
 
 

   

Biella, 22/10/2014 
Al Sig. Sindaco Del Comune di Biella 

                                                                                           Dr. Marco CAVICCHIOLI 
 
 
Oggetto: Richiesta di locali 
 
AIMA Biella, su sollecitazione di famigliari e pazienti, ha avviato da Gennaio di quest’anno, 
in collaborazione con ANTEO e con il patrocinio dell’ASL Biella, la “Palestra della memo-
ria” con finalità preventive e terapeutiche nei confronti di malati di demenza in fase iniziale-
lieve. 
E’ il primo centro di terapie non farmacologiche, stimolazione e potenziamento cognitivo 
del piemon-te, a disposizione anche di coloro che desiderano mantenere in allenamento la 
propria memoria per fronteggiare i piccoli deficit che possono comparire con 
l’invecchiamento. 
La Palestra è stata realizzata in una zona centrale di Biella, in essa vengono proposte attività 
di Stimolazione Cognitiva, Psicomotricità, Musicoterapia, Arteterapia, Narrazione Autobio-
grafica, Stimolazione Cognitivo-relazionale e Pilates. 
Creare uno spazio all’interno del quale sono proposte attività e laboratori per rallentare, o 
prevenire, la progressione dei disturbi cognitivi: sia favorendo la socializzazione e miglioran-
do il tono dell’umore; sia lavorando sulle capacità residue, al fine di garantire la maggiore au-
tonomia possibile in un’ottica di invecchiamento attivo. 
Le persone prese in carico sono state 80, con una frequenza mensile media di 54 persone. La 
nostra Associazione, sottolinea l’importanza di questo tipo di terapia, che unita a quelle far-
macologiche, può dare ottimi risultati, soprattutto in fase precoce di malattia. Effettivamente 
alcuni hanno avuto un miglioramento evidente nelle prestazioni cognitive, ma il risultato mi-
gliore è quello verificato dai parenti: miglioramento dell’umore, calo dell’apatia, recupero 
funzionale nelle Attività della vita Quotidiana.  
  
Tuttavia, potendo anche ipotizzare un incremento degli accessi, gli spazi messi a disposizione 
dalla Cooperativa ANTEO si stanno rivelando insufficienti, mentre contemporaneamente è 
sorta l’idea di avviare un “Centro d’incontro”, proprio raccogliendo le richieste e le esigenze 
dei famigliari, i quali rimarcano la necessità di un centro dove ritrovarsi con altri famigliari e 
dove i malati  possano svolgere attività di gruppo e socializzazione secondo i loro stessi desi-
deri e incontrarsi con operatori e volontari per trascorrere qualche ora in compagnia. 
 
Per tutto questo rivolgiamo alla Sua cortese attenzione la richiesta di verificare la possibilità 
che l’Amministrazione Comunale di Biella, a sostegno di questa iniziativa, conceda in loca-
zione ad AIMA propri locali adeguati. 
 
Infine, l’ASL Biella intende presentare un progetto a finanziamento europeo che mira a se-
guire nel tempo la popolazione anziana con un deterioramento cognitivo lieve per verificare 
la possibilità di prevenire o ritardare l’insorgere della malattia di Alzheimer. L’intero progetto 
utilizzerà la “palestra della memoria” come strumento fondamentale. Sono già state avviate 
sinergie con la Regione Piemonte, Liguria, Emilia Romagna ed Università di Torino e Am-
sterdam. Sicuramente il Comune di Biella Vorrà dare in questo modo un sostegno al proget-
to, come già lo diede, in modo sostanziale, 7 anni orsono con il progetto del Centro della 
Memoria dell’ASL Bi. 
 
Restiamo in attesa di un Suo cortese riscontro e disponibili per ogni ulteriore approfondi-
mento. Con i più cordiali saluti. 
              Il Presidente 
                                                                                                    Franco Ferlisi   
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