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AI SOCI E AI SOSTENITORI 

          DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA                               

                          SEZ. DI NOVARA  - ONLUS 

Carissimi,                                                                                                                    

  riprendiamo l'attività dell'associazione dopo le vacanze estive che spero 

siano state gradevoli, nonostante i nostri problemi.                                                 

Numerose sono le novità che ci attendono. Per prima cosa vi comunico che,a causa 

di problemi con il Comune, dobbiamo spostare il luogo dell'incontro settimanale.  

Da lunedì 26 settembre ci troveremo, anziché in Via Perazzi, presso il Convento dei 

Frati Cappuccini, in Via Curtatone, sempre dalle 15,30 alle 17,30.                         

Nello stesso giorno inizieranno i GRUPPI D'INCONTRO con la dott.ssa Bottari.          

Il giorno 26 i Gruppi saranno riservati ai parkinsoniani; la settimana seguente 

saranno dedicati ai parenti. Così riprenderanno a settimane alterne per 8 incontri 

ciascuno. Sarebbe opportuno che mi comunicaste chi intende partecipare, tenendo 

presente che anche quest'anno i costi saranno sostenuti dall'Associazione.                  

I Frati ci metteranno a disposizione due sale e quindi non avremo problemi per gli 

incontri settimanali; vi faccio anche presente che è possibile parcheggiare nel 

piazzale del Convento. Il luogo è particolarmente accogliente e quindi spero di 

vedervi numerosi per poter insieme svolgere delle piacevoli attività.                           

Vi informo anche che il 24 settembre si svolgerà in centro città la ” Festa del 

Volontariato”, organizzata dalla Fondazione Banca Popolare di Novara,  che mette a 

disposizione delle Associazioni aderenti un gazebo. Anche noi  parteciperemo, sia 

per farci conoscere che per offrire i bei lavori preparati da alcuni valenti soci.                            

La sera di sabato 8 ottobre verrà organizzata dall'Associazione del Carnevale di 

Novara, presso la Parrocchia della Bicocca, una cena benefica il cui ricavato sarà 

devoluto alla nostra Associazione. Chi volesse partecipare (euro 20) è pregato di 

comunicarmelo al più presto perché i posti sono limitati.                                                                                        

Vi ricordo infine che sabato 26 novembre ci sarà la Giornata Nazionale Parkinson ma 

su questo vi darò notizie più precise prossimamente.Un caro saluto a tutti.     

Novara, 7 settembre 2016 

       ADRIANA 

mailto:parkinson.novara@gmail.com
http://parknov.sitiwebs.com/


 

Parkinson: la malattia si combatte con la 

collaborazione e il gioco di squadra 

PRESENTATA L'ATTIVITA DELLA NUOVA ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DI PAZIENTI E FAMILIARI 

 
Un momento della conferenza stampa di presentazione 

«L’io" che rimane da solo 

davanti a una malattia è 
destinato alla sconfitta, ma 

se l'io diventa 'noi', allora 
la speranza rifiorisce": non 

so di chi sia questa frase, 

ma riflette esattamente la 
prospettiva all'interno della 

quale ci poniamo nel dare 
vita alla nostra associazio-

ne». Cesare Barino, presi-

dente della neonata sezione 
novarese dell'Associazione 

Parkinson Insubria - uffi-

cialmente presentata nella 

mattinata di ieri, mercoledì 

7 aprile, negli uffici della Di-

rezione sanitaria dell'Azien-
da ospedaliera-universitaria 

"Maggiore della Carità" di 
Novara - ha presentato con 

queste parole l'atteggia-

mento e «il lavoro di squa-
dra» che soci e collaboratori 

di questa nuova realtà (per il 
momento una ventina le 

adesioni; le informazioni su 

attività e iniziative posso- 
no essere reperite sul sito 

www.parknov.sitiwebs. 

com) intendono tenere per il 

futuro. Il coinvolgimento delle famiglie nella gestione 

di questa malattia - ha ricor-

dato il direttore sanitario 
dell'Aou Silvio Bruni - è fon-

damentale, anche perchè, se 
è vero che per il paziente si 

tratta di un evento difficile, 

chi gli è vicino si trova a do-
versi organizzare la vita in 

funzione delle esigenze del 
proprio congiunto». 

Il professor Francesco Mo-

naco, Direttore della Clinica 
Neurologica dell'Aou, ha ri-

marcato che «ormai da qual-

che anno l'atteggiamento 
dei Paesi latini rispetto agli 

eventi patologici è cambiato: 
non siamo più "paterna-

listici", ma portati a vivere 

una medicina condivisa con 

il paziente, sempre meglio 

informato e che crea a sua 
volta un nuovo rapporto 

con il proprio medico. E 
questo vale ovviamente an-

che per il Parkinson, malat-

tia neurodegenerativa del 
movimento scoperta nel 

1817, che determina pro-
blemi come lentezza, rigidità 

e non ultimo il più noto 

tremore e che ha colpito 
numerose persone famose, 

da papa Giovanni Paolo II, 
al cantautore Bruno Lauzi, 

all'attore Michael J. Fox». 

Barino, novarese, 67 anni, 

che dal 1965 si è occupato 
di informatica (sua è la 

realizzazione 

de l sito web) e  che è 

malato di Parkinson da dieci 

anni, ha detto di voler creare 
con l'associazione «un punto 

di riferimento per ammalati 
e famiglie, un luogo di 

collaborazione con le 

strutture sanitarie (come il 
Centro dell 'Aou creato nel 

1988 dal professor Roberto 
Cantello, ndr) presso il 

quale si possa condividere 

un'esperienza e anche 
attingere informazioni su 

farmacie terapie». Come ha 

spiegato il dottor Cristoforo 
Comi «la diffusione del 

Parkinson nella nostra pro-
vincia si allinea con quella 

del dato epidemiologico 

nazionale di circa trecento-

cinquanta casi. E Centro del 
"Maggiore", attivo per due 

giorni alla settimana, segue 
attualmente circa quattro-

centocinquanta pazienti, che 

si rivolgono a noi per  i 
controlli ogni sei mesi e che 

possono approfittare di 
un'assistenza a trecentoses-

santa gradi grazie alla stretta 

collaborazione tra le varie 
realtà ospedaliere, come la 

Fisioterapia svolta presso il 

distaccamento di Fisiatria 
del professor Carlo Cisari e la 

Gastroenterologia e isti-
tuzioni come la Fondazione 

"Maugeri" di Veruno». 

Lalla Negri 
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“Noi ammalati 
di Parkinson 

abbiamo un sito” 

La storia 
M. P. A. NOVARA 

II volontario 
decano 

in informatica 

Vedete le mie mani? Tremano. 
Se sono emozionato, ora lo 

sono, tremano di più. Grazie ai 
nuovi farmaci, sto meglio. Ma il 

Parkinson non cede. Non 

possiamo abbassare la guardia. 
Ecco perché abbiamo voluto 

un'associazione Aspi a Novara»: 
parla il presidente Cesare 

Barino, 67 anni. Dal '65 si 

occupa di computer. Un decano. 
Si commuove al ricordo: «Con 

queste mani e i miei neuroni 

ho lavorato tanto 

 
Cesare Barino, il Presidente 

nell'informatica. Cominciai su cal-

colatori grandi come mobili e ta-
bulati-lenzuolo. Mai avrei imma-

ginato di diventare il webmaster 
del nostro sito per malati di 

Parkinson. La malattia fa rivedere 

i piani della vita. Metto disponibilità 
e esperienza a disposizione per il 

gioco di squadra con l'equipe del 
professor Monaco». Con Barino 

ci sono due signore. Una 

racconta: «Mio marito si è amma-
lato a 49 anni. Da 10 lottiamo in-

sieme». Barino: «Una frase letta 

in Internet è la mia stella polare: 
<io solo e malato sono destinato al-
la sconfitta. Se divento "noi", c'è la 
speranza>. La specialità di Mo-
naco, con il Centro Parkinson 
(fondazione: 1988) e i colleghi Comi 
e Cantello, segue 450 malati. 
Collabora anche con la Fisiatria 
del professor Cisari e la Gastroen-
teroligia del professor Del Piano: 
«Gioco di squadra. Fondamentale». 
L'associazione novarese (che fa 
parte della più ampia «Insubria» 
attiva tra Varese, Legnano e 
Cassano Magnago) ha il sito 
Parknov.sitiwebs.com e la mail 
parkinson.novara@gmail.com. 
La sede è.in corso Risorgimento 
342 (0321-56303): «Abbiamo una 
ventina di iscritti e tante idee. In-
vitiamo pazienti e famigliari a 
contattarci». Emozione e tremore 
si placano. Il ghiaccio è rotto. 
Come avvenne con i primi volon-
tari contro sclerosi e Alzheimer. 
Oggi tocca alla squadra di Barino, 

il webmaster anti Parkinson. 



  

 

Roberto Cantello, Francesco Monaco e Cristoforo Corni  

SALUTE Ogni anno il Maggiore segue 450 pazienti provenienti da tutta la provincia 

Parkinson, nuova associazione 
Vuole essere punto di riferimento per malati e famiglie 

 

Cesare Barino e alt re due socie dell 'associazione 

NOVARA (bec) E’ nata una nuova 
associa zione la ica (c ioè non f or-
mata da medic i) : l'As.P .I 
(Associazione Parkinson I nsubr ia  
sezione di Novara) che vuole 
diventare un punto di riferimento per i 
malati di Parkinson e per i loro 
familiari.  

«Un modo per passare dalla me-
dicina paterna list ica - ha detto i l 
direttore di  Neurologia, Francesco 
Monaco - a quella condivisa con il 
pa zie nte , per  f ar  c onosce re  un 
morbo descritto ne l 1817 dal bio-
logo Parkinson che non intacca le  
facoltà intellettive, ma colpisce il 
movimento pr ovocando r igidità ,  
lentezza e a volte tremore. E ci sono 
tanti test imonia l not i de lla malat-
tia, come Papa Giovanni Paolo II, il 
cardinale Maria Martini, il cantau-
tore Bruno Lauzi o l'attore Michael 

J. Fox». 
Gli obiettivi dell'associazione, 

presieduta da Cesare Barino, che 
oggi conta 20 iscritti, sono quelli di 
aiuta re pa zie nt i e fa miglie , pr o-
muovere iniziative, raccogliere fon-
di, organizzare convegni, trovare 
una sede adeguata. «Ci appoggia-
mo all'associazione dell'Insubria -
ha precisato il presidente, 67 anni, 
malato da 10, ora in pensione, ma  
dal'65 nel campo dell' informatica -
che opera anche a Legnano, Cas -
sano Ma gnago e  Varese , per un  
supporto burocratico. Perché farsi 
soci de l nostro gruppo? Ho lett o  
una  fr as e “L’ io  c he  r ima ne  s olo  
davant i a lla ma latt ia  è dest inato  
alla sconfitta, se si trasforma in un 
noi è dest ina to a far r if ior ire la  
speranza” e ho pensato che occorre 

fare squadra per conoscere i pro-
gressi della terapia farmacologica  
ma soprattutto per promuovere le 
terapie alter nat ive come la f is io-
terapia, le diete che permettono di 
assimilare meglio le medicine».  

I dati medi naziona li parlano di  
300 casi di Parkinson ogni 100 mila  
abitant i.  Ne l centr o novarese av-
viato ne l 1988 da  Roberto Can-
tel lo, «ogni anno vengono seguiti  
450 pazienti - spiega Cristoforo Corni 
- che due volte a settimana si 
sottopongono ai controlli e sempre 
meno frequentemente vengono ri-
coverati.  Cerchiamo di essere un 
centro mult idisciplinare e di cre -
scere». 

Per tutte le informazioni sull'as-
s oc ia zione : ww w. par knov.s it i -
webs.com. 

1 



 Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 

S.C. RELAZIONI  ESTERNE  -  Ufficio Stampa 

NASCE UN’ASSOCIAZIONE PER MALATI DI PARKINSON E I LORO FAMILIARI                                           
CHE COLLABORERA’ CON LA SC NEUROLOGIA DEL “MAGGIORE”  

 

E’ nata anche a Novara un’associazione di volontariato che si occupa di dare supporto ai pazienti affetti da malattia di Park inson e 

alle loro famiglie: l’Aspi Novara onlus. 

 

La nuova realtà associativa novarese fa parte dell’ Associazione Parkinson Insubria (che opera anche a Varese, Legnano e 

Cassano Magnago) e ha come finalità diventare un punto di riferimento per ammalati e familiari del territorio novarese, fornendo 

supporto informativo, raccogliendo proposte ed esperienze e creando possibilità di incontro e aggregazione . 

 

L’associazione si pone anche l’obiettivo della sensibilizzazione sul Parkinson, promuovendo iniziative ed istanze presso le istituzioni 

locali per creare e migliorare servizi e prestazioni, oltre che organizzando convegni ed incontri per approfondire dal punto di vista 

medico i vari aspetti della malattia.  

 

Il percorso che ha portato alla fondazione dell’Aspi Novara ha avuto inizio nel 2009, quando i medici del Centro Parkinson della Sc 

Neurologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Maggiore della Carità” diretta dal prof.Francesco Monaco, hanno riunito un 

gruppo di persone disposte ad impegnarsi per dare vita ad una realtà che fosse in grado di affiancare chi ogni giorno si deve 

confrontare con i problemi che derivano una malattia degenerativa progressiva.  

 

Si è deciso così di dare vita ad un’associazione di volontariato, con la formula giuridica dell’onlus, il cui presidente è il Sig. Cesare 

Barino. 

