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GLI APPUNTAMENTI DI WOOL EXPERIENCE PER IL 25 SETTEMBRE
Nell’ultimo weekend del mese è prevista una passeggiata lungo il canale Poma,
la visita alla centrale idroelettrica e la presentazione di un libro sull’Alzheimer

Sono  tutti  concentrati  nella  giornata  di  domenica  25  settembre  gli  appuntamenti  di  Wool
Experience, il programma di eventi culturali che si svolge tra il  Lanificio Botto e il circostante
paese di Miagliano realizzato dall'associazione no profit “Amici della Lana” insieme al Comune
di Miagliano, con il sostegno della  Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio
della Regione Piemonte.

La prima iniziativa è fissata per le 10,30 di mattina e prevede una passeggiata lungo il canale
Poma in compagnia della guida delle Rete Museale Biellese, di cui il Lanificio Botto è entrato a fare
parte quest’anno. Il canale Poma è una interessantissima opera idraulica nata per approvvigionare
di acqua lo stabilimento omonimo, che prima di diventare un lanificio lavorava il cotone. L’acqua
viene captata dal torrente Cervo e attraverso il canale giunge alla fabbrica dopo un percorso di
circa  un  chilometro,  che  è  stato  ripulito  e  adattato  proprio  per  le  visite  e  le  passeggiate.
L’appuntamento è al lanificio qualche minuto prima dell’inizio del percorso guidato. Ricordiamo
inoltre che per il resto della giornata la guida della Rete Museale Biellese sarà a disposizione per
accompagnare i visitatori anche allo stabilimento dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Nel pomeriggio, alle 14,30, ci sarà la possibilità di visitare la centrale idroelettrica che sfrutta
l’acqua che giunge allo stabilimento proprio dal canale Poma. La società che ha rilevato il canale e
ha installato nuove turbine che sfruttano la forza motrice dell’acqua è la Energie Rinnovabili srl,
che da qualche anno ha riportato  alla  vita  il  meccanismo che sfrutta  la  caduta  dell’acqua da
un’altezza di ben quattro piani. Si tratta di una visita nel cuore più profondo della fabbrica per
ammirare un’opera di ingegneria idraulica estremamente affascinante.

Alle  17 si  cambierà  decisamente  registro  con  la  presentazione  del  libro dello  psicologo
psicoterapeuta  nonché  responsabile  Formazione  e  sviluppo  risorse  umane  della  Asl  di  Biella
Vincenzo Alastra intitolato  “Alzheimer: un viaggio a più voci”. La presentazione è curata
dalla  libreria  Punto  Einaudi  di  Biella  con  l’Asl  BI e  l’AIMA  (Associazione  malattia  di
Alzheimer) e  vedrà  la  presenza  dell’autore  insieme  a  Franco  Ferlisi,  presidente
dell’associazione.

L'intento  principale  del  libro,  che è stato  edito  da Franco Angeli,  è  quello  di  offrire  al  lettore
un'opportunità di conoscenza e comprensione della demenza e, specificatamente, della malattia di
Alzheimer, attraverso un “viaggio a più voci”. In tal senso viene proposta un'esplorazione a partire
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dal  punto  di  vista  di  chi,  segnato  dalla  malattia,  si  trova  a  ricercare  un  senso  alla  frattura
esistenziale  che  sta  vivendo,  ad  affrontare  e  risolvere  innumerevoli  problemi  interessanti  la
quotidianeità  e  le  relazioni  interpersonali  che  lo  circondano,  ma  anche  di  chi,  “caregiver”  o
professionista, è chiamato ad assolvere impegnative pratiche di cura, a ricercare soluzioni creative
per problemi unici e irripetibili, a mettersi in gioco in territori incerti ed emotivamente coinvolgenti.

Nel mondo dei malati di Alzheimer e di coloro che li curano, i dilemmi etici, quelli che riguardano la
vita, la morte, la dignità, l’identità, la scelta, assumono la cruda concretezza delle decisioni da
prendere, delle parole da pronunciare o da tacere, dei gesti da compiere.

Una parte significativa del libro si compone allora di stralci di interviste narrative (opportunamente
organizzati e commentati) condotte con pazienti affetti da demenza (molti dei quali con diagnosi
specifica di Alzheimer) e caregiver e altro materiale narrativo e racconti esperienziali selezionati
attingendo al materiale autobiografico prodotto dai professionisti della cura, nell'ambito di alcuni
particolari percorsi formativi condotti presso l'azienda sanitaria di Biella.

Due, in estrema sintesi, possono essere considerate le parole chiave di questo viaggio intorno al
mondo della demenza: cura e narrazione. In questa prospettiva vanno allora letti anche gli altri
interessanti contributi, volti a evidenziare il  valore e i benefici che possono derivare per questi
pazienti da tutta una serie di azioni di cura centrate sulla socializzazione e stimolazione psico-
sociale e, in particolare, su una pratica di lettura di testi narrativo-letterari.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito www.amicidellalana.it. 

Miagliano, 21 settembre 2016
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