ASL di Asti, Associazioni e Ordini e Collegi professionali astigiani

NUOVO PARCO

DELLA SALUTE DELL’OSPEDALE

CARDINAL MASSAIA

DI

ASTI

Un progetto partecipato grazie al volontariato e alle professioni della realtà astigiana

Anni 2017 - 2018

IDEAZIONE

2017

Incontri all’ASL di Asti a partire dal mese di marzo 2017
per riflettere sull’utilità di realizzare un nuovo Parco della Salute dell’Ospedale della Città di Asti.
Sede del Collegio dei Geometri di Asti

STUDIO

2017

Sede dell’Ordine degli Architetti di Asti

Sede dell’Ordine dei Medici di Asti

Incontri periodici di studio presso le sedi
degli Ordini e collegi professionali astigiani
per poter definire le modalità tecniche ed
operative di realizzazione di un «Parco
della salute».

PROGETTAZIONE

2017

Sopralluoghi in campo per raccogliere i dati utili per la progettazione del nuovo «Parco della Salute dell’Ospedale Cardinal Masaia di Asti
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DIVULGAZIONE

2017
Saluto introduttivo di S.E. Mons.
Francesco Ravinale, Vescovo di Asti.

Relatore , Dott. Antonio Saitta ,
Assessore alla Sanità della Regione
Piemonte.

Organizzazione del Convegno “Giardino della salute: il verde che cura”, Sala Congressi dell'ASL di Asti, venerdì 6 ottobre 2017.

REALIZZAZIONE

Depliant di divulgazione del Progetto
del nuovo «Parco della Salute»

Raccolta
fondi con
Spettacolo
di
beneficenza

2018

Inaugurazione del «Parco della Salute»
Messa a dimora delle piante con gli
studenti dell’Istituto «G. Penna» di Asti. con le Autorità civili e religiose astigiane,

MANUTENZIONE
2018

Operazioni manuali di bagnatura delle
piante messe a dimora.

Realizzazione
dell’impianto
automatizzato di
irrigazione di tutte le
piante, mediante il
posizionamento delle
tubature e dei
gocciolatoi

Distribuzione
a ciascuna
pianta di
compost per
migliorare le
caratteristiche
del terreno e lo
sviluppo
vegetativo

Riunione con il
nuovo Direttore
generale
dell’ASL di Asti,
Dott. Mario
Alparone per
fare il punto sul
nuovo Parco
della salute e
valutare gli
aspetti
manutentivi e le
possibile nuove
piantagioni di
alberi