 

Prima presentazione pubblica è stata lo scorso 13 marzo, nell’ambito di un evento formativo rivolto ai medici di medicina 

generale, dal titolo: “Prospettive in tema di malattia di Parkinson” che si è tenuto presso l’Università degli Studi del Piemonte 

Orientale. 

 
«L’associazione è stata pensata per chi, ammalato o familiare, crede che per convivere in maniera accettabile con questa malattia si debba 

fare gioco di squadra, vincendo l’apatia e la voglia di chiudersi in se stessi che spesso il male trascina con sé - spiega Barino -. Stare con gli 

altri, incontrarsi per scambiare esperienze con chi vive il nostro stesso disagio e meglio degli altri ci può capire, può essere di grande aiuto per 

meglio conoscere la nostra malattia e per non sentirsi soli». 
 



ASSOCIAZIONE PARKINSON INSTJBRIA . SEZIONE DI NOVARA - "ONI,IJS''

Nr. 02ll l_di prot. Novara 3010312011

oggetto: convocazione dell 'Assemblea orclinaria dei Soci

AI SIGNORI SOCI:

Ai sensi dell 'art. 14 dello Statuto vigente. su delihera clel Consiglio Dirett ivo. viene

convocata I'Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sala riunioni del Condominio sito in Novara, via

Europa 29 (Sig.SAIELLI i BARRESI), in prima convocazione, alle ore 09,30 del giorno 12

apri le 2011. ed in seconda convocazioneal leore l0.30clel lo stesso-eiorno l2 apr i le 20l l  enel la

stessa sede, per discutere il seguente:

ORDINE DEI, GIORNO

Approvazione del Rendiconto economico e finanziario dell'anno 2009, bilancio

consttntirro relativo all 'esercizio 2010 e hilancio preventivo dell 'anno in corso 201 1.

unitamente alla relazione che li accompagna.

Aggiornamento della situazione soci.

Rettifica della nomina del vice Presidente attraverso elezioni di altro/i Membro/i del

Consiglio Direttivo.

Elezione di un Revisore dei Conti e ratifìca della nomina del sesretario.

Proqramma annuale di attività sociale - anno 2011 ..

Varie ed eventuali

Cordiali saluti

l .

2.

3.

4.

t .

6.

Il Presidente

,(;^,o^-t-'3"-""-'
(Cesare Barino)



ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA - Sezione di Novara 66"ONLU'S""

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARI ̂

L'anno 201 l, addì 12 del mese di aprile, in Novara, viale Europ a no .29, si è riunita" in seconda convocazione,
I'Assemblea dei Soci dell'Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara - "ONLUS", per discutere e
deliberare sul seguente

ORDIIYE DEL GIORNO

Approvazione del Rendiconto economico e finanziario dell'anno 2009, bilancio consuntivo relativo
all'esercizio 2010 e bilancio preventivo dell'anno in corso 201l, unitamente alla relazione che li accompagla.
Aggiornamento situazione soci.
Rettifica nomina del vice Presidente attraverso elezioni di altro/i Membro/i del Consiglio Direttivo.
Elezione di un Revisore dei Conti e ratifica nomina segretario.
Programma annuale di attività sociale - anno 2011 ..
Varie ed eventuali

Il Presidente, constatata la presenza di nr. 14 soci partecipanti personalmente e di nessun portatore di delega, dichiara
valida la riunione e, dopo una breve ma esauriente relazione riguardante la giovane vita dell'Associazione e le finalita
che si vogliono a breve ottenere, quali la possibilità di disporre di una palestra o altro luogo idoneo ove poter
partecipare per I'esercizio di attivita motoria finalizzata alle esigenze di almeno due gruppi omogenei, è passato al

Punto 1. OdG

illustrando le motivazioni per le quali si richiede l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2009
contemporaneamente a quello del 20 I 0.
Ha fatto presente di essere stato costrettq viste anche le esigue entrate frnanziaie, a rimandare le incombenze formali
relative all'anno 2009 al successivo esercizio 2010 per indisponibilita totale degli attuali Membri del Consiglio
Direttivo.
Ha reso comunque noto, con relativa documentazione contabile, che le entrate, derivanti esclusivamente dalle quote
sociali e dai contributi volontari degli stessi soci, affluite nell'arco temporale che va dalla costituzione
dell'Associazione alla data odierna 12.04.2011. si sono così evolute:

l. anno 2009
a) entrate complessive ......€ 200,00

da quote social i(8x10)... . . . . . .  € 80,00
da contributi  vol.soci.. . . . . . . .  . . . . . .€ 120"00

b) uscite (spese per tenuta c/c BpN)... ......e 34,65
Avanzo di competenza2009.. . . . . . . . . . . . . .  € 165J5
2. anno2010

a) entrate complessive ...€ 450,00
da quote sociali (26x10)... ... ...€ 260,00
da contributi  vol.soci.. .  . . . . . . . . .€ 190.00

b) uscite (canc.2O * spese c/c BpN) c 62,18
Avanzo di competenza20l0... €, 387,82
3. anno 2011 (fino alla data del 12.04.2011)

a) entrate complessive ........€ 100,00
da quote sociali (7x10)......... .€ 70,00
da contributi vol.soci ...... .... .€ 30.00

b )  usc i te . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .C
Differenza 2011.... . .  . . . . . . . . .€ 100,00
Disponibilita complessivaa112.04.2011.................. ....... € 653,17
Sulla scorta dei dati contabili sopra esposti il Consiglio Direttivo ritiene che il bilancio di previsione relativo all'anno
201I possa trovare ulteriori fonti di approwigionamento da parte di nuovi soci, escludendo per il momento che si
possa beneficiare di sowenzioni da parte di Enti Pubblici o privati vari.
Per quanto riguarda le uscite, si ritiene invece che si possano destinare parte dei proventi disponibili per dar corso alla
formazione di un corso riet'ucativo delle attivita motorie.

r,{D
/ ' \tf

l .

2.
3.
4.
5.
6.



Si indicano, quindi, le seguenti poste:
a )en t ra tecompless iveanno20 l l . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .€500,00

daquotesoc ia l i (n .30x10) . . . . . . . . .  €  300,00
da contributi soci... ... ... .....€ 200.00

b) uscite complessive .......€ 500.00

I Bilanci, come sopra descritti ed illustrati in appositi prospetti, sono stati approvati all'unanimità da tutti gli
intervenuti. Si sono astenuti i Membri del Consiglio Direttivo.

Punto 20 OdG

Il Presidente, onde far fronte alle esigenze operative già descritte, ha proposto ed ottenuto che si procedesse alla
nomina di un Membro del Consiglio Direttivo che avrebbe poi accettato la carica di vice presidente.
Si è proposto il socio Rossi Adriana che seduta stante, col parere unanime di tutti gli intervenuti è stata votata e
nominata vicepresidente dell'Associazione fino allo scadere dell'attuale Consiglio Direttivo.
Nell'occasione è stato ricordato che potevano essere versati gli importi delle quote sociali per I'anno in corso e che
potevano essere accettate domande di ""nuovi soci""da parte dei presenti accompagnatori.
Ha chiesto di far parte dell'Associazione la signora Argento Concetta in Marabese, versando la relativa quota di €
10,00.
Hanno versato la quota relativa all'esercizio in corso i soci: Battioni Alessandro, Carbonino Luisa" Cavagliano
Pierangelo, Codina Pafizi4 Gualtieri Angelo, Mancin Flora, Marabese Arrigo, Paggi Alessandro e Rossi Adriana.

Punto 3 OdG

Il Presidente ha fatto presente che la nomina di vicepresidente attribuita all'atto della costituzione dell'Associazione
alla signora Veschetti Renata è da ritenersi nulla perché viziata da norme statutarie, per non essere la predetta
compresa nel Consiglio Direttivo.

Punto 4 OdG

E' stata nominata "Revisore dei conti", fino alla scadenza dell'attuale Consiglio Direttivo, il socio Festa Emma, che ha
accettato I'incarico. Sono stati anche nominati i componenti del Comitato Scientifico nelle persone del Dr. Comi e
della Dr.ssa Carecchio, entrambi facenti parte del Centro Parkinson presso il reparto Neurologia dell'Ospedale
Maggiore di Novara, che hanno accettato I'incarico e con i quali si ritiene di poter potenziare l'operativiLà
dell'Associaz ione.
E' stata altresì ratificata la nomina di segretario deliberata dal Consiglio Direttivo in seduta del 05 maîzo 2011, in
favore del socio Giuseppe Cavallo.

Punto 5 OdG

Il programma relativo all'anno in corso sarà caratterizzato dalla disponibilità professionale dei medici presso il Centro
Parkinson di Novara, come già evidenziato al punto 1.

Punto 6 OdG

Nessuna richiesta o chiarimento da parte dei presenti.

Alle ore 11.45 dello stesso giorno 12 aprile 2011, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene chiusa.

IL SEGRETARIO
I

-1. i ì  l - , ,  . ,* ' - : l - ,
lJ,.

IL PRESIDENTE



ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA-SEZIONE DI NOVARA''"ONLUS'"'

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2OO9

SALDO INIZIALE

.- Cassa contanti
C /C BPN n.

ENTRATE
Quote sociali soci ordinari x€ 10 80.00

120,00

Altre entrate (ratei)
Interessi attivi da c/c b,

€

no1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE ENTRATE € 200,00

€
USCITE

1
2
3
4
5
6
7
I
9
10
11
12
l3
14
15
l6
17

Affitto sede sociale

utenze
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

(telebno, luce, riscaldamento, intemet, ecc-)

materiali @nsumo

Rimborso spese Pres./altri soci

(Corone, pacchi dono, annunci funebri,
verso I socl

tenuta conto 34,65

34,65

165,35

TOTALE USCITE

AVANZO BILANCIO 2OO9 €

€
Riepilogo

.- cassa contanti €
c/c presso Banca Ropo € 165,35

Credito ancora da incassare al3'1112 (eventuale)
Debito da pagare al31l12 (eventuale)

Rendiconto redafto secondo il principio della contabilità dicassa, approvato dalConsiglio
Direttivo in seduta del

I dati riassunti neldocumento corrispondono alle risultanze delgiornale dicassa, degliestratticonto
bancaried ai relativi documentigiustificativi conservati nell'archivio dellìAssociazione.

Novara li 12-apr-11
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BILANCIO CONSUNTIVO 2OI O

SALDO INIZIALE

Cassa contanti
C /C BPN n.

ENTRATE

165,35

165,37

Quote sociali soci ordinari 260,00

Contributi volontari non -190-36-

Altre èhtrate (ratei)

TOTALE ENTRATE
USCITE

Affitto sede sociale
pulizia, minuto mantenimento, ecc.

utenze (telefono, luce, gas, rlscaldamento, intemet, ecc.)

(canc/ria, postali, materiali @nsumo 20.00

conto

TOTALE USCITE € 62,18

AVANZO B|LANCIO 2010 (45O -62.18) € 387,82
Riepilogo
DISPONIBILITA' TOTALE (1 65.35 * 387,82)
.- cassa contanti €
c/c presso Banca eopo € @

Credito ancora da incassare al31l12 (eventuale) €
€Debito da pagare al31112 (eventuale)

Rendiconto redatto secondo il principio della contabilità dicassa, approvato dal Consiglio
Direttivo in seduta del

I dati riassunti neldocumento corrispondono alle risultanze del giornale di cassa, degli estratti conto
bancari ed ai relativi documenti giustificativiconservati nell'archivio delliAssociazione.

Novara li 12-apr-'11
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ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA.SEZIONE DI NOVARA ""ONLUS"''

BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2OII

SALDO INIZIALE

.- Cassa contanti
C /C BPN n.

ENTRATE
Quote sociali soci ordinari x€ t 0 300.00

200.00

entrate
iattivida c/c b,

TOTALE ENTRATE € 500,00

€
USCITE

Affitto sede sociale

20.00

-30:0'0

_-030

TOTALE USCITE 500,00

€AVANZO BILANCIO 2011

€

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30noI

2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1

1
2
3
4
5
6
7
8
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7

€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

Riepilogo
DISPONIBILITA'TOTA €
.- cassa contanti
c/c presso Banca Popo

Credito ancora da incassare al31l12 (eventuale)
Debito da pagare al31112 (eventuale)

Rendiconto redatto secondo il principio della contabilità dicassa, approvato dal Consiglio
Direttivo in seduta del

I dati riassunti neldocumento corrispondono alle risultanze del giornale dicassa, degli estratticonto
bancaried ai relatividocumentigiustificativi conservati nell'archivio dellìAssociazione.

Novara li 12-apr-11
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Sabato 26 Novembre 2011, in occasione della TERZA GIORNATA NAZIONALE DELLA MALATTIA DI 
PARKINSON, presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria “MAGGIORE DELLA CARITA’” di Novara, prosegue 
la serie di incontri formativi rivolti ai malati di Parkinson ed ai loro familiari e, più in generale, a tutti coloro 
che sono interessati a conoscere meglio la malattia. 

Organizzati dai medici del “CENTRO MALATTIA DI PARKINSON E DISORDINI DEL MOVIMENTO” della Clinica 
Neurologica del “MAGGIORE” di Novara, insieme con l’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA - SEZIONE DI 
NOVARA, tali incontri hanno come obiettivo quello di informare i partecipanti sui principali argomenti 
inerenti alla malattia di Parkinson. 

Saranno Relatori dell’incontro di Sabato 26 Novembre, (che si terrà presso la Biblioteca della Clinica 
Neurologica, padiglione A, primo piano, con inizio alle ore 10,30): 

1) La Dottoressa Silvia Bottari, psicologa dell’Area Neuropsicologica. Esaminerà gli aspetti cognitivi e 
psicologici della malattia.  

