
COMUNICATO STAMPA 

TERZO INCONTRO – SOPRALLUOGO NELL’AREA DEL NUOVO  

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

Aree esterne di pertinenza dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, giovedì 23 marzo 2017, ore 17.30 

 

Momento del sopralluogo tecnico con la guida del P.i. Piero Bonaldo (Responsabile delle aree verdi dell’ASL di Asti) e della Dott.ssa Lidia Beccuti, 

(Direttore della Struttura Tecnico  Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti dell'ASL AT) alle aree esterne di pertinenza dell’Ospedale 

Cardinal Massaia di Asti per la realizzazione di un innovativo “Parco della Salute”. Nella foto (da sx): Arch. Fabrizio Caltagirone (Rappresentante 

dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Arch. Fabrizio Loretto (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), 

Dott. Arch. Maura Cucchi Osano (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), P.a Elena Berta (Legambiente di Asti), 

Dott.ssa Fiammetta Penna (Ordine dei Medici della Provincia di Asti), Sig.ra Mirella Zitti, Dott.ssa Maria Luisa Amerio (Ordine dei Medici della 

Provincia di Asti), P.i. Piero Bonaldo (Responsabile aree verdi dell’ASL di Asti), Prof. Marco Devecchi (Osservatorio del Paesaggio), Dott.ssa Lidia 

Beccuti (Direttore della Struttura Tecnico  Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti dell'ASL AT), Agr. Carlo Omegna (Presidente del Collegio 

degli Agrotecnici della Provincia di Asti), Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto (Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali 

della Provincia di Asti) e Giancarlo Dapavo (Presidente del Circolo Legambiente Gaia di Asti) [Foto di Francesca Cavagnino]. 

 

Il prosieguo operativo delle riunioni di lavoro per la realizzazione del nuovo “Parco della salute” 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti ha visto l’effettuazione di un apposito SOPRALLUOGO TECNICO con i 

rappresentanti di numerosi Ordini, Collegi professionali ed Associazioni culturali, ambientaliste e del 

volontariato della realtà astigiana, sotto la guida del P.I. PIERO BONALDO (Responsabile delle aree verdi 

dell’ASL di Asti) e della DOTT.SSA LIDIA BECCUTI (Direttore della Struttura Tecnico  Patrimoniale Logistica e 

Approvvigionamenti dell'ASL AT).  Il sopralluogo effettuato giovedì scorso 23 marzo, ha consentito di 

acquisire i dati tecnici più utili per poter avviare i ragionamenti in termini progettuali dell’area verde. In 

particolare è stato possibile mettere in luce le grandi opportunità dell’area esterna di pertinenza 

dell’Ospedale di oltre 40.000 mq di superficie in termini di fruibilità - come verde attrezzato - da parte del 

complesso delle persone che quotidianamente fruiscono della struttura ospedaliera, ma anche della stessa 

popolazione astigiana. Grande attenzione nel corso del sopralluogo è stata, inoltre, riservata alle 



problematiche e possibili limitazioni esistenti, in termini di ridotte disponibilità idriche da utilizzarsi 

per l’irrigazione del parco – anche in riferimento ai due pozzi già in passato appositamente realizzati a 

questo scopo – e alla presenza di locali interrati, oltreché di sottoservizi tecnologici da tenere in particolare 

considerazione nella progettazione dell’area. I partecipanti al sopralluogo hanno potuto proficuamente 

effettuare uno scambio di impressioni e proposte progettuali nell’area di intervento, così da poter 

procedere in modo più efficace e concreto alla definizione delle soluzioni più valide per la fruizione 

dell’area, anche da un punto di vista dei percorsi terapeutici e di guarigione. 

 

Foto ricordo del sopralluogo tecnico sulla terrazza dell’Ospedale che rappresenta anch’essa una importante opportunità di fruizione all’aperto 

degli spazi esterni dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Da (sx): Ing. Franco Migliarina (Settore tecnico dell’ASL di Asti), Agr. Carlo Omegna 

(Presidente del Collegio degli Agrotecnici della Provincia di Asti), P.a Elena Berta (Legambiente di Asti), P.i. Piero Bonaldo (Responsabile aree 

verdi dell’ASL di Asti), Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto (Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti), 

e Giancarlo Dapavo (Presidente del Circolo Legambiente Gaia di Asti), Dott.ssa Maria Luisa Amerio (Ordine dei Medici della Provincia di Asti), 

Prof. Marco Devecchi (Osservatorio del Paesaggio), Dott. Paolo Montrucchio, Dott.ssa Fiammetta Penna (Ordine dei Medici della Provincia di 

Asti), Arch. Fabrizio Caltagirone (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Dott. Arch. Maura Cucchi Osano 

(Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Sig.ra Mirella Zitti, Arch. Simona Straforini (Rappresentante dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Asti), Sig.ra Pippione Maria Teresa (Associazione Alzheimer), Arch. Fabrizio Loretto (Rappresentante dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Asti) e Dott.ssa Lidia Beccuti (Direttore della Struttura Tecnico  Patrimoniale Logistica e Approvvigionamenti dell'ASL 

AT), [Foto di Francesca Cavagnino]. 

Al termini del sopralluogo, ha avuto luogo un momento di riflessione sulla base dei dati raccolti 

presso la Direzione dell’ASL, con il Direttore generale DOTT.SSA IDA GROSSI, dal quale è emerso 

l’intendimento di procedere a breve con un ulteriore incontro operativo presso la sede dell’Ordine degli 

Architetti di Asti per poter rielaborare tutte le informazioni e i dati raccolti ai fini progettuali. 

L’entusiasmo e concreto intendimento operativo che stanno connotando il gruppo di interesse 

sul nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti consentiranno certamente di definire 

le soluzioni progettuali migliori e più innovative per la realtà astigiana. 

 



 

Momento conclusivo presso la Direzione dell’ASL di Asti alla presenza del Direttore generale, Dott.ssa Ida Grossi, del sopralluogo tecnico per la 

realizzazione del nuovo “Parco della salute” dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti che ha permesso di poter meglio comprendere le opportunità 

e i limiti tecnici per la realizzazione dell’opera. Nella foto da (sx): Dott.ssa Maria Luisa Amerio (Ordine dei Medici della Provincia di Asti), Dott.ssa 

Fiammetta Penna (Ordine dei Medici della Provincia di Asti), Sig.ra Mirella Zitti, Arch. Fabrizio Loretto (Rappresentante dell’Ordine degli 

Architetti della provincia di Asti), Arch. Fabrizio Caltagirone (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Dott. Arch. 

Maura Cucchi Osano (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Dott.ssa Ida Grossi (Direttore generale dell’ASL di Asti), 

Arch. Francesca Cavagnino (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti), Ing. Franco Migliarina (Settore tecnico dell’ASL di 

Asti), Dott. Agr. Ernesto Doglio Cotto (Vice Presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e Dottori forestali della Provincia di Asti), Dott. Paolo 

Montrucchio, Agr. Carlo Omegna (Presidente del Collegio degli Agrotecnici della Provincia di Asti), ), P.i. Piero Bonaldo (Responsabile aree verdi 

dell’ASL di Asti), Arch. Simona Straforini (Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti) e Giancarlo Dapavo (Presidente del 

Circolo Legambiente Gaia di Asti) [Foto di Marco Devecchi]. 
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