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CAGLIARI 

Binaghi, il parco tornerà all'antico splendore 
Recuperare le aree verdi degli ospedali cittadini, ad iniziare dal Binaghi, trasformandole in punti di ritrovo e di 

relax aperti a tutti. È questo l'obiettivo del progetto “Parchi della Salute” ideato dall'associazione Ics Ingegneri 

Cultura e Sport dell'Ordine degli ingegneri, insieme alle associazioni Natural'Mente Sardegna e Fiab, in 

collaborazione con l'Ats e l'Assl di Cagliari e il supporto della Fondazione di Sardegna.  

Si partirà con la riqualificazione del parco dell'ospedale Binaghi, originariamente era un sanatorio, dove i malati di 

tubercolosi passavano le belle giornate immersi nel verde, quale parte integrante della terapia. Quando poi il 

sanatorio venne trasformato nell'attuale struttura ospedaliera, il parco perse la sua funzione terapeutica e alcune 

strutture al suo interno furono abbandonate. 

Per la presidente dell'associazione Ics, Maria Sias «è giunto il momento di recuperare e restituire alla città questo 

patrimonio inestimabile». Quello dei Parchi della Salute è un progetto pilota che prevede la rigenerazione degli 

storici percorsi sanatoriali immersi nel verde e il recupero delle strutture per ricavare un punto d'ascolto e di prima 

accoglienza per i pazienti e, in generale, rendere fruibile l'area anche ai cittadini. Lo studio preliminare ha già 

individuato interventi di recupero da realizzarsi sin da subito, in grado di mettere a disposizione dei cittadini i 

percorsi storici e i punti panoramici, oltre ai luoghi di sosta funzionali alle attività psicomotorie associate alle 

strutture di prevenzione del presidio. Sono previsti anche cartelloni che consentiranno di raccontare la storia dei 

luoghi e la ricca vegetazione. «Abbiamo coinvolto anche l'ente Forestas - prosegue Sias -. Il commissario 

straordinario Giovanni Caria ha promosso un incontro in loco tra i vari attori istituzionali e verificato la possibilità 

di stipulare una convenzione tra l'Ats e Forestas per la manutenzione del parco». I dettagli del progetto saranno 

presentati questa mattina davanti all'ospedale Binaghi. 

Stefania Lapenna 
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URBANISTICA E AMBIENTE, PROGETTO 'PARCHI SALUTE': DOMANI PRESENTAZIONE 

AL BINAGHI DI CAGLIARI 

(CHB) - Cagliari, 22 ott 2020 - Un progetto nato per la rigenerazione degli storici percorsi 

sanatoriali cittadini immersi nel verde e per il recupero delle strutture al fine di ricavare un punto di 

ascolto e prima accoglienza per i pazienti e, in generale, per la fruizione aperta ai cittadini. Domani, 

venerdì 23 ottobre alle ore 11, l’associazione ICS, assieme alle associazioni Natural’Mente 

Sardegna e Fiab, in collaborazione con ATS Sardegna e ASSL Cagliari e con il supporto della 

Fondazione di Sardegna, presenta il progetto “Parchi della Salute”. 

L’appuntamento, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, è negli spazi esterni del Presidio 

Binaghi, in via Is Guadazzonis, 2 a Cagliari. (CHARTABIANCA) red © Riproduzione riservata 

regione edilizia  
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https://www.sardegnareporter.it/2020/10/a-cagliari-i-parchi-della-salute/354486/  
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