2) Il Dottor Mauro Brugnani, del reparto “Dietetica e Nutrizione Clinica”. Tratterà della fondamentale 
importanza della terapia dietetica.  

3) Il Dottor Alessio Baricich, del reparto “Recupero e Rieducazione Funzionale”. Ci parlerà dell’efficacia del 
trattamento riabilitativo motorio. 

A completare le iniziative di Sabato 26 Novembre, segnaliamo che i medici specialisti del “CENTRO 
MALATTIA DI PARKINSON E DISORDINI DEL MOVIMENTO” saranno a disposizione del pubblico dalle ore 
9,00 alle ore 13,30 per fornire informazioni sulla malattia e sulle opportunità terapeutiche. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare all’ ”Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara” 
al numero 0321-56303 (C. Barino). 



ASSOCIAZIONE PARKINSON INSIIBRIA - SEZIONE DI NOVARA

Convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria

Ai Signori Soci:

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigcntc, su
I'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci,
2012, alle ore 7,30 presso la sede dell'Associazione in

convocazione il giomo

delibera del Consiglio Direttivo, viene convocata
in prima convocazione il giomo 23 marzo

Corso Risorgimento, 342 Novara, ed in seconda

Sabato 24Marzo 2012, alle ore 10

nella sala riunioni del Condominio sito in

Novara, Via Europa N. 29 (Signora Barresi Preziosa),

per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Rendiconto economico e frnanziaúo dell'anno 20ll: bilancio consuntivo relativo

all'esercizio 20l l e bilancio preventivo dell'anno in corso 2012.
2. Relazione riguardante le principali attività svolte nel 201I e le iniziative da portare avanti nel 2012.
3. Aggiornamento della situazione soci.
4. Elezione dei membri del nuovo Consielio Direttivo e del Revisore dei Conti.
5. Varie ed eventuali.

PARTE STRAORDINARIA

l. Proposta di modifica allo Statuto Art. 14 per quanto riguarda I'intervallo di tempo intercorrente tra la
prima e I'eventuale seconda convocazione:
La frase '"Trasgorsa un'ora da quella indicata nell'alryiso di convocazione" va sostituita con la frase
"Traseorso lrn giorno da quello indicato nell'avviso di convocazione".

Cordiali saluti.

Novara 12 marzo 2012



ASSOCIAZIONE  PARKINSON  INSUBRIA – Sezione di Novara ”ONLUS” 
 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 
Sabato 24 Marzo 2012, in Novara, viale Europa n.29, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea dei 
Soci dell’Associazione  Parkinson Insubria - Sezione di Novara  - “Onlus”,  per discutere e deliberare sul 
seguente 
Ordine del Giorno 
 
A) In seduta ordinaria 
1. Approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno 2011 e  bilancio preventivo relativo 

all’esercizio 2012. 
2. Relazione riguardante le principali attività svolte nel 2011 e le iniziative da portare avanti nel 2012. 
3. Aggiornamento della situazione soci. 
4. Elezioni per la nomina dei nuovi Membri del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti. 
5. Varie ed eventuali.  

 
B) In seduta straordinaria 
1. Proposta di  modifica  allo Statuto - articolo14, 5° cpv.,per quanto riguarda l’intervallo di tempo 
intercorrente tra la prima e la seconda convocazione: 
La dizione ”trascorsa un’ora” va sostituita con ”trascorso un giorno” 
 
Svolge le attività di segretario il signor  Giuseppe Cavallo. 
 
Il Presidente, constatata la presenza di n. 14   soci partecipanti personalmente e di nessun    portatore di  
delega, dichiara valida la riunione e, dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti, passa ad illustrare gli 
argomenti sopra indicati. 

 
Punto 1) O.d.G -lettera A) 
Il Presidente rende noto l’andamento economico e finanziario  del sodalizio così come meglio illustrato 
negli allegati prospetti e che qui si sintetizzano  : 

anno 2011 
1. entrate complessive…………………………..€  440,00 

a) da quote  sociali…(28x10)..€  280,00  
b) da contributi vol.                  € 160,00          

 2. uscite complessive…………………….……..€  181,56 
  a) da costi di gestione …………...€ 80,00   
  b) da spese amm.ne……   ………€ 60,00   
  c) da spese bancarie… ……….….€ 41,56   
 3.  Avanzo di bilancio 2011……………………..€  258,44 
che, sommato alle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 1° gennaio 2011, determina, alla data del 
31.12.2011,  l’ammontare complessivo del patrimonio sociale in € 811,71.  Il prospetto del rendiconto 
economico e finanziario dell’anno 2011 e il bilancio preventivo per  l’anno 2012, così come rappresentati e 
discussi, sono stati all’unanimità approvati. 
Si sono astenuti i Membri del Consiglio Direttivo. 
 
Punto 2) O.d.G.-lettera A) 
Il Presidente, dopo aver fatto presente che i limitati proventi dell’Associazione, di cui al punto  precedente,  
derivati  esclusivamente dalle quote sociali e dalle donazioni liberali versate dai soci, si sono dimostrati  
insufficienti per  portare a compimento progetti di un certo rilievo, ritiene di dover precisare che 
nell’esercizio appena chiuso sono  state portate comunque a termine  le seguenti attività: 
• Accordi preliminari con le competenti autorità comunali al fine di ottenere la disponibilità della palestra di 

Vignale in  Corso Risorgimento,  presso l’istituto  ex Donnino, per  lo sviluppo di un progetto di recupero 
motorio condotto da un fisiatra messo a disposizione dalla struttura ospedaliera del “Maggiore” di Novara. 
L’iniziativa non ha avuto seguito a causa della mancanza di fondi.  



• Accordo con la PALESTRA e CENTRO DI RECUPERO MOTORIO “RI.GENERA”, al fine di ottenere per 
i nostri soci un trattamento tariffario favorevole, in relazione ad un programma personalizzato e mirato alle 
abilità individuali, volto al miglioramento delle funzioni motorie compromesse, attraverso sedute (di gruppo, 
a coppie, individuali) concordate su appuntamento. 

• Iscrizione dell’Associazione al Centro Servizi per il Volontariato di Novara, al fine di poter usufruire dei 
servizi che la struttura mette a disposizione dei propri associati 

• Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato tenuto dalla Provincia di Novara, onde 
poter accedere ai finanziamenti messi a disposizione dai vari Enti per la realizzazione di progetti a 
carattere  sociale  

• Terminate con esito positivo le fasi iniziali  di un progetto di “Recupero Motorio e Rieducazione 
Funzionale”. Il progetto, da portare a compimento  all’inizio del 2012, prevede la collaborazione 
dell’Ambulatorio Parkinson Neurologico con l’Ambulatorio Specialistico Fisiatrico, entrambi appartenenti 
alla struttura ospedaliera del “Maggiore“ di Novara, per offrire in day-hospital ai pazienti l’opportunità di un 
supporto medico-ospedaliero specializzato e mirato alle abilità individuali. E’ inoltre previsto il supporto 
della palestra di via Alcarotti di Novara dove i pazienti, dimessi dalla struttura ospedaliera, potranno 
proseguire il programma di mantenimento delle funzionalità motorie,  assistiti da personale specializzato. Il 
progetto sarà per la maggior parte  finanziato  con  fondi raccolti presso fondazioni pubbliche e private, ed in 
minima parte dai contributi dei soci partecipanti. 

 
Punto 3) O.d.G- lettera A)  
Attualmente, alla data del 24.03.2012, fanno parte dell’Associazione quaranta soci tra ordinari e sostenitori. 
 
Punto 4 ) O.d.G-lettera A). 
Nel corso della seduta si sono svolte le elezioni dei cinque membri del nuovo Consiglio Direttivo secondo le 
seguenti modalità: 
• A ciascun socio viene distribuita una scheda elettorale, recante la lista dei soci candidati a fare parte del 

nuovo Consiglio Direttivo. 
• Ciascun votante può esprimere un massimo di cinque preferenze 
• Sono eletti i cinque Candidati che ottengono il maggior numero di consensi 
La votazione, svoltasi a scrutinio segreto, ha dato il seguente risultato: 

Cavallo Giuseppe   voti   14 
Barino Cesare    voti   13 
Barresi Preziosa   voti   12 
Lomaglio  Alessandro  voti   12 
Roda  Maria    voti     7 
Rossi  Adriana   voti     7 
Tosi  Giovanni   voti     5 

Pertanto risultano eletti i seguenti nominativi: Cavallo Giuseppe, Barino Cesare, Barresi Preziosa, Lomaglio 
Alessandro, Rossi Adriana, avendo Roda Maria spontaneamente rinunciato. 
 
Per la nomina del Revisore dei Conti  l’ Assemblea ha votato all’unanimità mediante alzata di mano per il 
socio Festa Emma. 
 
Punto 5 O.d.G.-lettera A) 
Nessuna richiesta o chiarimento da parte dei presenti. 
 
Punto 1) O.d.G.-lettera B) 
L’assemblea approva all’unanimità la  proposta di modifica dello Statuto nella dizione di cui all’art.14, 5° 
cpv, da   ” trascorsa un’ora” in ”trascorso un giorno” 
 
Alle ore 12.45 dello stesso giorno 24 marzo 2012, non essendovi altro da deliberare, la seduta viene chiusa. 
 
                  IL SEGRETARIO                                                               IL PRESIDENTE 
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Carissimo/a   Associato/a, 

per doverosa informazione comunico che l’Assemblea del 24 marzo scorso, oltre ad approvare il 
bilancio consuntivo 2011, che ha registrato un attivo di euro 811.71, e quello preventivo per il 
2012, ha proceduto alla votazione per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio, 
essendo scaduto quello precedente. 

Hanno riportato voti: Cavallo Giuseppe, Barino Cesare, Lomaglio Alessandro, Barresi Preziosa, 
Roda Maria, Rossi Adriana e Tosi Luigi. Poiché a norma dell’art. 15 dello Statuto il Consiglio 
Direttivo deve essere formato da 5 membri, sono stati eletti Cavallo, Barino, Lomaglio, Barresi e 
Rossi, avendo Roda rinunciato. Gli stessi, riunitisi il giorno 30 marzo, hanno eletto: Presidente 
Rossi, Vice Presidente Lomaglio, Segretario Cavallo, Tesoriere Barresi e Consigliere Barino. 

L’Assemblea è stata informata dal precedente Presidente Barino sui contatti presi con  una 
palestra di Novara per le cure fisioterapiche, sotto la consulenza e il controllo del dott. Baricich, 
fisiatra dell’Ospedale Maggiore. Negli accordi verbali intrapresi è stato fissato un programma di 20 
sedute (2 per settimana) in orari da concordare e ad un prezzo contenuto; il costo sarà in parte 
sostenuto dall’Associazione.  Si ribadisce che le terapie saranno personalizzate.  

Si è inoltre parlato del progetto di istituire entro l’anno  gruppi di sostegno e momenti d’incontro ed 
ascolto per i pazienti ed i loro familiari, sotto la guida della Psicologa Silvia Bottari.                        

Nella parte straordinaria dell’Assemblea è stata apportata la modifica all’Art. 14 – comma 1 – dello 
Statuto, dove al posto di  “un’ora” va letto “un giorno”. 

Infine, sono stati presi contatti con il CSV per completare l’iter della pratica del 5°/°° sull’IRPEF.  
(C.F.dell’Associazione: 94057780036). 

Colgo l’occasione per ricordare che la quota associativa annuale è stata mantenuta ad euro dieci, 
da versare appena possibile per non perdere la qualifica di socio e indispensabile per partecipare 
alle attività (come quella motoria) che verranno intraprese. 

Per eventuali informazioni segnalo alcuni numeri telefonici: 

Barino Cesare 0321 56303 

Rossi Adriana  0321 455708 – 3332136239 

Lomaglio Alessandro 0321 456337 

    Un saluto con amicizia e cordialità 

Novara, 9 aprile 2012 

       La Presidente 

       Adriana Rossi 
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Agli amici dell’Associazione Parkinson Insubria - sez. di Novara 
 
 
Carissimi,  
 

   dopo due anni di assidui tentativi da parte del signor Barino per trovare una palestra dove  
svolgere un programma di ginnastica riabilitativa e per reperire i fondi a sostegno del progetto, finalmente 
ce l’abbiamo fatta. Il merito è del dott. Alessio Baricich, fisiatra dell’A.O.U. Maggiore di Novara, che, 
reputando molto importante per noi tenere “allenato” il fisico, ci ha proposto di collaborare per la 
realizzazione di un progetto di riabilitazione neuromotoria, in pieno accordo anche con il neurologo 
dott.Cristoforo  Comi. 
Il progetto prevede un corso di venti lezioni presso la palestra Alcarotti di Novara, con una frequenza 
bisettimanale, sotto la guida di un istruttore professionista in scienze motorie che segue, per ciascun 
paziente, un piano di lavoro individualizzato, su precise indicazioni del fisiatra. 
Il tutto avviene dopo aver effettuato una visita dal dott. Baricich, all’ Ospedale San Giuliano, e un ciclo di 
riabilitazione neuromotoria della durata di tre settimane presso la stessa struttura ospedaliera. Per fissare 
l’appuntamento col dott. Baricich telefonare al numero: 0321 3734898. 
I corsi sono aperti a tutti i soci ai quali è richiesto un minimo contributo di tre Euro per seduta, mentre la 
maggior parte dei costi verranno sostenuti dall’Associazione che ha stipulato una convenzione con la 
palestra Alcarotti. A tal fine è stato chiesto un contributo alla Fondazione della Comunità del Novarese. I 
corsi, appena iniziati per un piccolo gruppo, continueranno per tutto l’anno e, su indicazione del fisiatra, 
potranno essere ripetuti. 
Tutto ciò mi sembra molto importante per noi e penso che tutti  dovremmo  approfittare di questa 
occasione che ci dà la possibilità di conservare i movimenti necessari per una buona qualità della vita.  
Per maggiori informazioni vi segnalo due numeri telefonici:   0321 56303   Cesare Barino 
              0321 455708  Adriana Rossi 
 
Aggiungo che sono in programma altre iniziative, di cui vi terremo informati. 
Infine vi comunico che, come ONLUS, possiamo usufruire del cinque per mille. Vi invito quindi a segnare 
nella casella apposita dei modelli 730 o Unico il nostro codice fiscale: 94057780036. 
 
