il novero delle 

collaborazioni nel mondo ordinistico delle professioni in campo progettuale e sanitario, nel mondo 

dell’Associazionismo ambientalista e nel settore del Volontariato e dell’Assistenza. Per poter procedere nel 

lavoro organizzativo, è stata fissata sempre presso la Direzione dell’ASL una nuova riunione in data lunedì 

20 marzo prossimo. 

Grazie al fattivo spirito collaborativo, emerso già dal primo incontro, sarà certamente possibile 

promuovere un’ampia e qualificata partecipazione della realtà astigiana nella realizzazione del più 

interessante Parco della salute in ambito non solo locale. 
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