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Grazie all’architetto Francesca Rapetti, all’ingegnere Ennio Radio e a Bruno 
Massaglia volontari della Fondazione Uspidalet, le panchine del Giardino Lara, 
usurate dal tempo e dalle intemperie, sono state rimesse a posto. 
 
Il principio che aveva ispirato il progetto LARA realizzato dalla Fondazione Uspidalet 
e inaugurato ufficialmente nel 2018, era stato quello degli animali come terapia. La 
proposta, arrivata dai primari dei reparti di Geriatria e Psichiatria era stata a suo 
tempo accolta con molto entusiasmo, non solo perché la presenza degli animali 
domestici è terapeutica per i degenti, ma anche per restituire ai pazienti e ai 
visitatori, ai medici e al personale sanitario un’area verde di gradevole impatto e di 
facile accesso 
 
I lavori avevano riguardato il ripristino del cortile interno dell’Azienda Ospedaliera 
“Santi Antonio e Biagio” di Alessandria, prospiciente i reparti di Geriatria e di 
Psichiatria, e la creazione di un’area attrezzata, completamente recintata dove i 
pazienti hanno potuto in questi anni, incontrare i loro “amici a quattro zampe”. 
L’opera di restyling aveva allora, interessato il rifacimento della pavimentazione in 
porfido, la realizzazione dell’impianto di irrigazione e di illuminazione, l’arredo con 
panchine, l’imbiancatura delle pareti perimetrali e del muro di cinta, la tinteggiatura 
della recinzione esterna. 
  
Era stata, inoltre, effettuata la risistemazione del giardino con un bel prato verde su 
cui spiccano rampicanti, piante da fiori e piante aromatiche di cui i degenti hanno 
potuto prendersi cura, trascorrendo qualche ora in serenità a contatto con la natura. 
Con l’intervento di manutenzione dei giorni scorsi, il Giardino Lara è di nuovo pronto 
ad accogliere in tutta la sua bellezza, i suoi ospiti. Ricordiamo che per accedere 
all’area con gli animali domestici è stato predisposto un apposito regolamento che 
rende necessario munirsi di nulla osta da parte del medico curante e, previo 
contatto con la portineria dell’Ospedale, utilizzare l’ingresso di piazza Goito, 
antistante la Chiesa. 

 
 
 

mailto:info@fondazioneuspidalet.it