Concludo con un caloroso saluto a tutti e un ringraziamento particolare  al signor Cesare Barino, fondatore 
dell’Associazione, che in questi anni si è prodigato come Presidente per far decollare l’associazione stessa e 
che continua a offrirci la sua preziosa collaborazione. 
 

Un abbraccio a tutti voi da parte mia. 
 

Novara, 20/05/2012 
 

                     La Presidente 
            Adriana Rossi 
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Agli amici  
dell’Ass. Parkinson di Novara 

 
Carissimi, 
       
      Sta per finire il primo corso di riabilitazione alla palestra Alcarotti, che è stato 
frequentato da sette soci ed è sembrato veramente molto efficace, oltre che piacevole, per migliorare 
le capacità motorie e anche per approfondire l’amicizia fra i partecipanti. 
I corsi riprenderanno a settembre ma ricordo che tutti (anche chi ha già frequentato), per potervi 
accedere, devono fissare una visita fisiatrica presso l’Ospedale San Giuliano, specificando che si 
tratta di visita dal dott. Baricich presso l’ambulatorio specialistico fisiatrico per ammalati di 
Parkinson Tel. 0321 3734898. Occorre naturalmente l’impegnativa del proprio medico. Vi 
consiglio, se avete intenzione di frequentare i corsi di riabilitazione, di prenotare già ora la visita 
fisiatrica. 
 
Vi informo anche del fatto che la Fondazione della Comunità del Novarese ha deliberato, su nostra 
richiesta, un contributo a favore del nostro progetto, che erogherà all’emissione della fattura da 
parte della palestra. La Fondazione inoltre auspica, e sollecita, donazioni con la dicitura “Progetto 
Parkinson Novara”. La cifra eventualmente offerta sarà interamente devoluta alla nostra 
associazione al termine del progetto. Fate quindi propaganda presso amici e parenti che possano 
essere interessati! In calce vi trasmetto i codici IBAN della Fondazione. 
 
Infine vi preannuncio che la Dott.ssa Silvia Bottari, psicologa che collabora con la neurologia , ci ha 
proposto di effettuare dei gruppi di sostegno psicologico, a partire da ottobre, sia per i pazienti che 
per i familiari. Sarebbe utile già ora sapere quanti potrebbero essere interessati all’iniziativa, che mi 
sembra meritoria. A tal fine allego una breve nota della dottoressa. 
 
Vi ricordo che la Giornata Nazionale del Parkinson si svolgerà il 24 novembre e siamo già in 
contatto coi medici per la buona riuscita della ricorrenza. 
Se avete idee per nuove iniziative saremo ben lieti di tenerne conto. 
 
Un affettuoso abbraccio a tutti. 

La Presidente 
Adriana Rossi 

                
 
Novara, 02 luglio 2012 
 
IBAN Fondazione Comunità del Novarese 
BANCOPOSTA           IT63T0760110100000018205146 
BANCA PROSSIMA   IT68A0335901600100000000300  
 
 
 
 



 
   
Carissimi soci, 
per chi ancora non mi conosce, mi presento: sono la Dott.ssa Bottari Silvia, psicologa clinica, e da 
più di un anno ormai collaboro con l'Ambulatorio per i Disordini del Movimento e la Malattia di 
Parkinson dell'AOU Maggiore occupandomi degli aspetti neuropsicologici connessi alla Malattia. 
Qualcuno mi ha incontrata durante le visite di controllo, qualcun altro mi ha ascoltato nella giornata 
per la Malattia di Parkinson dello scorso Novembre. 
Dopo un confronto con alcuni di Voi e grazie all'interessamento mostrato sia dall'Associazione che 
dall'Ambulatorio per i Disturbi del Movimento, si è pensato di organizzare per l'autunno gruppi di 
condivisione per pazienti con Malattia di Parkinson e per i loro familiari. 
Come ben sapete, la Malattia di Parkinson è una malattia neurologica degenerativa, complessa nelle 
sue manifestazioni, motorie, psicologiche e cognitive, che certamente influisce sulla qualità di vita 
della persona che ne è colpita e dei cari che gli sono accanto.  
Far fronte alla diagnosi di malattia ed accettarla, imparare a gestirne i sintomi ed adattarvisi in 
maniera ottimale è un compito non semplice per chi quotidianamente deve farci i conti. Talvolta, 
sentimenti di tristezza e paura possono fare la loro comparsa, rendendo ancora più difficoltoso 
reagire alle difficoltà e allo sconforto. A questi vissuti si aggiunge spesso anche la vergogna, che 
spinge a ritirarsi sempre di più fino all'isolamento. Nella solitudine poi, risulta ancora più difficile 
trovare la forza e le risorse per guardare ancora con speranza al futuro, sviluppare strategie utili alla 
gestione della propria condizione di malattia, alla riappropriazione del proprio corpo, della propria 
quotidianità, dei propri progetti. I gruppi di condivisione sono pensati proprio per offrire a chi lo 
desidera uno spazio di incontro con altre persone che più o meno condividono la stessa condizione, 
al fine di promuovere lo scambio di esperienza, la circolazione di idee e informazioni utili, il 
contatto e l'espressione autentica dei propri vissuti in un clima di sicurezza, fiducia e solidarietà, 
ovvero di ascolto reciproco. 
Anche i familiari vicini alle persone con malattia di Parkinson si trovano spesso a dover far fronte 
ad un carico psicofisico molto pesante. Anche per loro ritengo (come tutta la letteratura in materia e 
la comunità scientifica!) sia importante poter avere uno spazio di esplorazione ed espressione dei 
propri vissuti emotivi, connessi alla fatica, alla sofferenza ma anche alle tante domande e al bisogno 
di informazioni utili per prendersi cura in modo adeguato del proprio caro.  
Vorrei proporre un ciclo di 8 incontri di gruppo a partire da fine settembre 2012: un gruppo di 
persone con Malattia di Parkinson ed uno dei loro familiari interessati all'iniziativa. Gli incontri 
saranno della durata di 90 minuti, a cadenza quindicinale (fateci sapere anche le vostre disponibilità 
in termini di giorni e orari), con la possibilità di confrontarsi e incontrarsi su temi di interesse 
specifico nell'ambito, naturalmente, delle tematiche psicologiche, relazionali ed esperienziali.  I 
gruppi saranno composti da un massimo di 12 persone con un minimo di 5. I gruppi saranno 
facilitati da me, che opererò come psicologa volontaria. Stiamo ancora cercando uno spazio 
adeguato che ci possa ospitare. Sto cercando la soluzione meno onerosa possibile e vi faremo sapere 
al più presto se sarà necessario un contributo economico o meno. 
A chi fosse interessato chiedo gentilmente di lasciare il proprio nominativo all'Associazione. La 
preiscrizione non è vincolante ma sarà utile a me per organizzare i gruppi e avere un'idea della 
numerosità. 
Sperando che l'iniziativa sia gradita e confidando in numerose adesioni, vi mando i miei più cordiali 
saluti ed un augurio di una buona (non troppo calda!) estate. 
 
Dott.ssa Silvia Bottari (psicologa) 
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Ai soci e simpatizzanti dell’Associazione Parkinson Insubria Sez. di Novara 

 
Carissimi, 

 
eccomi di nuovo a voi per le ultime novità. 
 

Riprenderanno dal prossimo ottobre i corsi di rieducazione motoria alla palestra Alcarotti, in via Pajetta, 8 
(di fronte al Valentino).  Avremo due corsi di venti ore ciascuno (due ore alla settimana per ogni corso), nei 
seguenti giorni:     mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 11 e martedì  e venerdì dalle ore 18 alle ore 19.    
L’inizio è previsto per la prima settimana di ottobre. 
I corsi sono riservati a chi abbia già effettuato la visita fisiatrica dal dott. Baricich (per prenotazioni 
telefonare al numero 0321 3734898 con impegnativa del proprio medico).  
Una parte dei costi sarà sostenuto dall’Associazione,  grazie anche alla sovvenzione della Fondazione della 
Comunità del Novarese;  agli aderenti al progetto viene chiesto un contributo di ottanta euro per l’intero 
corso, oltre a dieci euro annuali per coloro che non fossero ancora iscritti all’Associazione. Per l’adesione 
contatterò personalmente ognuno di voi. 
 
Un’ altra importante novità riguarda il progetto dei Gruppi di Sostegno che saranno tenuti dalla dott.ssa 
Silvia Bottari, psicologa che collabora con la neurologia. L’iniziativa, riservata ai soci, è a costi zero perché 
la dott.ssa collaborerà come volontaria e la sede dei corsi sarà presso il Centro Servizi Volontariato , in Via 
Monte Ariolo, 10/12 (vicino a piazza Cavour).     I corsi saranno due, uno per i pazienti e uno per i familiari.   
Prego chi fosse interessato di telefonarmi al numero  0321 455708. 
Ritengo molto valida la suddetta iniziativa e invito tutti a fare il possibile per partecipare e approfittare di 
questa occasione. So che ognuno di noi ha problemi pressanti ma penso sia molto importante confrontarsi e 
dialogare con altre persone che hanno i nostri stessi disagi per affrontarli più serenamente.  
Il giorno 9 ottobre, alle ore 15.15, presso il Centro Servizi ci sarà la presentazione del progetto da parte della 
dott.ssa Bottari. Vi sarei grata se partecipaste numerosi per capire meglio di che cosa si tratta. 
(Queste sono le date e gli orari  dell’intero Progetto Gruppi di Sostegno: 
• Gruppo PAZIENTI:       23 ottobre;    6 novembre;     20 novembre;   4 dicembre;    8 gennaio;    22 gennaio;    5 febbraio;     19 febbraio 
• Gruppo FAMILIARI:     30 ottobre;    13 novembre;      27 novembre;   11 dicembre;  15 gennaio;     29 gennaio;   12 febbraio;     26 febbraio 
• ORARIO:     dalle ore 15 alle ore 16,30.     
 
Infine vi anticipo che, insieme ai medici, stiamo preparando la Giornata nazionale del Parkinson che si terrà 
sabato 24 novembre e, come il solito, si terranno delle conferenze presso l’Ospedale. 
Sarà mia cura comunicarvi il programma appena sarà redatto. 
 
Un grazie a tutti per il sostegno  e un caldo abbraccio da parte mia. 
 
 
Novara, 25 settembre 2012 
 
 

La Presidente 
Adriana Rossi 
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Novara 30 settembre 2012 
 
Il primo corso di riabilitazione motoria, costituito da una prima parte di sedute riabilitative della 
durata di due settimane presso il reparto di fisiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara e da una 
seconda parte di venti sedute da tenersi presso la palestra di via Alcarotti, si è concluso verso la 
metà di luglio 2012.   Come previsto dal fisiatra dott. Baricich dell’ospedale “Maggiore”, l’attività 
riabilitativa si è rivelata di notevole utilità e giovamento per i sei ammalati che hanno partecipato al 
corso: dopo solo due o tre sedute i pazienti migliorano decisamente le loro abilità motorie. 
 
Per dare indispensabile continuità alla terapia e per accogliere nuovi pazienti, l’Associazione 
Parkinson di Novara in collaborazione con il “Maggiore” organizza per i Soci altri due corsi di 
rieducazione neuromotoria, che avranno inizio dalla prima settimana di ottobre. Le modalità di 
svolgimento sono analoghe a quelle del primo corso: dopo un periodo iniziale di due settimane 
presso il reparto di fisiatria, l’attività di recupero proseguirà presso il centro Alcarotti  sotto la guida 
di un fisioterapista che seguirà per ciascun paziente il programma di riabilitazione predisposto dal 
dott. Baricich. 
Per ciascun gruppo (di otto persone) sono previste due sedute settimanali di un'ora ciascuna, per un 
totale di venti ore. 
 
Ai pazienti è richiesto un contributo di sessanta euro per l'intero corso (tre euro a seduta) mentre la 
rimanente cifra necessaria per coprire l'intero costo sarà a carico dell'Associazione. 

