COMUNICATO STAMPA

QUINTO INCONTRO OPERATIVO SUL NUOVO
“PARCO DELLA SALUTE DELL’OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI”
Sala riunioni del Collegio dei Geometri di Asti, giovedì 27 aprile 2017, ore 18.30

Avvio da parte del Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Asti, Geom. Donatella Curletto, dell’incontro di lavoro per
l’organizzazione del Convegno sul nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, a cui ha partecipato il Direttore generale
dell’ASL di Asti, Dott.ssa Ida Grossi [Foto di Ernesto Doglio Cotto].

Le attività organizzative per la realizzazione del nuovo Parco della salute dell’Ospedale Cardinal
Massaia di Asti hanno trovato un quinto e proficuo momento operativo giovedì 27 aprile scorso presso la sede
del Collegio dei Geometri della Provincia di Asti. Alla riunione hanno partecipato: DOTT.SSA EDI GIOVANNA
ACCORNERO (Associazione "Dei dell'acqua" onlus), DOTT.SSA MARIA LUISA AMERIO (Ordine dei Medici della Provincia
di Asti), P.A. ELENA BERTA (Circolo Legambiente Gaia di Asti), P.I PIERO BONALDO (Responsabile delle aree verdi
dell’ASL di Asti), la Dott.ssa Chialvi (Direzione dell’ASL di Asti), la GEOM. DONATELLA CURLETTO (Presidente del
Collegio dei Geometri della Provincia 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), DOTT.SSA FULVIA
DORIGO (Veterinaria dell’ASL di Asti), P.A. SALVATORE GIACOPPO (Collegio dei Periti agrari del Piemonte), DOTT.SSA
IDA GROSSI (Direttore generale dell’ASL di Asti), ARCH. IRINA MANTELLO (Vice Presidente dell’AIAPP – Piemonte e
Valle d’Aosta), DOTT.SSA EDI MARELLO (Collegio Interprovinciale Ostetriche di Asti e Torino), DOTT. PAOLO
MONTRUCCHIO (Sostenitore del progetto del Parco della salute), DOTT. ALESSANDRO MORTARINO (Movimento Stop al
Consumo di Territorio), AGR. CARLO OMEGNA (Presidente del Collegio degli Agrotecnici della Provincia di Asti),
DOTT.SSA PENNA FIAMMETTA (Ordine dei Medici della Provincia di Asti), DOTT. ANGELO PORTA (Presidente del Circolo
Legambiente Valtriversa), SIG.RA PIPPIONE MARIA TERESA (Associazione Alzheimer), ARCH. PIER LUIGI RAMELLO
(Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato), DOTT. UBALDO UBERTI (Presidente dell’Ordine dei Veterinari
della Provincia di Asti), P.A. SONIA VALLOCCHIA (Circolo Legambiente Gaia di Asti), 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. FRANCESCA CAVAGNINO, DOTT. ARCH. MAURA CUCCHI OSANO e ARCH. SIMONA STRAFORINI.
Nel corso della riunione è stata illustrata dalla PRESIDENTE DONATELLA CURLETTO e dall’ARCH. FRANCESCA
CAVAGNINO una interessantissima esperienza progettuale a verde, volta a creare molteplici occasioni di
percezione sensoriale, grazie all’innovativo utilizzo della vegetazione. Tale elaborazione progettuale potrà
certamente offrire utili spunti di riflessione e contributi di idee per il futuro Parco della Salute dell’Ospedale
Cardinal Massaia di Asti. Con riferimento al Convegno sul nuovo Parco astigiano - che si terrà in data lunedì 10
luglio ad Asti - a cui parteciperà l’Assessore regionale alla Sanità, DOTT. ANTONIO SAITTA, si è deciso - dopo un
ampio e proficuo scambio di opinioni un titolo molto significativo: “IL VERDE CHE CURA”. Si è, inoltre, ritenuto di
invitare al Convegno il SENATORE A VITA, ARCH. RENZO PIANO, per la Sua grande e qualificata esperienza nel
verde ospedaliero.
Si è, dunque, proceduto a definire il Programma di massima del Convegno, grazie alla disponibilità dei
vari Ordini professionali ed Associazioni astigiane a portare qualificati contributi di approfondimento. Da un
punto di vista organizzativo, si è stabilito 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 delle Linee guida per un BANDO DI CONCORSO DI IDEE, modulato sulle
esigenze, aspettative e caratteristiche del nosocomio astigiano. Per poter proseguire nel lavoro organizzativo del
Convegno è stata fissata una ulteriore riunione in data lunedì 12 giugno presso la sede dell’Ordine dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Asti.
Anche la QUINTA RIUNIONE del gruppo di lavoro ha evidenziato uno spirito di forte interesse e fattiva
collaborazione, soprattutto in termini di interdisciplinarietà, per poter conseguire l’obiettivo primario di un
“Parco della Salute”, quale importante eccellenza dell’Ospedale astigiano.

Illustrazione da parte del Direttore generale dell’ASL di Asti, Dott.ssa Ida Grossi, del prosieguo organizzativo del Convegno sul nuovo Parco della
Salute dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti [Foto di Ernesto Doglio Cotto].
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