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MERCATINI DI NATALE IN PARTENZA DA BIELLA E COSSATO

SPECIALISSIMO...ESCLUSIVO...ECCEZIONALE

BOLZANO 8 DICEMBRE
OBEJ OBEJ A MILANO 8 DICEMBRE
ARTIGIANATO IN FIERA A RHO 9 DICEMBRE
MONTREUX 16 DICEMBRE
VERONA: PRESEPI ALL’ARENA E MERCATINI 16 DICEMBRE

BOLZANO E INNSBRUCK 8/9 DICEMBRE
STOCCARDA E LUDWING 7/9 DICEMBRE
LUCI DI LIONE E MERCATINI DI SAVOIA 8/9 DICEMBRE
PRESEPI DI NAPOLI E LUCI D’ARTISTA A SALERNO 6/9 DICEMBRE

VACANZE NATALIZIE

CON SCONTI DAL 15 AL 20%

ULTIMISSIMI POSTI!!!

CIT TÀ

MORBO DI ALZHEIMER

Memoria,
un centro
all’AslBi

Sarà ufficialmente inaugurato domani
alle 10.30 il Centro della Memoria
dell’Asl Bi, servizio che da oltre un an-
no e mezzo aiuta, accompagna e guida
i malati di Alzheimer e le loro famiglie,
rappresentando non solo una rarità
d’eccellenza (sperimentale) tra le strut-
ture socio-assistenziali del territorio,
ma anche un importante sostegno per
tutti coloro che si trovano, direttamente
o indirettamente, ad affrontare il diffici-
le percorso della malattia.

Il servizio. Il centro, che ha sede
all ’ospedale Degli Infermi, nei locali
ambulatoriali del Post acuzie (ex Geria-
tria, sopra la Maternità), è un fiore
al l’occhiello promosso e gestito in col-
laborazione tra vari soggetti: l’Asl Bi,
l’Associazione Malati di Alzheimer
(Aima) e i consorzi socio-assistenziali
Iris e Cissabo. Ed è proprio Franco Fer-
lisi, neoeletto presidente dell’Aima, a
spiegare che si tratta di un servizio «im-
portantissimo, che si prende in carico i
malati e le loro famiglie aiutandoli da
ogni punto di vista, dal sanitario al bu-
rocratico, sino a quello psicologico e
sociale». Un risultato reso possibile dal
lavoro di squadra che vi sta dietro:
«Una vera unione di forze multidiscipli-
nari - spiega Ferlisi -, che vede uniti due
geriatri (Elena Ortone e Vito Marino-
ni), una neurologa (Mara Ravagnani),
una psichiatra (Anna Rosazza), un neu-
ropsichiatra (Elena Macchiarulo), due
psicologhe della famiglia (Anna Collo-
biano e Stefania Caneparo), un’a s s i-
stente sociale (Caterina Pidello) e un’i n-
fermiera (Stefania Papa). Il tutto sotto
il coordinamento del primario Dino De
Bernardi e della caposala Enrica Bor-
rione». Al Centro il malato giunge su
richiesta del medico di base e «fin da
subito - spiega Ferlisi (all’Aima si devo-
no il pagamento di metà, con Iris e Cis-
sabo, del salario dell’assistente sociale e
il costo l’assistenza psicologica, mentre
il resto è a carico dell’Asl) - viene aiuta-
to nel suo percorso. Si inizia con l’i n-
contro con l’assistente sociale e si pro-
segue con la diagnosi, quindi con
l’eventuale percorso di sostegno psico-
logico e con la collaborazione con i
Consorzi per i servizi, che se possibile
possono anche essere effettuati a casa».
Un servizio d’eccellenza, del quale non
esistono pari nei dintorni e che molti
stanno già pensando di esportare, al
quale convergono ora 350 pazienti dai
40 iniziali.

L’inau gura zion e. Il Centro, pur già
attivo, sarà ufficialmente presentato e
inaugurato domani all’Asl. L’evento sa-
rà l’occasione anche per dar vita all’i n-
contro “Alzheimer e l’esperienza inno-
vativa del territorio biellese: un modello
integrato di assistenza da esportare”, in
programma alle 10.30 nell’aula magna
dell’o s p e d a l e.

l Veronica Balocco

SABATO E IERI CON LA FANFARA DELLA BRIGATA CADORE

Alpini in festa per gli auguri
Erano tante le penne nere che sabato
pomeriggio hanno partecipato alla sfilata
lungo via Italia. La lunga fila di alpini è

stata aperta dalla fanfara della brigata
Cadore che ha allietato i presenti
proponendo un vasto repertorio di musiche
alpine. Alla sera, poi, la fanfara si è esibita

al teatro Sociale per il tradizionale concerto
degli auguri. Ieri, invece, l’appuntamento
era al Piazzo per un concerto in piazza
Cisterna.