 
 



Dopo un confronto tra alcuni membri dell'Associazione e grazie anche all'interessamento mostrato 
dall'Ambulatorio per i Disturbi del Movimento, si è pensato di organizzare per l'autunno gruppi di 
condivisione per pazienti con Malattia di Parkinson e per i loro familiari. 
Come ben sapete, la Malattia di Parkinson è una malattia neurologica degenerativa, complessa nelle 
sue manifestazioni, motorie, psicologiche e cognitive, che certamente influisce sulla qualità di vita 
della persona che ne è colpita e dei cari che gli sono accanto.  
Far fronte alla diagnosi di malattia ed accettarla, imparare a gestirne i sintomi ed adattarvisi in 
maniera ottimale è un compito non semplice per chi quotidianamente deve farci i conti. Talvolta, 
sentimenti di tristezza e paura possono fare la loro comparsa, rendendo ancora più difficoltoso 
reagire alle difficoltà e allo sconforto. A questi vissuti si aggiunge spesso anche la vergogna, che 
spinge a ritirarsi sempre di più fino all'isolamento. Nella solitudine poi, risulta ancora più difficile 
trovare la forza e le risorse per guardare ancora con speranza al futuro, sviluppare strategie utili alla 
gestione della propria condizione di malattia, alla riappropriazione del proprio corpo, della propria 
quotidianità, dei propri progetti. I gruppi di condivisione sono pensati proprio per offrire a chi lo 
desidera uno spazio di incontro con altre persone che più o meno condividono la stessa condizione, 
al fine di promuovere lo scambio di esperienza, la circolazione di idee e informazioni utili, il 
contatto e l'espressione autentica dei propri vissuti in un clima di sicurezza, fiducia e solidarietà, 
ovvero di ascolto reciproco. 
Anche i familiari vicini alle persone con malattia di Parkinson si trovano spesso a dover far fronte 
ad un carico psicofisico molto pesante. Anche per loro ritengo (come tutta la letteratura in materia e 
la comunità scientifica!) sia importante poter avere uno spazio di esplorazione ed espressione dei 
propri vissuti emotivi, connessi alla fatica, alla sofferenza ma anche alle tante domande e al bisogno 
di informazioni utili per prendersi cura in modo adeguato del proprio caro.  
Si vorrebbe proporre un ciclo di 8 incontri di gruppo a partire da fine settembre 2012: un gruppo di 
persone con Malattia di Parkinson ed uno dei loro familiari interessati all'iniziativa. Gli incontri 
saranno della durata di 90 minuti, a cadenza quindicinale (fateci sapere anche le vostre disponibilità 
in termini di giorni e orari), con la possibilità di confrontarsi e incontrarsi su temi di interesse 
specifico nell'ambito, naturalmente, delle tematiche psicologiche, relazionali ed esperienziali.  I 
gruppi saranno composti da un massimo di 12 persone con un minimo di 5 e saranno facilitati dalla 
Dott.ssa Bottari, che opererà come psicologa volontaria. Si sta ancora cercando uno spazio adeguato 
che li possa ospitare nonchè la soluzione meno onerosa possibile per cui sarà comunicato appena 
possibile se sarà necessario un contributo economico o meno. 
A chi fosse interessato si chiede gentilmente di lasciare il proprio nominativo all'Associazione. La 
preiscrizione non è vincolante ma sarà utile per organizzare i gruppi e avere un'idea della 
numerosità. 
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AI SOCI E SOSTENITORI 
      DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

  SEZ. DI NOVARA 
 
 
Carissimi, 

 
 come già vi avevo preannunciato, il 24 novembre è la Giornata Nazionale del Parkinson. 

Presso il reparto di neurologia dell’Ospedale Maggiore di Novara i medici  saranno a disposizione dei pazienti per 
eventuali consigli, dalle ore 10.00 alle 16.00. 
Nel frattempo si svolgeranno le conferenze: la mattina, dalle 10.00 alle 12.00 circa, sarà destinata all’Associazione 
(progetti in atto e iniziative future)  e alle relazioni del fisiatra dott. Baricich e della psicologa dott.ssa Bottari sulle 
attività in corso. 
Il pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, sarà dedicato alla parte scientifica, con importanti relazioni del dott. Comi (I 
progetti attivi a Novara) e del prof. Fasano, che viene da Varese e ci presenterà recenti studi sul rapporto tra 
proteine e malattia di Parkinson. 
Data l’importanza di tutti gli interventi, vi invito ad essere presenti sia la mattina che il pomeriggio, anche se ciò può 
comportare qualche disagio. Eventualmente fatemi conoscere la vostra preferenza, in modo da distribuirci 
equamente nei due momenti. 
Inoltre quest’anno, per incrementare la nostra conoscenza e passare insieme qualche ora piacevole, abbiamo 
pensato di scambiarci gli auguri di Natale in netto anticipo. Abbiamo infatti previsto un pranzo sociale il giorno 2 
dicembre, alle ore 13.00, che si terrà presso una sala della Parrocchia Sacro Cuore. Costo euro 20.00. Si accettano 
anche cifre superiori! 

La sala può contenere una sessantina di persone, quindi vi consiglio di prenotarvi presto e, soprattutto, di invitare 
amici e conoscenti. Avrei bisogno di sapere quanti siamo entro il 20 novembre; potete telefonarmi ai seguenti 
numeri: 0321 455708  oppure  3332136239. 
Un altro appuntamento ci aspetta a dicembre. Quest’anno parteciperemo al mercatino di solidarietà che si terrà, 
come ogni anno, sotto un tendone in piazza Puccini, dal 16 al 22 dicembre. 
Servirà soprattutto a farci conoscere; magari offriremo ai visitatori delle piantine (se avete altre idee, ditelo!). 
Necessitano volontari per i turni; fatemi sapere la vostra disponibilità. 

 
Un caro abbraccio a tutti. 

 
Novara, 5 novembre 2012 
 

La Presidente 
Adriana Rossi  
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presso la Biblioteca Clinica Neurologica
Ospedale Maggiore della Carità di Novara

Padiglione A - 1° piano

Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara
Corso Risorgimento, 342 - 28100 Novara

Tel: 0321 56303 (Cesare Barino)

Cell: 333 2136239 (Adriana Rossi)

e-mail: parkinson.novara@gmail.com

sito: www.parknov.sitiwebs.com

C.F.: 94057780036



A Novara c’è un’associazione che ti può aiutare nel difficile cammino 

di convivenza con la malattia.

L’associazione Parkinson Insubria Sezione di Novara si adopera per 

alleviare i disagi delle persone affette dalla malattia di Parkinson 

attuando forme di sostegno pratico e psicologico ai parkinsoniani 

e alle loro famiglie.

La collaborazione con i reparti di neurologia e di fisiatria dell’Ospedale 

Maggiore della Carità di Novara e un’attività di riabilitazione 

motoria sono parte essenziale di un percorso di lotta contro la 

patologia, nel rispetto e sostegno della persona.

Diventa socio e potrai usufruire di tutti i servizi che offriamo

Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara

PROGRAMMA
DELLA

GIORNATA

10,00 - 12,00

SPAZIO DEDICATO ALL’ASSOCIAZIONE E AI SUOI PROGETTI

•	 stato	dell’associazione

•	 progetti	in	atto	ed	iniziative	future

•	 testimonianze	dei	soci

Dr. Baricich - riabilitazione	e	attività	fisica	nella
	 	 	malattia	di	Parkinson

Dott.ssa Bottari -	presentazione	dei	gruppi	di	sostegno

14,30 - 16,30

SPAZIO RICERCA

Prof. Fasano - proteomica	e	malattia	di	Parkinson

Dr. Comi - i	progetti	di	ricerca	sulla	malattia	di	Parkinson	a	Novara
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                                Ai soci e simpatizzanti 

        dell’Ass. Parkinson Insubria-sez. di Novara 

 

Carissimi, 

sono ormai prossime le feste di Natale che spero ognuno di voi possa trascorrere in serenità, 

dimenticando almeno per un giorno le fatiche quotidiane. 

Sono lieta di comunicarvi che la Fondazione Comunità Novarese ha approvato il  “ Progetto 

riabilitativo Parkinson 2013/2014 “ che abbiamo presentato per poter continuare i corsi di recupero 

motorio presso la palestra  Alcarotti. Il contributo stanziato dalla Fondazione ci permetterà di 

proseguire per i prossimi due anni senza problemi e a un costo contenuto (80 euro a corso). 

I prossimi corsi inizieranno presumibilmente il 15 gennaio 2013, con gli stessi orari: martedì e 

venerdì dalle 18 alle 19; mercoledì dalle 10.30 alle 11.30, venerdì dalle 10 alle 11. 

Per le iscrizioni vi prego di contattarmi ai numeri    0321 455708         3332136239 

Ricordo anche che continuano con profitto i gruppi di sostegno psicologico, per i quali 

ringraziamo calorosamente la dott.ssa Bottari. 

Un grazie particolare va anche ai medici del Comitato scientifico, dott. Comi, dott.ssa Carecchio, 

dott. Baricich, per la loro disponibilità. 

Ci risentiremo presto per le novità del prossimo anno. 

Un forte abbraccio a tutti e infiniti  

    AUGURI DI BUON NATALE 

 

Novara, 13 dicembre 2012 

LA PRESIDENTE  

ADRIANA ROSSI 
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       Agli Amici e Simpatizzanti 
       dell’Associazione Parkinson Insubria 
       Sez. di Novara 

 
 
Carissimi, 
      un affettuoso saluto a tutti. 
In attesa di incontrarvi, voglio comunicarvi alcune delle iniziative che proporremo quest’anno. 
Intanto vi ricordo che sono ripresi i corsi di riabilitazione motoria all’Alcarotti e che a marzo inizierà un 
altro ciclo; chi fosse interessato deve mettersi in contatto con me che sarò lieta di dare tutte le informazioni 
necessarie. Stiamo progettando anche una riabilitazione in acqua e gradirei sapere quanti di voi sarebbero 
intenzionati a partecipare. 
Stanno per concludersi anche i Gruppi di Sostegno che intendiamo riprendere prossimamente, confidando in 
qualche contributo esterno.  
C’è poi una novità: dal 4 marzo a fine giugno abbiamo affittato un locale del Comune di Novara. Non 
sappiamo ancora bene come lo utilizzeremo ma comunque lì troverete sempre qualcuno il lunedì dalle 15.00 
alle 17.00. Mi piacerebbe ricevere qualche vostra proposta su cosa fare. 
Il locale che ci è stato assegnato è alla Bicocca, nella sede del Quartiere sud-est.Si trova in via Sforzesca,89e 
ma è più facilmente raggiungibile da via Cavigioli, dove si può parcheggiare senza problemi. 
Vi aspetto numerosi, anche solo per fare quattro chiacchiere.  
Ricordo che il 20 aprile si corre in tutto il mondo la “Run for Parkinson”; l’evento è molto importante e 
stiamo cercando di organizzarlo. Quindi tenetevi liberi per quella data. 
Vi sollecito ancora ad effettuare donazioni, anche piccole, alla Fondazione Comunità Novarese onlus, 
grazie alla quale possiamo continuare i corsi di riabilitazione. I soldi versati alla Fondazione torneranno tutti 
alla nostra Associazione alla fine del progetto. Il versamento va fatto con bonifico (si può poi detrarre) con 
la seguente causale “ Progetto riabilitativo Parkinson 2013/2014”. Vi segnalo gli estremi per il 
versamento. 
 
IBAN BANCOPOSTA           IT63T0760110100000018205146  
IBAN BANCA PROSSIMA   IT68A0335901600100000000300 
TRAMITE BOLLETTINO POSTALE SU CONTO  n. 18205146 
 
Ancora un consiglio: nella prossima Dichiarazione dei redditi sarebbe buona cosa segnare il nostro codice 
fiscale per il 5 per mille. Il codice dell’Associazione è  94057780036.  
Un ultimo avviso: il giorno 16 marzo, la mattina, ci sarà l’annuale assemblea dei soci. Non dovete 
assolutamente mancare!  Entro febbraio riceverete la comunicazione ufficiale con tutti i dati. 
 

Un caloroso abbraccio. 
 
Novara, 04 febbraio 2013 
 
           La Presidente 
           Adriana Rossi 
 
 
Tel. 0321 455708      3332136239 
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Ai Signori Soci, 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto vigente, su delibera del Consiglio Direttivo, viene 
convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci, in prima convocazione il giorno 15 marzo 2013, alle ore 7,00 
presso la sede dell’Associazione in Corso Risorgimento, 342, Novara e in seconda convocazione il giorno 

Sabato  16  marzo  2013 alle ore 10, a Novara, 

nella sala assemblee del Quartiere Sud 

in Via Monte San Gabriele, 50/C   (di fronte Billa) 

per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1   Relazione del Presidente sulle attività svolte nell’anno 2012 e sulle iniziative per il 2013 

2   Approvazione del Rendiconto economico e finanziario dell’anno 2012 

3   Approvazione del Bilancio preventivo dell’anno in corso 2013 

4   Rinnovo quota sociale ed eventuale adeguamento 

5   Run for Parkinson 2013 

6   Varie ed eventuali 

 

Cordiali saluti 

 

Novara, 28 febbraio 2013 

    La Presidente 
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                Ai soci e simpatizzanti dell’Associazione Parkinson Insubria  sez. di Novara 

Carissimi,  

con la presente voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato all’Assemblea annuale, che ritengo sia un 
momento importante nella vita dell’Associazione per conoscerci e per scambiarci opinioni, dubbi e novità.  Intendo 
poi portare a conoscenza degli assenti alcune notizie che riguardano l’Associazione, soprattutto le novità del nuovo 
anno. 

I presenti hanno approvato all’unanimità le Relazioni delle attività 2012 e 2013 e i Bilanci, consuntivo 2012 e 
preventivo 2013, e hanno deliberato l’aumento della quota sociale a 20 euro, a partire dal 1 gennaio 2014. Ricordo 
quindi a chi non avesse ancora rinnovato la tessera che per il 2013 la quota è di 10 euro. All’Assemblea era presente il 
dott. Vacchini, in rappresentanza della Fondazione Comunità Novarese, che ha illustrato gli scopi della Fondazione e 
le modalità per far pervenire donazioni.   Vi ricordo che è grazie ai contributi della suddetta Fondazione che abbiamo 
potuto organizzare i corsi di Ginnastica Adattata a un prezzo contenuto. A questo proposito vi comunico che, in 
accordo con il dott. Baricich e con la palestra Alcarotti, possiamo iniziare la ginnastica in acqua. Ogni corso, di dieci 
lezioni, a cadenza settimanale, sarà guidato da un istruttore specializzato, potrà essere frequentato da otto persone e 
costerà 60 euro. Per poter organizzare il primo corso mi occorre sapere al più presto chi desidera frequentarlo; aspetto 
le vostre richieste possibilmente prima di Pasqua. 

