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AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 
NOVARA - ODV 

 
Carissimi, 
 eccomi a voi con gli ultimi avvisi. 
Innanzi tutto devo segnalarvi che dal 4 novembre gli incontri settimanali avverranno nei locali della 
Parrocchia di Sant’ Agabio, in Corso Milano. Sempre il lunedì dalle 15,15 alle 17,15. 
Vi ricordo che il Convegno per la Giornata del Parkinson quest’anno sarà sabato 30 novembre dalle ore 9 
alle 13, ancora presso l’Auditorium dell’Istituto Bellini, in Baluardo La Marmora, 10. 
Ritengo che il programma sia meritevole di attenzione  perché prevede relazioni sulla Riabilitazione  nella 
malattia di Parkinson a cui parteciperanno un fisiatra, un fisioterapista e anche una logopedista. 
Seguirà una relazione, che ritengo particolarmente allettante, sul rapporto tra Parkinson e Sport, tenuta da 
Stefano Ghidotti, Presidente dell’Associazione “Parkinson & Sport”, che attua molteplici ed efficaci forme 
di attività sportiva per parkinsoniani, come il triathlon e la traversata a nuoto dello Stretto di Messina. 
Stefano ci darà una testimonianza personale e sarà affiancato da altri malati che praticano sport intenso. 
 
Molti pazienti si lamentano perché l’attesa per le visite neurologiche all’Ospedale di Novara, è troppo 
lunga. Il dottor Magistrelli si è detto disponibile ad ascoltare chi avesse un problema urgente. E’ possibile 
telefonare ai numeri     0321373624   o     03213733964, lasciando il proprio nome e numero di telefono; 
appena gli sarà possibile il dottore richiamerà  personalmente.  
  Si può anche scrivere una email all’indirizzo      luca.magistrelli@maggioreosp.novara.it      
E’ anche possibile presentarsi al terzo piano del padiglione C durante le visite, il martedì e il venerdì 
mattina e il giovedì pomeriggio; naturalmente bisogna aspettare che il dottore sia libero ed evitare di 
presentarsi se non è strettamente necessario. 
 Per altre maggiori informazioni o consigli potete chiedere a me.            3332136239 
 
Conto che siate presenti in molti al Convegno e che avvisiate anche altre persone che potrebbero essere 
interessate. 
Vi anticipo che prima di Natale ci sarà in Piazza Martiri il solito Mercatino di Natale, a cui saremo presenti 
anche noi, dal 7 al 14 dicembre, con oggetti preparati dai soci. 
Abbiamo bisogno di volontari per coprire tutti i turni. Vi invito quindi a segnalare la vostra disponibilità. 
Grazie. 
Un caro saluto a tutti. 
 
Novara, 23 ottobre 2019 
     
       Adriana 
 
   


