
COMUNICATO STAMPA 

QUARTO INCONTRO OPERATIVO SUL NUOVO  

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

Sala riunioni dell’Ordine degli Architetti di Asti, martedì 4 aprile 2017, ore 18.00 

 

Momento di discussione e confronto in occasione dell’incontro di lavoro per l’organizzazione del Convegno di alto profilo scientifico e tecnico-

progettuale sul nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, tenutosi presso la sede dell’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Asti, a cui ha partecipato il Direttore generale dell’ASL di Asti, Dott.ssa Ida Grossi [Foto di Angelo Porta]. 

 

Il prosieguo delle attività di riflessione e confronto per la realizzazione del nuovo Parco della salute 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti ha trovato un quarto e proficuo momento operativo martedì 4 aprile 
scorso presso la sede dell’Ordine degli Architetti di Asti. Alla riunione hanno partecipato: P.A. ELENA BERTA (Circolo 

Legambiente Gaia di Asti), P.I PIERO BONALDO (Responsabile delle aree verdi dell’ASL di Asti), GIANCARLO DAPAVO 

(Presidente del Circolo Legambiente Gaia di Asti), PROF. MARCO DEVECCHI (Osservatorio del Paesaggio per il 

Monferrato e l’Astigiano), DOTT. AGR. ERNESTO DOGLIO COTTO (Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e 

Dottori forestali della provincia di Asti), PROF.SSA SABRINA GAMBA (Docente dell’Istituto agrario “G. Penna” di Asti), 

DOTT.SSA IDA GROSSI (Direttore generale dell’ASL di Asti), DOTT. PAOLO MONTRUCCHIO (Sostenitore del progetto del 

Parco della salute), PROF. ALESSANDRO MILITERNO (Già Provveditore agli Studi della Provincia di Asti), DOTT. 

ALESSANDRO MORTARINO (Movimento Stop al Consumo di Territorio), AGR. CARLO OMEGNA (Presidente del Collegio 

degli Agrotecnici della Provincia di Asti), DOTT. ANGELO PORTA (Presidente del Circolo Legambiente Valtriversa), 

DOTT. UBALDO UBERTI (Presidente dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Asti), P.A. SONIA VALLOCCHIA (Circolo 

Legambiente Gaia di Asti), DOTT.SSA TIZIANA VALENTE (Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato), SIG.RA 

MIRELLA ZITTI (Sostenitrice del progetto del Parco della salute) e per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti: ARCH. FABRIZIO CALTAGIRONE, ARCH. FRANCESCA CAVAGNINO, DOTT. 

ARCH. MAURA CUCCHI OSANO, ARCH. FABRIZIO LORETTO, ARCH. MARCO PESCE e ARCH. SIMONA STRAFORINI.  



Nel corso della riunione si è deciso di promuovere la partecipazione ai prossimi incontri di tutte le 

persone a vario titolo interessate al tema del Parco della salute, anche di coloro che sugli organi di stampa hanno 

espresso perplessità verso questo progetto per poter acquisire una pluralità di riflessioni ed idee, certamente 

utili per meglio mettere a punto la proposta progettuale di riqualificazione a verde delle aree esterne di 

pertinenza dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, estese su oltre 40.000 mq. 

L’ulteriore approfondimento condotto nel corso della riunione - grazie a numerosi e qualificati contributi 

di tutti partecipanti - ha riguardato l’organizzazione del CONVEGNO INTERNAZIONALE che si terrà ad inizio luglio 

2017 e consentirà di comprendere appieno le potenzialità da un punto di vista terapeutico e più in generale dei 

percorsi virtuosi di umanizzazione della struttura ospedaliera astigiana. Si tratta nello specifico di obiettivi di 

grande rilevanza che stanno sempre più connotando l’organizzazione di tutti gli Ospedali di eccellenza a 
livello internazionale.  

Il Convegno sarà introdotto da una prolusione di un relatore di chiara fama nel panorama mondiale 

del verde ospedaliero, a cui a breve verrà formalmente richiesta la partecipazione all’incontro astigiano. Da un 

punto di vista organizzativo, si è deciso di prevedere tre sessioni di lavoro: una sulle tematiche 
medico/terapeutiche del verde, una sugli aspetti progettuali/gestionali del giardino della salute ed una sugli 

aspetti formativi/partecipativi per far vivere nella quotidianità – anche come vero e proprio laboratorio 

didattico per gli studenti astigiani, in particolare del vicino Istituto agrario “G. Penna” - l’area verde. Il Convegno 

si concluderà con la presentazione di un BANDO DI CONCORSO DI IDEE, modulato sulle esigenze, aspettative e 

caratteristiche del nosocomio astigiano. 

 Il prossimo incontro per poter proseguire con spirito operativo nella realizzazione del nuovo “Parco 

della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti si terrà in data giovedì 27 aprile prossimo presso la sede del 

Collegio dei Geometri della Provincia di Asti.  Anche la quarta riunione del gruppo di lavoro ha evidenziato 

uno spirito di forte interesse e collaborazione di grande valore, anche in termini di interdisciplinarietà, per 

poter conseguire l’obiettivo di un “Parco della Salute”, quale eccellenza dell’Ospedale astigiano. 

 

Veduta dei partecipanti al gruppo di lavoro sul nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti in occasione della riunione 
organizzata presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti. 

 



 

Brindisi benaugurale sul prosieguo delle attività per la realizzazione del nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti al 
termine della riunione organizzata presso la sede dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Asti. Nella foto (da sx): Arch. Domenico 
Catrambone, Dott. Arch. Maura Cucchi Osano, Dott.ssa Tiziana Valente, Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto, Agr. Carlo Omegna, P.a. Sonia 

Vallocchia, Dott. Angelo Porta, Prof. Alessandro Militerno, P.a. Elena Berta, Dott. Paolo Montrucchio, Prof.ssa Sabrina Gamba, Sig. Giancarlo 
Dapavo, Dott.ssa Ida Grossi (Direttore generale dell’ASL di Asti), Arch. Fabrizio Loretto, Arch. Francesca Cavagnino, Arch. Fabrizio Caltagirone, 

Prof. Marco Devecchi, Dott. Alessandro Mortarino e Dott. Ubaldo Uberti [Foto di Fabrizio Aimar]. 
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