Ricordo a tutti che stiamo organizzando per il 20 aprile la “Run for Parkinson”, che si “corre” in tutto il mondo per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia di Parkinson, che è poco conosciuta nei suoi molteplici aspetti e anche 
gravida di pregiudizi. Invito tutti a partecipare e a dare comunque il proprio contributo per far conoscere al maggior 
numero di persone l’iniziativa. Appena saranno stampati i volantini, cercherò di farveli  avere; intanto vi anticipo che 
la corsa, non competitiva e con un breve percorso, partirà da Piazza Cavour, seguirà Corso Cavour, Corso Italia, Via 
Bianchini, Piazza del Erbe, Via Omar e ritorno in Piazza Cavour. Il percorso può essere fatto una sola volta o più volte 
a propria scelta, anche camminando. 

Un’altra novità prevede dei Laboratori di informatica, di condivisione emotiva e di ricamo, cucito, decoupage, il tutto 
subordinato all’approvazione del nostro progetto da parte del Centro Servizi Volontariato. I suddetti laboratori 
dovrebbero iniziare a giugno; intanto possiamo incontrarci per scambiarci consigli ogni lunedì dalle 15.30 alle 17.30 
presso la sede del quartiere sud alla Bicocca, in via Sforzesca, 89/E. 

Concludo riportandovi ancora i miei numeri di telefono: 0321-455708          3332136239 

Per donazioni alla Fondazione Comunità Novarese (causale: Ass. Parkinson Insubria-Novara) Bollettino postale 
conto 18205146  -  Oppure IBAN   IT68A0335901600100000000300 

Per il cinque per mille alla nostra Associazione il C.F. è  94057780036 

Un caro saluto a tutti e infiniti auguri di    BUONA PASQUA  

 

Novara, 21 marzo 2013        La Presidente 
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COMUNICATO  STAMPA 

 
 
 

Novara : 20 Aprile 2013 

 

Novara partecipa alla Manifestazione mondiale Run For Parkinson’s 
La quarta edizione passa da Novara e i KM percorsi dai partecipanti ci aiuteranno ad arrivare sulla Luna! 
 
L’associazione Parkinson Insubria Sezione di Novara è lieta di annunciare che anche Novara sarà fra le città che 
parteciperanno alla iniziativa globale che si terrà in tutto il mondo contemporaneamente e che riunisce la 
comunità dei parkinsoniani, familiari ed amici. 
La manifestazione podistica si svolgerà in tutto il mondo il 20 e 21 Aprile 2013, per il quarto anno consecutivo. 
La corsa di solidarietà è aperta a tutti, libera e non competitiva e ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica 
sulla malattia di Parkinson e promuovere le istanze dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
La partecipazione alla corsa è aperta a chiunque lo desideri, pazienti, parenti, amici e in generale a chiunque 
voglia portare la sua testimonianza percorrendo un tratto del percorso. 
 
Dopo  che  si  saranno  concluse  tutte  le  corse  in  tutto  il  mondo,  si  sommeranno  il  numero  dei partecipanti e 
quello dei chilometri percorsi. Le città italiane sono 36 e parteciperanno con eventi ed iniziative varie. 
 
•  Nel  2010,  con  la  partecipazione  di  12  città  e  5.000  persone  abbiamo  raggiunto  più  di  9.000  chilometri. 
•  Nel 2011, con la partecipazione di 8 nazioni, 24 città e più di 20.000 persone abbiamo raggiunto più di 60.000 
chilometri. 
•  Nel 2012, con la partecipazione di 10 nazioni, 80 città e più di 30.000 persone abbiamo raggiunto più di 
120.000 chilometri. L’Italia è stato il Paese con il maggior numero di città aderenti: 36. 
•  Nel  2013  vogliamo  superare  le  100  città  e  i  15  Paesi  e  andare  oltre  i  300.000  km  che  ci 
permetteranno – questa volta sì – di arrivare sulla Luna! 
 
La manifestazione partirà da Piazza Cavour alle ore 10.30 di Sabato 20 Aprile, e per le vie del centro seguirà un 
percorso di 1 km circa. Il tragitto potrà essere fatto quante volte si vuole. All’arrivo ci sarà per tutti una bella 
merenda  e  dalle  15.00,  sempre  in  Piazza  Cavour,  ci  sarà  lo  spettacolo  di  premiazione  con  la 
partecipazione di una Guest Star proveniente da Colorado Cafè.   
In caso di brutto tempo la manifestazione verrà rinviata a Sabato 4 Maggio 
 
L’Associazione invita tutti i Novaresi a partecipare numerosi!  

Per informazioni: 
Roberta.run4parkinson@gmail.com                          www.run4parkinson.org 
 
                   RUN TO ME Viale A. Volta, 82/c, Novara, Tel: 0321 659421 
  
                   SPORTWAY 119, Via Novara, - Pernate - NO - TEL 0321 636340 
 
                   IL  GELATIERE,    Viale  Roma,   35     Novara   TEL   0321 456643 
 
                   NEGOZIO  LEGGERO,   Viale  Roma,   6/C     TEL   0321 231504 
 

 
 

ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA SEZIONE DI NOVARA - 
“ONLUS” 

mailto:Roberta.run4parkinson@gmail.com
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        Ai soci e simpatizzanti dell’Associazione Parkinson Insubria  Sez. di Novara 

Carissimi,  

avrei voluto scrivervi prima per raccontarvi della Run for Parkinson ma purtroppo un serio problema di 
salute me lo ha impedito. Ora sto bene e partirò per la montagna tra pochi giorni, quindi voglio comunicarvi 
alcune cose. 

Innanzi tutto devo dirvi che la partecipazione alla “corsa” è stata di circa 150 persone, un bel risultato 
considerando che si è effettuata a Novara per la prima volta e che ha dovuto essere rimandata per il 
maltempo. Inoltre alcune persone hanno comunque acquistato il pettorale per solidarietà,  pur non 
partecipando. Oltre ai numerosi sponsor, dobbiamo ringraziare del contributo sia la Fondazione Comunità 
Novarese che la Fondazione Banca Popolare di Novara. 

I corsi di riabilitazione motoria alla palestra Alcarotti si sono appena conclusi ma riprenderanno verso la 
metà di settembre. Vi comunicherò poi le date esatte. Il costo rimane di 80,00 euro per l’intero corso di venti 
lezioni.  Ricordo che chi li frequenta per la prima volta deve fare una visita dal fisiatra , al San Giuliano, con 
impegnativa del proprio medico, telefonando al numero   0321 3734898.  Bisogna specificare al momento 
della richiesta che la visita si effettua all’ambulatorio Parkinson, dal dott. Baricich.  Chi ha già frequentato i 
corsi può ripetere la visita una volta all’anno. Consiglio di telefonare almeno un mese prima perché i tempi 
di attesa sono piuttosto lunghi.  Spero che a settembre si possa iniziare anche il corso di ginnastica in acqua; 
come già vi avevo anticipato, il costo è di 60,00 euro per dieci lezioni ma bisogna avere almeno sei 
partecipanti.   Purtroppo il Centro servizi non ha approvato, per motivi formali, il bando che abbiamo 
presentato e che prevedeva di riprendere i gruppi di sostegno psicologico.  La dott.ssa Bottari si è detta 
disponibile a riproporli alla modica cifra di 5,00 euro a persona per seduta. Ricordo che i corsi sono due, uno 
per i pazienti e uno per i familiari, ognuno per un totale di otto sedute di un’ora e mezza l’una. Naturalmente 
per poter realizzare quanto sopra  è necessario sapere con anticipo quanti di voi sono interessati a partecipare 
alle varie iniziative, che finora sono state gradite a un discreto numero di soci. Per questo vi chiedo di far 
sapere al più presto le vostre decisioni in merito ai vari corsi, telefonando a Cesare Barino (0321 56303) 
oppure a me (3332136239).  Ricordo anche a chi non avesse ancora versato la quota associativa di 10,00 
euro per l’anno in corso di farlo al più presto, dal signor Barino, per poter continuare ad usufruire delle 
iniziative dell’Associazione.  Se siamo in tanti possiamo anche intraprendere altre attività.    Durante l’estate 
sarà chiuso il centro di Via Sforzesca. Speriamo di poter usufruire ancora in futuro del suddetto locale che 
ultimamente è stato molto frequentato ed è diventato un luogo di ritrovo dove scambiarsi idee e novità.  

Un caro abbraccio a tutti. 

Novara, 21/06/2013    

       La Presidente 

       Adriana Rossi 
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Ai soci e simpatizzanti 
dell’Associazione Parkinson Insubria 
Sez. di Novara – Onlus 

 
 
Carissimi,  
      eccomi di nuovo a voi con le ultime novità dopo la lunga pausa estiva. 
Martedì sedici settembre sono ricominciati i corsi di “ginnastica adattata “ alla palestra 
Alcarotti. 
Come ci hanno detto più volte i medici, per noi è molto importante fare attività fisica per mantenere 
il più a lungo possibile la capacità di muoversi in modo autonomo. Se ci fosse qualcuno interessato 
e non ancora iscritto, me lo comunichi e sarò lieta di fornire  informazioni. 
Ricordo come sempre i miei numeri di telefono:  0321 455708   -  3332136239 
Intendiamo anche riprendere i gruppi di sostegno guidati dalla psicologa dott.ssa Bottari.  
A causa del trasferimento del CSV in altra sede, probabilmente inizieremo questa attività  a gennaio 
2014, a costo molto contenuto. La psicologa intende avere con gli aderenti dei colloqui preliminari, 
che si faranno a partire da novembre. Non tutti gli interessati mi hanno dato la loro adesione, quindi 
vi sarò grata se mi comunicherete nuovamente le vostre intenzioni in merito, per fissare al più 
presto gli appuntamenti. 
Vi ricordo che, insieme ai nostri medici, stiamo già preparando la Giornata del Parkinson che 
avverrà il 30 novembre. Quest’anno l’impegno sarà limitato alla mattinata ma denso di nuove 
notizie, quindi vi consiglio di cominciare ad annotarvi la data per partecipare numerosi. 
Vi invierò indicazioni più precise, appena saranno decisi orari e interventi. 
A partire dal 23 settembre possiamo incontrarci ogni lunedì, dalle 15.30 alle 17.30, presso i 
nuovi locali che il Comune ci ha assegnato, in via Perazzi, 5/e (sede quartiere San Martino) 
per trascorrere insieme un pomeriggio. 
Vi ricordo infine che sono a vostra disposizione per consigli e informazioni. Non abbiate timore di 
contattarmi per qualsiasi necessità; nei limiti del possibile cercherò di aiutarvi a risolvere il 
problema. 
 

Un caro abbraccio a tutti. 
 
Novara, 20/09/2013 
 
         La Presidente 
 
         Adriana Rossi 
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 “Il bene moltiplica il bene”.  Con questo slogan la Fondazione Banca 
Popolare di Novara per il Territorio organizza per sabato  5 ottobre 
un’intera giornata dedicata al volontariato con la manifestazione “La 
Fondazione in piazza. Il bene fa bene”. Dalle 10 del mattino e per tutta 
la giornata, fino alle ore 18, in piazza del Duomo e al Broletto saranno 
presenti una ottantina di gazebo assegnati ad altrettante associazioni 
di volontariato sociale e culturale del Novarese.  

L’”Associazione Parkinson Insubria Sezione di Novara” è più che felice 
di essere chiamata a partecipare a questo evento ed esprime un grazie 
particolare alla Fondazione per quanto ha fatto per la nostra 
Associazione. 

Ci trovate al gazebo 54.  
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AI SOCI E SIMPATIZZANTI DELLA 

ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA SEZ. DI NOVARA 

 

Carissimi, 

vi invio il volantino con il programma della Giornata Nazionale del Parkinson che si svolgerà il 30 
novembre prossimo. Come potete vedere, quest’anno gli argomenti sono diversi dal solito e riguardano le 
terapie non farmacologiche; l’idea, che ho pienamente condiviso, è stata dei nostri medici neurologi che 
ritengono importante anche questo tipo di approccio alla malattia.  Spero quindi di vedervi numerosi 
all’incontro. 

Anche quest’anno parteciperemo al Mercatino Natalizio dal 7 al 14 dicembre, dove offriremo ottimi 
manufatti, opera delle nostre socie più attive e volonterose.  Siete tutti invitati a venire a trovarci, anche solo 
per un saluto. Chi può fare qualche turno di presenza è pregato di comunicarmelo. 

A gennaio inizieremo i Gruppi di sostegno con la psicologa dott.ssa Silvia Bottari.  Ci incontreremo 
con lei per un primo colloquio il giorno  5 dicembre,  alle ore 15.30,  presso la nuova sede del CSV, in 
Corso Cavallotti,  n.  9 , di fronte alla Biblioteca.  L’incontro è aperto a tutti, anche a chi fosse solo curioso 
di sapere di che cosa si tratta.  Chi ha già frequentato i Gruppi ne ha ricevuto giovamento e intende ripetere 
l’esperienza.  Per chi non  lo sapesse, faccio presente che i Gruppi sono anche per i familiari.  

Continuano i corsi di recupero motorio presso la palestra Alcarotti. Vi ricordo il numero di telefono 
per prenotare la visita dal dott. Baricich, al San Giuliano, presso Ambulatorio Parkinson. 0321 3734898 
Naturalmente si accede con impegnativa del proprio medico di base. 

