Comunicato stampa
Biella, 18/10/2016

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: IL “CENTRO” CON LA MENTE INTORNO: presentato sabato il
nuovo servizio per i malati di Alzheimer che nascerà nel centro di Biella

Grande interesse e partecipazione ha suscitato sabato 15 ottobre a Palazzo
Gromo Losa la presentazione del nuovo centro “Mente locale” che sarà attivo nel 2017
presso Villa Boffo a Biella.
Si tratta di una innovativa e per certi versi “sperimentale” attività che sarà dedicata a
“prendersi cura” delle persone con decadimento cognitivo e Alzheimer, e soprattutto delle
loro famiglie.
Sarà un importante punto nella rete dei servizi cui potranno rivolgersi i circa 4.000
biellesi che, secondo le stime di A.I.M.A. - Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di
Biella, sono affetti da varie forme di demenza, oltre che, come già detto, alle loro famiglie,
ma anche alle persone che fanno capo alle Associazioni del coordinamento disabilità
croniche (CADIC), in un'ottica di qualità per la vita.
“La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, che ha messo a disposizione
l'immobile per la creazione di questo centro – spiega Franco Ferraris Presidente dell'Ente
– ha voluto in questo modo compiere un'azione forte per portare un aiuto concreto alle
famiglie colpite da questa malattia degenerativa che purtroppo è sempre più frequente. Il
progetto messo a punto con A.I.M.A. è non solo validissimo dal punto di vista scientifico,
ma è particolarmente significativo rispetto alla mission sociale che caratterizza la
Fondazione”.
Intensa la partecipazione del pubblico, composto da famiglie con malati e da
operatori ed esperti del settore; il punto focale è stato la presentazione della nuova identità
e dei lavori di restauro che in questi mesi stanno interessando la centralissima Villa Boffo,
situata in via Gramsci n. 27/29, di proprietà della Fondazione CRB che, una volta
completata, verrà presa in gestione da A.I.M.A. Sezione di Biella che realizzerà “Mente
locale”, un circolo dedicato e aperto ai malati e ai loro famigliari oltre che al pubblico e ai
contributi delle Associazioni culturali di cui è ricco il Biellese.

I lavori di restauro della splendida Villa Boffo, un gioiello dell'Ottocento, saranno
completati nel corso del 2017; sono stati presentati dall'Arch. Caterina Giachino, parte del
Gruppo di progettazione composto da Caterina ed Emilio Giachino e dal Perito Industriale
Edile Pierangelo Gerboni, mentre i dettagli del progetto sono stati illustrati dalla Vice
Presidente della Fondazione, Paola Garbella, che ha sottolineato “l'importanza di un
PROGETTO che vedrà sinergicamente impegnati Enti Pubblici e Attori del Privato Sociale
insieme alle Associazioni di Volontariato uniti per raggiungere un unico obiettivo, la nuova
veste che Fondazione CRB si sta disegnando nel panorama biellese: essere artefice e
stimolo per iniziative comuni”. Inoltre grazie al suo lavoro nel campo, ha potuto portare a
Biella il regista Marco Toscani, artefice di un importante cortometraggio che sta girando in
tutta Italia.
Una delle attrici del cortometraggio ha iniziato con l’interpretazione di una lettera
scritta da una nipote alla nonna malata di Alzheimer irrompendo emotivamente tra i
partecipanti.
È poi intervenuto il Dott. Graziano Gusmaroli, Primario del S.O.C. Neurologia
dell’ASL di Biella, il quale ha sinteticamente ma esaurientemente presentato lo stato
dell’arte dal punto di vista sanitario di demenza e delle altre patologie croniche
neurodegenerative.
Si sono poi succeduti gli interventi rispettivamente dei Presidenti di A.I.M.A. Biella e
Fondazione CRB, Franco Ferlisi e Franco Ferraris, i quali hanno descritto il progetto vero
e proprio che si realizzerà in Villa Boffo, coadiuvati nella presentazione dalla Geriatra
dell’ASL di Biella, Dott.ssa Elena Ortone, e dall’Arch. Caterina Giachino.
Poi la preziosa visione del cortometraggio “Ti ho incontrata domani”, toccante
video che ha impreziosito e arricchito di contenuti umani tutta la mattinata ancor più con gli
intensi monologhi dell’attrice Chiara Turrini, capace di interpretare magistralmente stati
d’animo di malati e familiari.
Nella seconda parte sono poi intervenuti: per il Comune di Biella il Vicesindaco
Diego Presa, per la Provincia di Biella il Presidente Emanuele Ramella Pralungo, per la
ASL di Biella il Direttore Generale Gianni Bonelli, per l’Ordine dei Medici di Biella il
Vicepresidente Ferrero, per i Consorzi IRIS e CISSABO i Presidenti Paolo Gallana e
Stefano Ceffa che dopo brevi interventi hanno concluso con la firma congiunta del
Protocollo di Intesa che ha sancito ufficialmente la nascita di “Mente Locale”.
Il convegno, impreziosito da un toccante video intitolato “Ti ho incontrata domani” a
cura del regista Marco Toscani che ha interpretato artisticamente il tema della malattia di
Alzheimer, si è concluso con la firma congiunta del Protocollo di intesa che ha sancito
ufficialmente la nascita del centro.

Infine la grafica biellese Marilena Florio ha presentato il nuovo logo di “Mente
locale” che caratterizzerà questa nuova importante realtà del nostro territorio.

Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

