Dona un 5x1000
indimenticabile!
Ogni settimana già 100 persone frequentano le attività
organizzate dal Centro Mente Locale il progetto di
AIMA Biella dedicato alla prevenzione del decadimento
cognitivo.

A.I.M.A. Biella

Associazione Italiana
Malattie di Alzheimer

11 diversi laboratori sono già stati attivati per
combattere le demenze e l’insorgere dei primi segnali
di perdita di memoria, per garantire un invecchiamento
attivo e al meglio delle facoltà mentali di ognuno.
Il tuo aiuto può fare la differenza e garantire a
sempre più persone del nostro territorio queste
fondamentali azioni.
Il tuo 5x1000 ad AIMA Biella Onlus aiuta concretamente
e direttamente chi rischia di vedere cancellati dalla
malattia i suoi ricordi e la sua stessa personalità.

Scrivi 90020360021 nel riquadro dedicato al sostegno del volontariato e RICORDATI di firmare!
SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997
FIRMA

Nome Cognome

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

90020360021

Grazie, non dimenticare chi dimentica!

MENTE LOCALE,

il centro con la mente intorno
A Biella esiste un luogo dove è possibile fare prevenzione rispetto alle patologie a
carico della memoria: questo luogo è “Mente Locale”.
Il progetto, ideato e gestito da AIMA Biella (Associazione Italiana Malati Alzheimer), è
da anni accanto alle famiglie nell’affrontare la malattia e si basa sulle prove evidenti
che stimoli mentali e sociali, esercizio fisico ed alimentazione sana possono garantire
una buona qualità di vita anche dopo i 60 anni.
La nostra sede operativa è a Villa Boffo, affidataci in comodato d’uso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella.
Vieni a trovarci: Villa Boffo
è in via Gramsci 29 a Biella
scrivi per informazioni a
mentelocale.aima@gmail.com
o telefona allo 015 401767
Il Centro Mente Locale è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17