Sono sempre disponibile ad ascoltarvi per qualsiasi necessità, anche se purtroppo non sempre posso esservi 
di aiuto come vorrei. A tal proposito vi invito a partecipare agli incontri del lunedì pomeriggio, dalle 15.30 
alle 17.30, nei locali dell’ex Quartiere San Martino, in Via Perazzi, 5d/e.  Vi segnalo ancora i miei recapiti 
telefonici: 

0321 455708                 3332136239 

Un affettuoso saluto a tutti. 

Novara, 3 novembre 2013 

      Adriana Rossi 
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GIORNATA NAZIONALE
 PARKINSON

SABATO 30 NOVEMBRE 2013
dalle 9.00 alle 13.00

presso la sede del QUARTIERE SUD
Via Monte San Gabriele, 50C - Novara

Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara

Giornata dedicata ad interventi 

e dibattito sulle terapie non 

convenzionali* nella malattia di 

parkinson con la partecipazione di 

specialisti del settore
* agopuntura, musicoterapia, ginnastica 
adattata, nordic walking

Si ringraziano:
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Gentile socio, 

Facciamo seguito alla lettera del 3 novembre per comunicare che l’incontro del 5 dicembre , 

alle ore 15.30, con la psicologa Dott.ssa Silvia Bottari che avrebbe dovuto svolgersi presso la nuova 

sede del CSV, in Corso Cavallotti, n. 9,  è stato rinviato a data da destinarsi.  

A seguito di uno spiacevole fraintendimento, la sede che avrebbe dovuto ospitare l’incontro 

sarà adibita ad altro utilizzo. 

Cordiali saluti. 

Novara, 1 dicembre 2013 

Associazione Parkinson Insubria, Sezione di Novara 



GRUPPI DI INCONTRO  
PER PERSONE CON MALATTIA DI PARKINSON  

E PER LORO FAMILIARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affrontare la malattia cronica può talvolta diventare faticoso: insieme ai dubbi e 
alle paure per il futuro, ci sono tutte le difficoltà quotidiane che la disabilità 
impone. Momenti di sconforto possono capitare, e avvertire la sensazione che 
nessuno ti riesca a capire è un'eventualità molto frequente, con la conseguenza 
che a volte ci si possa sentire un po’ soli.  
I gruppi di incontro sono momenti di condivisione in cui poter incontrare altre 
persone che stanno affrontando la stessa realtà, che, pur nelle differenze 
individuali, possono mettere in comune la loro esperienza per aiutarsi a trovare 
nuove strategie quotidiane. Il gruppo è uno spazio in cui, garantito un clima di 
rispetto e di sicurezza psicologica, le esperienze di ciascuno possono essere 
accolte per quello che sono. Lo scambio con gli altri può diventare allora anche 
momento di crescita, per conoscere meglio se stessi e scoprire di avere risorse 
per affrontare le difficoltà, bisogni da ascoltare e soddisfare, desideri da 
realizzare.  
 
Anche per chi si prende cura di una persona con una malattia cronica come la 
Malattia di Parkinson, che sia il/la proprio/a consorte o  un genitore, la 
quotidianità può diventare complessa: gli impegni si sommano, non sempre si 
riesce ad essere presenti come si vorrebbe e perciò ci si sente in colpa, si prova 
rabbia o risentimento nei confronti della malattia, ci si sente impreparati ad 
affrontare il futuro o magari stanchi e desiderosi di un momento di solitudine da 
dedicare a se stessi.  Sono, questi, solo alcuni dei vissuti che le persone che si 
prendono cura di un proprio caro provano ma che spesso sono inconfessabili, o 
di cui ci si vergogna e che perciò è difficile esprimere apertamente alle altre 
persone. Il gruppo di incontro può essere un momento di distensione, di presa di 
coscienza dei propri sentimenti e di confronto con altri, che aiuta a dare 
significato e rinnovare la scelta di prendersi cura di un caro senza rinunciare alla 
propria vita emotiva, ai propri bisogni e alla cura di sé. 



 
I Gruppi di Incontro, facilitati dalla Dott.ssa Silvia Bottari, psicologa 
psicoterapeuta, avranno inizio a febbraio 2014, a cadenza quindicinale, per un 
totale di 8 incontri.  
Per la partecipazione si chiede un contributo di 5,00€ a seduta per un totale di 
40,00€, da corrispondere all’Associazione. Per iscriversi contattare la pres idente 
Adriana Rossi al numero 333 2136239 . 
Gli incontri si terranno il lunedì pomeriggio dalle ore  15.00 alle ore 16.30 
in via Perazzi 5/d, Novara.  
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 
GRUPPO PARKINSONIANI: 
3 febbraio 
17 febbraio 
3 marzo 
17 marzo 
31 marzo 
14 aprile 
5 maggio 
19 maggio 

GRUPPO FAMILIARI: 
10 febbraio 
24 febbraio 
10 marzo 
24 marzo 
7 aprile 
28 aprile 
12 maggio 
26 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
Con l’espressione “Gruppo di Incontro” si fa riferimento al gruppo terapeutico messo a punto da Carl Rogers, 
fondatore dell'Approccio Centrato sulla Persona. L’essenza del Gruppo di Incontro risiede in un incontrarsi tra le 
persone caratterizzato da responsabilità ed autenticità. Ciò avviene in una condizione di relazioni umane 
positive e favorevoli, ovvero in un clima caratterizzato da accettazione positiva incondizionata, empatia ed 
autenticità (congruenza), che lo psicologo-psicoterapeuta “facilitatore” ha il compito di favorire e garantire. Il 
gruppo di incontro non ha argomenti o temi preordinati, e ciascuno è libero di scegliere cosa dire, quando dirlo e 
quanto parlare. Questo modo di stare in gruppo esprime una profonda fiducia nei confronti dei singoli membri e 
proprio per questo l’obiettivo che si pone è la crescita personale e l'autoregolazione emotiva. Attraverso la 
condivisione delle esperienze personali e il confronto, le persone possono scoprire in sé nuove risorse per 
affrontare efficacemente ogni evento della vita, aumentare l’autostima e il proprio potere personale, imparare ad 
esprimere i propri sentimenti e a soddisfare pienamente i propri bisogni.  
 
La Dott.ssa Silvia Bottari si occupa della Malattia di Parkinson dal 2006, dapprima presso il Centro Parkinson 
degli Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano come neuropsicologa e facilitatrice di gruppi di sostegno 
rivolto ai pazienti del Centro, successivamente, trasferitasi a Novara, collaborando dal 2010 al 2013 con 
l’ambulatorio per i Disordini del Movimento dell’Ospedale Maggiore della Carità. Nel 2011 è entrata in contatto 
con l’Associazione Parkinson Insubria – sez. di Novara, con la quale ha promosso un primo ciclo di gruppi di 
Incontro realizzato da ottobre 2012 a febbraio 2013. Svolge attività clinica privatamente negli studi di Novara e 
Milano. 



Contatti: 
cell.  320.9211295 

e-mail: studiopsi.bottari@gmail.com 
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Socie e Soci carissimi, 
 
                                come molti di voi sapranno sono attualmente ricoverata presso l’ospedale di Novara, essendo 
stata colpita da una emorragia cerebrale. 
Vi assicuro che vi penso sempre e appena possibile tornerò ad occuparmi dell’Associazione, per realizzare insieme 
tante proficue iniziative. 
Durante la mia assenza sarò rappresentata dal vice Presidente Dott. Alessandro Lomaglio 
(Telef. 0321 456337 – Cell. 338 5489420) e dagli altri membri del Consiglio, di cui sono noti i rispettivi recapiti. 
 
L’Assemblea, da tenere a norma di statuto entro il prossimo mese di aprile, è fissata per il giorno 4 aprile 2014, alle 
ore 7 in prima convocazione in Via Perazzi, 5/D     Novara (Sede del Quartiere San Martino) ed in seconda 
convocazione alle ore 9 del giorno 5 aprile 2014, presso la medesima sede. 
 
L’ordine del giorno è il seguente: 

- relazione sulle attività dell’anno 2013; 
- relazione del revisore dei conti Rag. Emma Festa; 
- approvazione del consuntivo 2013; 
- approvazione del preventivo 2014 
- varie ed eventuali. 

 
Vi prego di partecipare, perché è un momento molto importante per l’Associazione, in quanto si tratta del resoconto di 
un anno di collaborazione e di mettere a fuoco insieme le attività e le iniziative per l’anno corrente. 
 
La giornata sarà anche l’occasione per il rinnovo della quota sociale 2014 in quanto potranno votare solo i soci in 
regola con il pagamento. 
 
Nell’occasione si informano i sigg. soci che  alla sig.ra Barresi Preziosa, dimissionaria, per motivi familiari e personali, 
dalla funzione di Membro del Consiglio Direttivo con mansioni di “tesoriere”, subentra la sig.ra Roda Maria quale 
nuovo Membro del Consiglio Direttivo, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.15 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo 
provvederà inoltre al più presto alla nomina di un nuovo tesoriere. 
 
Confido nella vostra disponibilità e comprensione e vi abbraccio affettuosamente con l’augurio di rivederci quanto 
prima. 
 
 
 
Novara, 12 marzo 2014 
 

La Presidente  
Prof.ssa Adriana Rossi 

         

          

mailto:parkinson.novara@gmail.com
http://parknov.sitiwebs.com/
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AI SOCI E SOSTENITORI 

DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

SEZIONE DI NOVARA 

 

Carissimi amici, 

    eccomi di nuovo a voi per un breve saluto. 

Come sapete sono reduce da un periodo di  malattia che ancora non è del tutto risolta e mi  

impedisce di occuparmi dell’ Associazione come vorrei. 

Sono tante le cose che vorrei proporvi ma purtroppo per ora, pur stando meglio, devo rimandare a  

momenti migliori. 

Per circa un mese sarò ricoverata in un Centro di riabilitazione del Parkinson e poi ci sarà la pausa  

estiva. Ci risentiremo quindi a settembre, in particolare per la ripresa dell’attività di Ginnastica  

Adattata e dei Gruppi di Sostegno.   

Per ogni necessità mi potete comunque chiamare al numero  3332136239.  Sarò lieta di sentirvi e di  

aiutarvi, nei limiti delle mie possibilità. 

Auguro a tutti voi una buona estate e vi abbraccio affettuosamente. 

Un particolare ringraziamento dedico a coloro, e sono stati tanti, che durante il difficile periodo che  

ho attraversato mi sono stati molto vicini. 

 

Novara, 22 maggio 2014 

           

La Presidente 

                     Adriana Rossi 

 

P.S.    La sede di via Perazzi  5/d (consiglio di quartiere) rimarrà chiusa per i mesi di Luglio ed Agosto. 
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AI SOCI E SOSTENITORI 

DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

SEZIONE DI NOVARA 

Carissimi, 

eccomi finalmente di nuovo a voi, dopo il lungo periodo di malattia e convalescenza. Non sono 

ancora in perfetta forma ma sto meglio e spero di poter riprendere appieno la mia attività a settembre. 

Intanto comincio a comunicarvi alcuni impegni. 

Già la prima settimana di settembre dovrebbe riprendere la ginnastica adattata all’Alcarotti. Il condizionale è 

d’obbligo perché non ho ancora la conferma da parte della palestra. Come sapete dobbiamo recuperare 

quattro lezioni dell’ultimo corso e poi inizieremo subito il successivo, senza interruzioni. Vi informerò 

appena possibile circa i giorni e l’ora. 

Vi invito poi a prendere nota di questa importante novità. Il giorno 27 settembre è prevista una conferenza 

sulle nuove prospettive farmacologiche e riabilitative nella malattia di Parkinson, organizzata 

dall’associazione Parkinson Insubria Sezione di Varese, che si terrà a Brebbia, sul lago Maggiore, con la 

partecipazione del dott. Comi e del dott. Riboldazzi. Vorremmo approfittare dell’occasione per trascorrere 

una intera giornata tutti insieme. Abbiamo già prenotato il pullman dal mattino, anche se la conferenza sarà 

nel pomeriggio. Sarò più precisa sui tempi e sulle attività del mattino successivamente.  Il costo del pullman 

sarà a carico dell’associazione poiché rientra nelle attività previste dal progetto “ Non Sei Solo Contro Il 

Parkinson”.  A carico dei partecipanti sarà il costo del pranzo che intendo prenotare in un ristorante del 

luogo a prezzo contenuto. Ritengo che questa iniziativa sia utile per conoscerci meglio e per passare insieme 

una serena giornata e spero quindi in una vostra numerosa partecipazione.  Vi sarò grata se mi farete sapere 

presto la vostra adesione, sia alla ginnastica che alla gita. 

Vi ricordo che il giorno 8 settembre riprenderanno i nostri incontri in via Perazzi,  5/d, il lunedì pomeriggio 

dalle 15.30 alle 17.30. 

Un caro saluto ed un abbraccio a tutti voi. 

Buone vacanze. 

Novara,   31 luglio 2014 

         La Presidente 

Adriana Rossi 
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Ai soci e simpatizzanti                               

Dell’Associazione Parkinson Insubria Onlus Sez. di Novara 

Carissimi amici, 

eccomi di nuovo a voi con tante notizie. 

