
ASSOCIAZIONE   PARKINSON   INSUBRIA   -   SEZIONE   DI   NOVARA - “ONLUS” 
Corso  Risorgimento,  342  -  28100 - Novara        Tel. 0321-56303   3332136239            Conto Corrente Bancario: IT11V0503410104000000010730 

Codice  Fiscale: 94057780036             E-mail    parkinson.novara@gmail.com               Sito web     www.aspi-novara.it 
 

Iscritta in data 20 febbraio 2009 all’Anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, protocollo N°. 2009/14237 
Iscritta in data 28 ottobre 2011 al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Novara, protocollo N°.3561/2011 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                   AI SOCI E SIMPATIZZANTI 

                                                                                                                 DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

                                                                                   SEZ. DI NOVARA – ONLUS 

       Carissimi,  

siamo ormai in estate e le nostre attività rallentano, anche se il consiglio è sempre operativo per 

qualsiasi necessità.                                                                                                                                                         

Abbiamo sospeso sia gli incontri settimanali che la ginnastica. Riprenderemo gli incontri lunedì  17 

settembre, sempre presso la Parrocchia del Sacro Cuore, dalle  15,30 alle 17,30.                                                 

La ginnastica all’Alcarotti  inizierà lunedì 10 settembre dalle ore 10 alle ore 11. Al momento non 

sono previsti cambiamenti; se ci fossero in seguito sarà mia cura informarvi.                                                                    

Allo Sporting le attività di ginnastica adattata cominceranno  già il giorno 27 agosto con gli stessi 

orari,il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 11.                                                                                                                                                                                    

Ci è stata offerta la possibilità di “camminare” presso il campo di atletica il mercoledì dalle ore 8 

alle ore 9.  Il costo è di euro cinque per l’iscrizione e di euro due per ogni camminata. Mi occorre 

sapere ai primi di settembre chi è interessato.                                                                                                                                      

Dopo molti tentativi mai giunti a buon fine, forse riusciremo a organizzare dei corsi di ginnastica in 

acqua. Mi è assolutamente indispensabile sapere fin da ora chi è interessato, sia per organizzare 

sia per decidere il costo, che varierà in base al numero dei partecipanti.                                                                                               

A settembre riprenderà anche la fisioterapia a domicilio per chi ha difficoltà a frequentare le 

palestre. Il costo è a carico dell’associazione ma verrà richiesta, a chi ne usufruirà, una offerta 

libera da versare alla Fondazione della Comunità del Novarese, presso la quale abbiamo 

presentato un progetto.                                                                                                                                  

C’è un’altra novità. Molti hanno richiesto una logopedista che  aiuti a migliorare le capacità vocali 

e la deglutizione.  Abbiamo contattato la signora De Pretis, con quarant’anni di esperienza, che si è 

detta disponibile.  Gli interventi saranno individuali.   L’associazione si farà carico di una parte del 

costo; ai partecipanti sarà richiesta la cifra di euro 10 per seduta. Anche in questo caso ho bisogno 

di sapere presto chi intende partecipare.                                                                                                                                                     

Concludo ricordando che molti soci non hanno ancora versato la quota annuale di euro venti.                 

Prego quindi chi non avesse ancora pagato di provvedere per non perdere la qualifica di socio che 

permette di partecipare alle varie attività a prezzi contenuti.   Per provvedere al pagamento potete  

rivolgervi al signor Barino, al numero   0321 56303.               Oppure a me  al  cell.   3332136239                    

E’ possibile anche effettuare un bonifico  alla BPM ag.4 di Corso Risorgimento                                                                                                                      

IBAN  IT11V05034000000010730                                                                                                                                 

Un caro abbraccio a tutti e buona estate.                                                                                                                     

Novara, 18 giugno 2018 

                                                                                                                       Adriana 



 

 

 


