
 



 



Cambio dicitura 

L’attività che si svolge presso la DOMUS 

LAETITIAE di Sagliano e il GIOVANNI 

XXIII di Lessona in passato era chiamata 

A.F.A., Attività Fisica Adattata, dal 2016  la 

sua sigla è cambiata in A.S.B., Attività 

Specifica di Benessere. 

Avvenimenti 

passati 

RADUNO INTERNAZIONALE             

VESPA CLUB BIELLA 

La vespa compie 70 anni e il Vespa Club 

Biella ne compie 65 quindi nei giorni 23-24-

25 aprile si è organizzato il raduno “Città di 

Biella Memorial Paolo e Ernestino”. Nel 

vasto programma c’era Vespart, che 

consisteva nel pitturare due pance di un certo 

tipo di Vespa che unite insieme formano un 

cuore.  Anche l’AISM  ha partecipato con due 

giovani artisti, Martina e Martino. 

Dall’11 al 25 aprile le opere sono rimaste 

esposte al centro commerciale Gli Orsi. Nella 

giornata di giovedì 19 maggio le opere sono 

state consegnate ai rappresentanti delle varie 

associazioni. Tramite Giovanni Strada che si è 

interessato delle varie procedure i due cuori 

sono arrivati in sede e tuttora esposti nella 

vetrina centrale. 

 

IN RICORDO DI 

SALVATORE MANISCALCO 

Sabato 30 aprile e domenica 1 maggio la 

Società Bocciofila Vallemosso Mossese ha 

organizzato una gara in memoria di Salvatore 

donando parte del ricavato all’AISM di 

Biella. Nel cuore dei suoi amici ha fatto 

ancora centro Salvatore! E noi diciamo 

affettuosamente grazie. 

 

CONVEGNO MEDICI 

Il 24/05/2016, come tutti gli anni, si è svolto 

in sede il Convegno dei medici con la 

presenza del Direttore del reparto di 

Neurologia dell’ASL di Biella, dott. Graziano 

Gusmaroli, e del neurologo dell’ambulatorio 

della SM, dott. Lorenzo Capone. Gli 

argomenti trattati vertevano sulle forme 

progressive di SM e sull’aggiornamento delle 

terapie farmacologiche. Dagli studi in corso le 

probabilità per la cura delle forme progressive 

sta diventando realtà. Il pubblico, molto 

interessato e numeroso, ha posto svariate 

domande a cui i medici hanno risposto 

esaurientemente; tutto questo è proseguito 

anche durante il rinfresco. 

 

 



 

TEATRO 

Nel mese di maggio e precisamente nelle 

serate del 7, 14, 21, 28 ad Occhieppo Inferiore 

le Compagnie 

●L’allegra Brigata di Mosso,      

● la  Cumpa di Pavignano,    

●San Carlese di San Carlo Canavese To,  

 ●Swingles di Occhieppo Inferiore 

ci hanno allietati per le serate con allegre 

risate. Prima della rappresentazione 

dell’ultima serata c’è stato un apericena 

realizzato dal nostro Alessandro, per sentito 

dire, tutti i partecipanti sono rimasti molto 

soddisfatti.  

Un grazie particolare va all’assidua e 

instancabile presenza della cassiera Valentina: 

gli anni passano e lei non invecchia mai, una 

grinta inossidabile! Il nostro ringraziamento 

va anche a tutti coloro che hanno collaborato 

alla riuscita dell’evento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTERIA AISM DI BIELLA 

L’estrazione della lotteria è avvenuta il 

28/05/16, anche quest’anno ha avuto un 

ottimo risultato, abbiamo venduto 19200 

biglietti. Questo è avvenuto grazie 

all’impegno dei collaboratori, alle persone, 

negozi, bar, aziende e circoli che hanno 

sostenuto la nostra iniziativa acquistando 

numerosi biglietti. 

Di seguito alleghiamo i numeri dei biglietti 

vincenti, (quelli sottolineati sono ancora da 

ritirare!) 

315,  556,  880,  1102,  1561,  1752,  1881, 

1887,  2705,  2715,  3452,  3488,  3975,  

4509,  4577,  5003,  5147,  5392,  5793,  

5818,  5943,  6236,  6347,  6619,  6956,  

6998,  7004,  8056,  10.004,  10.142,  10.214, 

10.453,  10.674,  11.071,  11.217,  11.430, 

12.108,  12.209,  12.255,  12.296,  12.526, 

12.647,  12.857,  13.231,  14.077,  14.097, 

15.277,  15.397,  16.078,  16.914,  17.451, 

18.197,  18.234,  18.916,  19.308,  19.328, 

19.394,  19.476,  19.535,  19.669.  

 

 

 



Nuove attività 

 

YOGA DELLA RISATA 

Con martedì 14/06 è terminato il primo ciclo 

dell’attività Yoga della Risata per poi 

riprendere martedì  6/09/16 alle ore 16,30. 

Chi volesse inserirsi nel prossimo ciclo 

informiamo che c’è disponibilità di posti. 

