
RIUNIONE ORGANIZZATIVA PARCO DELLA SALUTE OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI 

Il giorno 21 febbraio 2018 alle ore 18.00 si riuniscono presso il Centro culturale San Secondo ad Asti: 
Giancarlo Dapavo, Elena Berta (Legambiente Gaia), Cosimo Calcagnile e Salvatore Faita (ass. Alzheimer), 
Paolo Montrucchio (ass. Vittorio), Domenico Cali (IPASVI), Piero Bonaldo (Resp. Aree Verdi ASL), Paola 
Malandrone (Provveditorato), Luca De Carolis, Mirella Zitti, Angelo Porta (Legambiente), Patrizia Lenzi, 
Fulvia Dorigo (Comunicazione ASL), Alessandro Risso, Roberta Cantatore, Renato Parisio e, Emanuela 
Castino (Ist. Penna), Tiziana Valente (TDM), Ernesto Doglio Cotto, Doriano Penso (CRASL), Marco 
Devecchi. 
 
per discutere i seguenti punti:  

1. Organizzazione lavoro per realizzazione buche; 
2. Scelta del vivaista ed acquisto piante; 
3. Definizione volantino divulgativo; 
4. Banchetti raccolta fondi  
5. Raccolta fondi nella settimana da domenica 25 febbraio a sabato 3 marzo. 
6. Varie ed eventuali 

 

1. L’ing. Angelo Porta modera la discussione.  Si stabilisce con il consenso dei presenti di procedere nel 

seguente modo operativo: 

Lunedì 12 marzo: preparazione delle buche con escavatore. La protezione civile di Asti, nella persona di Oscar 

Ferraris, ha concesso a titolo gratuito, salvo eventuale costo carburante, per la giornata intera un escavatore 

che sarà movimentato da personale esperto. 

Martedì 13 marzo – Giovedì 15 marzo: in queste giornate il Dirigente dell’Istituto Agrario Penna, Prof. Renato 

Parisio, ha messo a disposizione alcuni studenti dell’Istituto per rifinire le buche manualmente e preparare la 

piantumazione del sabato. 

Venerdì 16 marzo: ultimo giorno di consegna delle piante e disposizione delle stesse accanto alle buche per 

la piantumazione del sabato. Sarà bene assicurarsi che il camion di trasporto sia dotato di braccio meccanico 

per lo scarico delle zolle e del materiale di corredo. In caso contrario sarà bene far trovare in loco l’escavatore 

per lo scarico oppure trasportare le piante tramite cariole. Va comunque assicurata la presenza di due persone 

per la sorveglianza dei lavori, il controllo del materiale vivaistico e per ogni eventualità. 

Sabato 17 marzo: piantumazione partecipata degli alberi. L’Istituto Penna fornirà zappe, badili, vanghe e 

rastrelli per la messa a dimora. Sarà bene che chi può porti i propria attrezzi per evitare che ne manchino. 

2. Sono stati richiesti 3 preventivi per le piante alle ditte Roagna Matteo di Govone, Vivai Aime di Ottiglio 

Monferrato e Tutto Verde di Asti.  

A causa di specie e dimensioni non congruenti con le nostre richieste, Ernesto Doglio Cotto e Elena Berta si 

assumono l’incarico di andare a parlare di persona con le ditte interpellate per verificare qualità e costi del 

materiale vivaistico nella giornata di lunedì 26 febbraio. In base alle disponibilità e costi verranno prese le 

ultime decisioni su specie, dimensioni e quantità. 

3. L’Ing. Angelo Porta mostra la bozza di volantino per la raccolta fondi. Vengono apportate alcune 

modifiche, pertanto Porta si assume l’incarico di modificarlo ed inviarlo all’ASL nella giornata successiva 

per l’approvazione della direzione e dopodiché ne potrà essere data ampia diffusione. I costi di stampa 

per i volantini necessari ai banchetti possono essere sostenuti tramite il CSV di Asti, i costi per i (pochi) 

manifesti possono essere sostenuti da Legambiente. Tiziana Valente migliora la parte grafica del 

volantino, Giancarlo Dapavo fornisce gli IBAN di LIPU e Legambiente. Obiettivo entro lunedì 27. 

 

4. L’ASL dà disponibilità ad allestire un banchetto di raccolta fondi presso l’ospedale, sede e tempistiche da 

definirsi poi con i responsabili dell’ASL.  Vengono proposti dal Prof. Devecchi i giovedì 1 marzo, 8 marzo 



e 15 marzo. La proposta è raccolta dalla Dott.ssa Lenzi dell’ASL ma sarà poi autorizzata dalla direzione 

nei prossimi giorni. Legambiente conferma l’allestimento del banchetto sotto i portici di Piazza Alfieri di 

fronte a Via Garibaldi. Si deve solo verificare i permessi e stabilire le date precise. 

Domenico Cali, nella sua veste di presidente della compagnia teatrale ‘I MATTATORI’, propone di finanziare 

la raccolta fondi tramite il ricavato di 2 spettacoli già in programma il 16 e 17 maggio presso il teatro Alfieri di 

Asti. L’offerta è accettata da tutti e si decide di pubblicizzare gli spettacoli con dei manifesti da appendere sui 

banchetti di raccolta fondi. Si propone anche di vendere i biglietti per lo spettacolo direttamente ai banchetti 

per aumentare la raccolta fondi. Tale proposta è però ancora da verificare.   

 

6.   I presenti, in rappresentanza delle proprie associazioni od Ordini professionali si impegnano sin da subito 

all’acquisto di alcune piante. Nello specifico, seguendo la prima donazione del prof. Erildo Ferro, il CRASL 

dona una quota di 50 euro, l’ufficio scolastico provinciale di Asti dona una quota di 50 euro, l’associazione 

‘I cerchi nell’acqua’ dona una quota di 50 euro, l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Asti dona una 

quota di 50 euro. 

 
Esauriti gli argomenti la riunione si conclude alle ore 20.00 

 


