
COMUNICATO STAMPA 

AVVENUTA PIANTAGIONE ALBERI 
per la realizzazione del   

“PARCO DELLA SALUTE DELL’OSPEDALE CARDINAL MASSAIA DI ASTI” 
Parco della Salute dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti, venerdì 29 marzo 2019 

 

 

Foto ricordo del momento della messa a dimora di uno degli alberi donati dall’OBI di Asti nel Parco della Salute 

dell’Ospedale Cardinal Massaia di Asti 
 

VENERDÌ 29 MARZO ha avuto luogo la piantagione con il nuovo Commissario dell’ASL di Asti, 

il DOTT. GIOVANNI MESSORI IOLI, di 25 alberi da frutto nel Parco della Salute dell’“Ospedale 

Cardinal Masaia di Asti” donati dall’OBI di Asti. Alla festa di piantagione hanno partecipato il 

Sindaco MAURIZIO RASERO della Città di Asti, il Presidente MARIO SACCO della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Asti, il Preside RENATO PARISIO dell’Istituto agrario G. Penna di Asti, MICHELINO 

MUSSO, referente per il Progetto Culturale della Diocesi di Asti, CRISTINA CHIALVI (Affari Generali 

dell’ASL di Asti), TIZIANA STOBBIONE (Affari Generali dell’ASL di Asti), GIUSEPPE UGONIA (Sindaco di 

Calosso), GIANCARLO DAPAVO (Presidente del Circolo Legambiente Gaia di Asti), ANGELO PORTA 

(Presidente del Circolo Legambiente Valtriversa), MARCO DEVECCHI (Osservatorio del paesaggio), 

MARICA CHIOLA (Ordine degli Architetti di Asti), ERNESTO DOGLIO COTTO (Ordine degli Agronomi di 

Asti), il Direttore dell’OBI di Asti e numerosi cittadini ed amanti del verde. In occasione 

dell’incontro è stato fatto il punto sullo stato del Parco della salute ad un anno dalla sua 



realizzazione con circa l’80% di attecchimenti. Le piante non attecchite verranno entro la 

settimana prossima completamente sostituite. 

L’iniziativa di realizzazione del Parco della Salute dell’Ospedale di Asti ha riscosso il pieno 

apprezzamento di tutti i presenti. E’, inoltre, emerso il più vivo auspicio che possa proseguire nel 

tempo con il completamento della sistemazione a verde di tutte le restanti aree di pertinenza 

dell’Ospedale a vantaggio dei degenti, del personale medico ed infermieristico 
dell’Ospedale e più in generale di tutti i fruitori della struttura. Nel prossimo autunno 

continueranno, quindi, convintamente le nuove piantagioni grazie all’impegno di tanti volontari, 

associazioni, aziende, enti ed istituzioni del territorio astigiano, ed in particolare dell’ASL di Asti e 

del Suo personale. 

 

 
 

Messa a dimora di un albero da parte del Sindaco Maurizio Rasero di Asti. 

 



 
 

Messa a dimora di un albero da parte del con il nuovo Commissario dell’ASL di Asti, il Dott. Giovanni Messori Ioli. 
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