Svariati sono i benefici , la Maryland School 

of Medicine Study ha fatto uno studio relativo 

al cuore e ai vasi sanguigni:  il ridere riduce il 

rischio di malattie cardiovascolari, infarto e 

ictus. Arnold H. Glasgow sostiene che la 

risata, essendo fortemente legata alla nostra 

respirazione diaframmatica, tende a ridurre 

l’attività del sistema nervoso simpatico, 

attivando l’azione rilassante e calmante del 

sistema nervoso parasimpatico.  

La ricerca indica che la risata migliora le 

funzioni respiratoria e cardiovascolare, 

diminuendo gli effetti dello stress e 

migliorando la salute fisica e mentale. Più 

risate, meno dolore. La risata è  l’analgesico 

più accessibile per il dolore, quando ridiamo 

vengono rilasciati degli oppioidi endogeni che 

producono alcune delle proprietà 

farmacologiche tipiche della morfina. Quindi 

una chiassosa e prolungata risata fisica è più 

efficace che guardare passivamente un film 

comico. 

 

 

 

“FUORI E’ MEGLIO” 

Altra attività già avviata è Fuori è meglio che 

viene effettuata il martedì pomeriggio  su 

richiesta dei soci (non più di 3 persone), che 

consiste nel trascorrere il pomeriggio in un 

luogo scelto , al bar per un caffè o ai giardini 

per un gelato oppure un giro per shopping… 

Questa attività ci permette di gratificare lo 

spirito e il corpo. 

 

 

SPORTELLO  

INFORMATIVO AISM  

Altra attività da poco avviata è L’attività di 

sportello con la presenza in sede ogni 

mercoledì mattina  dalle 8.30 alle 12.30 di 

Fabrizia e Giulia che mettono a disposizione 

il loro bagaglio di conoscenze in tema di 

disabilità e temi correlati, con l’obiettivo di 

dare risposte alle esigenze di informazione, 

orientamento e accompagnamento nella 

risoluzione di problemi legati alla sclerosi 

multipla. 

 

 



SERVIZIO CIVILE 

Da ottobre 2015 abbiamo di nuovo (dopo 

alcuni anni di incredula attesa) il prezioso 

aiuto dei giovani di servizio civile che sono 

partiti in 3 (Alessandro, Cimi e Giulia). Con il 

mese di ottobre 2016  terminerà il loro 

mandato, noi confidiamo però in una 

collaborazione futura, sperando che l’AISM 

di Biella sia rimasta nel loro cuore.  

E’ uscito il nuovo bando di selezione:  “sono 

disponibili 3 posti per ragazzi dai 18 ai 28 

anni compiuti, per un periodo di 12 mesi, 30 

ore settimanali, per un compenso di 433,80 

euro al mese erogato dal Ministero - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale”. Per le adesioni rivolgersi 

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 

presso la nostra sede in via Piave 11/c a Biella 

(tel. 015 8494363) entro l’8/7/16 (la data è 

stata prorogata, inizialmente la scadenza era il 

30/6/16). 

Ricordiamo 

IMPAZZA LA CORSA 

Il 17 luglio si svolgerà la gara podistica  

Impazza la Corsa,  sono previsti il ritrovo 

nella piazza del Municipio di Vallemosso alle 

ore 16,30 e la partenza alle 18,30 con la 

possibilità di scegliere l’itinerario da 5 o da 

10 km. Come tutte le precedenti edizioni, il 

ricavato sarà devoluto all’AISM di Biella. 

STRABIOGLIO 

Venerdì 12 agosto si terrà la 19ª edizione 

della gara podistica Strabioglio per AISM. La 

partenza alle 18,00 per i bimbi con iscrizione 

gratuita e alle 19,00 per gli adulti con un 

costo di 5 euro. 

Premiazione in serata per i primi 3 di ogni 

categoria. A tutti i bambini iscritti verrà 

assegnato un piccolo regalo. A tutti i 

partecipanti sarà consegnato un buono pasta. 

Buona gara a tutti! 

IL BIELLESE DI CORSA 

Vi vogliamo tutti presenti il 4 settembre 2016 

ad un avvenimento importante per tutti: Il 

Biellese di Corsa.  

La gara podistica si svolgerà con i seguenti 

orari: 

o Cossato: ore 9 presso P.zza Tempia 

(18.5 km) 

o Valdengo: ore 9 da via Libertà c/o 

Centro Sportivo Alpini (15, 0 km) 

o Vigliano: ore 9, 30 dalla Piazzetta di 

via Getta (11,7 km) 

o Biella: ore 10 da via Vittorio 

Veneto(ex Standa) (4, 4 km) 

Anche se non vuoi correre, iscriviti 

ugualmente, per essere solidale con AISM 

Biella, per poi andare allo Stadio comunale 

Pozzo-Lamarmora a ricevere gli altri corridori 

e assieme festeggiare l’evento con 

premiazione e rinfresco.                                                                                                      

                                           AISM di Biella 
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