Ad ottobre inizieranno i nuovi corsi di ginnastica. Per ora le lezioni (già iniziate per il recupero delle ore non 

fatte a giugno) saranno il LUNEDI’ e il MERCOLEDI’ dalle 10 ALLE 11 presso la palestra Alcarotti ma 

dovremo iniziare un secondo corso perché le iscrizioni sono numerose;ora però non vi so dire giorni e ora (e 

palestra); dipenderà  dalle adesioni. Credo che sarà possibile anche un corso serale di cui parlerò direttamente 

con gli interessati. Come sapete, non c’è più all’Alcarotti il nostro istruttore Stefano ma Rosaria, una ragazza 

ben preparata. Chi ha già frequentato la prima lezione mi ha riferito di essersi trovato bene con lei. Certo ai 

cambiamenti  ci vuole sempre un po’ per adattarsi. I prossimi corsi potranno effettuarsi anche in un’altra 

palestra,ma ve lo comunicherò quando avrò dati certi. Ho contattato lo Sporting, a Sant’Agabio, palestra 

comunale, e potremo fare lì alcuni corsi. Per alcuni sarà più comodo, per altri no; lì comunque non ci sono 

problemi di parcheggio. Presso questa struttura forse potremo realizzare anche i corsi di ginnastica in acqua, a 

cui qualche socio tiene molto. Per decidere il tutto, ho però bisogno che mi comunichiate al più presto le vostre 

adesioni e i vostri desideri, dato che intendo far partire i corsi ad ottobre. La tariffa a carico dei partecipanti è 

sempre euro 80 per venti lezioni. I gruppi non dovrebbero superare le dieci persone.                                                                                                     

Il prossimo mese inizieranno anche i Gruppi d’incontro con la psicologa, dott.ssa Bottari; come sapete, i gruppi 

si svolgono sia per i malati che per i familiari, a settimane alterne, il lunedì pomeriggio in Via Perazzi, 5d, 

attorno alle 15. Sarò più precisa sull’orario quando avremo tutte le adesioni. Anche per questo vi chiedo di 

farmi sapere al più presto le vostre intenzioni. Il costo, per un ciclo di 8 incontri, è ancora di euro 40. Si 

presume che questo corso terminerà a febbraio e poi non ne faremo altri prima dell’autunno del 2015, quindi se 

siete interessati riflettete anche su questo.   Vi informo anche che il 4 ottobre parteciperemo alla giornata, voluta 

dalla Fondazione Banca Popolare di Novara, intitolata “il bene moltiplica il bene”. Come l’anno scorso la 

Fondazione allestirà in centro dei gazebo e metterà dei tavoli a disposizione delle Associazioni che ne faranno 

richiesta. Mi è sembrato importante e giusto aderirvi,quindi quel giorno troverete alcuni di noi sotto il gazebo. 

Lo scopo è quello di far conoscere la nostra Associazione, sensibilizzare la popolazione sulla MdP e sui 

problemi che causa a malati e a familiari. Naturalmente speriamo anche di raccogliere fondi e trovare dei 

volontari che abbiano desiderio di darci una mano. Spero di vedervi numerosi, almeno per un saluto. Abbiamo 

anche bisogno di qualcuno che faccia qualche turno al gazebo; chi da la propria disponibilità?  Ho ancora 

un’ultima cosa da comunicarvi. Come sapete l’ultimo sabato di novembre, quest’anno il 29, ci sarà la Giornata  

Nazionale del Parkinson. Non so ancora dirvi il programma, che concorderò col dott. Comi e col dott. 

Magistrelli e vi comunicherò appena possibile  ma tenetevi liberi per quella data.  

Purtroppo devo anche  segnalarvi, con grande dispiacere, il decesso, avvenuto ai primi di agosto, di Barresi 

Preziosa, tesoriera dell’associazione e socia fondatrice. Solo da pochi giorni abbiamo avuto, per caso, la notizia 

perché non siamo stati informati del grave fatto; ora possiamo solo pregare per lei che sicuramente da lassù 

protegge la nostra associazione, a cui teneva molto. 

Sperando di non avervi tediati troppo,  mando  un caloroso abbraccio a tutti.                       Arrivederci a presto. 

Adriana 

Novara, 19/09/2014   



 

 

 Con le Sezioni di:            

                                                           

As.P.I. Legnano

 

As.P.I.  Novara A             As.P.I.  Cassano Magnago

 

 

Carissimi Associati,                                                                                                            

Sabato 27 Settembre 2014 alle ore 15.00 

 

Ci riuniremo per il nostro consueto appuntamento mensile a Brebbia – Via Petrarca 33 – ospiti della                           

Fondazione Gaetano e Piera Borghi. 

Parteciperanno all’incontro, come Relatori, 
 
il Dott. Giulio Riboldazzi 

Referente Centro Parkinson dell’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e Responsabile U.S. 
Riabilitazione Parkinson della Fondazione Gaetano e Piera Borghi di Brebbia 

il Dott. Cristoforo Comi, 

Ricercatore universitario operante a Novara presso la Clinica Neurologica dell’Università del Piemonte 
Orientale “Amedeo Avogadro” 
 

ci parleranno delle nuove prospettive farmacologiche e riabilitative nella malattia di Parkinson dandoci 
l’opportunità di approfondire l’argomento sottoponendo tutte le nostre domande e dubbi.  

Vi aspettiamo numerosi a questo interessante ed importante incontro informativo che abbiamo voluto  
realizzare al di fuori delle varie sedi associative per dare a tutti gli Associati (di Varese, Novara, Cassano 

Magnago e Legnano) l’opportunità di condividere e trascorrere insieme uno spazio di approfondimento 
sulla malattia di Parkinson oltre che un pomeriggio in piacevole compagnia. 

A presto, 

I Presidenti 

Maria Giovoni   As.P.I. Sezione di Legnano Onlus – Sede di Legnano 

Adriana Rossi  As.P.I. Sezione di Novara Onlus – Sede di Novara 

Giulia Quaglini  As.P.I. Sezione di Cassano Magnago Onlus – Sede di Cassagno Magnago 

Margherita Uslenghi  As.P.I. Onlus -  Sede di Varese 



Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara

Corso Risorgimento, 342 - 28100 Novara

Tel: 0321 56303 - Cell: 333 2136239

parkinson.novara@gmail.com - www.parknov.sitiwebs.com

C.F.: 94057780036

A Novara c’è un’associazione che ti può aiutare nel difficile cammino 

di convivenza con la malattia.

L’associazione Parkinson Insubria Sezione di Novara si adopera per 

alleviare i disagi delle persone affette dalla malattia di Parkinson 

attuando forme di sostegno pratico e psicologico ai parkinsoniani 

e alle loro famiglie.

La collaborazione con i reparti di neurologia e di fisiatria dell’Ospedale 

Maggiore della Carità di Novara e un’attività di riabilitazione 

motoria sono parte essenziale di un percorso di lotta contro la 

patologia, nel rispetto e sostegno della persona.

Diventa socio e potrai usufruire di tutti i servizi che offriamo

IBAN: IT11V0503410104000000010730



Alle ore 15.00 
INCONTRO PUBBLICO

con la partecipazione di MEDICI SPECIALISTI 

GIORNATA NAZIONALE
 PARKINSON

SABATO 29 NOVEMBRE 2014

presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Maggiore di Novara

Centro Malattia di Parkinson - Neurologia 
Pad. A PRIMO PIANO

Associazione Parkinson Insubria - Sezione di Novara

Insieme AFFRONTIAMO la malattia: il 
ruolo dell’Associazione 

e del Centro Parkinson di Novara

il parkinson si controlla anche con la dieta

Con il Patrocinio di:            Si ringraziano:
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      AI SOCI E SIMPATIZZANTI 

     DELL’ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

     SEZ. DI NOVARA – ONLUS 

Carissimi amici,  

  non ho particolari notizie da comunicarvi ma vorrei solo ricordarvi quali sono le 

attività che, come Associazione, svolgiamo. 

Innanzi tutto abbiamo i corsi di ginnastica adattata che sono molto utili per tenere “allenato” il 

nostro fisico. E’ nostra intenzione continuare nel 2015 questa attività che è molto gradita oltre che 

particolarmente importante per i malati di Parkinson. 

Alquanto efficaci sono  i Gruppi di Sostegno, dedicati sia ai pazienti che ai familiari, che speriamo 

di poter realizzare anche il prossimo anno, grazie al contributo della Fondazione Comunità 

Novarese, sempre attenta alle nostre esigenze. 

Ritengo poi decisamente validi gli incontri del lunedì pomeriggio in Via Perazzi, 5/d che ci 

permettono di trascorrere insieme qualche ora di serenità e di scambio di opinioni. Sarebbe bello 

che vi partecipasse un maggior numero di soci! Riprenderemo questi appuntamenti il 12 gennaio. 

Invito chi sta frequentando i corsi di ginnastica a comunicarmi la propria intenzione di continuare, o 

meno, i detti corsi, che ricominceranno dal 7-8 gennaio p.v. (0321455708 – 3332136239). 

Naturalmente è possibile la frequenza anche a chi non vi ha finora partecipato. 

Attendo anche vostre idee su nuove attività che vi piacerebbe intraprendere! 

Vi informo anche che stiamo già preparando la Run for Parkinson’s 2015 che effettueremo il 9 

maggio e che presenterà delle novità rispetto a quella del 2013. Cominciate quindi a farvi un 

appunto sul calendario. Più saremo e più bello e coinvolgente sarà!  

Questo mio scritto è in particolare per fare a tutti gli AUGURI, soprattutto per il nuovo anno, che  

speriamo sia migliore di quello trascorso, pur sempre con le difficoltà quotidiane causate dalla 

nostra  malattia, con la quale siamo costretti a convivere.  

Novara, 10 dicembre 2014 

ADRIANA 

A TUTTI AUGURO UN NATALE SERENO E SANTO 

 

P.S. Allego servizi e prezzario della AB Assistenza che si è impegnata a fare uno sconto del 5% 

a chi presenta la tessera della nostra Associazione. Chi non l’avesse è pregato di chiedermela.  
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Convocazione dell’Assemblea  

 

Ai Signori Soci: 

 

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto vigente, su delibera del Consiglio Direttivo, viene convocata 

l’Assemblea  dei Soci, in prima convocazione il giorno 10 aprile 2015, alle ore 7 in via Costantino Perazzi   n. 

5/D    28100  Novara, nella sala  riunioni a piano terra  ed in seconda convocazione il giorno Sabato 11 Aprile 

2015, alle ore 9, presso la medesima sede 

 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 relazione sulle attività dell’anno 2014; 

 relazione del revisore dei conti Rag. Emma Festa; 

 approvazione del consuntivo 2014; 

 approvazione del preventivo 2015; 

 varie ed eventuali. 

 Elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti.  

 Varie ed eventuali. 

 

Cordiali saluti. 

 

           Novara  20  marzo  2015  

 

         La Presidente Adriana Rossi 
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RELAZIONE ANNO 2014 

L’anno 2014 è stato piuttosto critico a causa dei miei problemi di salute ma, nonostante ciò, grazie alla preziosa 

collaborazione dei consiglieri, tutto è proceduto regolarmente e si sono potute effettuare  le attività previste. Purtroppo 

ad agosto è venuto a mancare anche l’apporto della tesoriera, Preziosa Barresi, socia fondatrice dell’Associazione, 

deceduta per malattia. Si è quindi dovuto nominare un altro consigliere, Maria Roda Barino, prima dei non eletti.  

Vi segnalo per prima cosa l’aumento dei soci: siamo ormai un centinaio, anche se purtroppo non tutti hanno pagato 

regolarmente la quota sociale. Secondo statuto, chi non versa la quota annuale perde la qualifica  di socio, ma finora 

abbiamo continuato ad informare ugualmente tutti  delle numerose attività che svolgiamo. 

In particolare sono molto graditi, e decisamente importanti per i parkinsoniani, i corsi di ginnastica adattata, caldeggiati 

e voluti espressamente dal fisiatra e dal neurologo. Quest’anno ci siamo rivolti anche ad un’altra palestra, lo Sporting 

Terdoppio, che per alcuni soci è più agevole da raggiungere e non presenta problemi di parcheggio. L’istruttore è 

ancora Stefano Depretis. Per quanto riguarda l’Alcarotti, dopo un tentativo di svolgere l’attività  tre volte a settimana, si 

è tornati a frequentare la palestra  due soli giorni, sotto la guida della brava Rosaria Guarriello.  

Non posso dimenticare i Gruppi d’Incontro con la psicologa dott.ssa Bottari, che si svolgono a settimane alterne, una 

per i pazienti e una per i familiari. Ritengo siano molto utili per aiutarci ad affrontare le difficoltà che la malattia 

presenta e spero si possano continuare anche in futuro. 

Le suddette attività non avremmo potuto svolgerle senza l’apporto della Fondazione Comunità del Novarese che ha 

approvato, e in parte finanziato, i nostri Progetti. A tal proposito vi rammento che è possibile effettuare donazioni alla 

Fondazione per sostenere i nostri progetti. Un aiuto l’abbiamo avuto anche dalla Fondazione Banca Popolare di 

Novara. Mi piace ricordare che il Progetto “Non sei solo contro il Parkinson. Incontriamoci per affrontare insieme la 

malattia” ha ottenuto un discreto successo. Prevede, oltre ai Gruppi con la psicologa, dei momenti settimanali di 

incontro, il lunedì dalle 15,30 alle 17,30,in Via Perazzi, 5/d, nei locali dell’ex Quartiere San Martino. Sarebbe bello che 

a questi appuntamenti fossero presenti più soci. Chi non partecipa non sa cosa perde!  Spero quindi di vedervi più 

numerosi a questi incontri, per  trascorrere due ore in serenità e anche per definire insieme quali attività svolgere. Se 

ci fosse maggior affluenza, potremmo anche pensare di invitare dei relatori.  

Molto gradita è stata  la “gita” a Brebbia, per partecipare ad una conferenza sulla malattia di Parkinson, con la 

presenza del dott. Comi; abbiamo trascorso insieme una intera giornata, con visite culturali e ottimo pranzo al 

ristorante. Da ripetere! 

Molte altre sono le attività che possiamo intraprendere ma ritengo che, per qualsiasi iniziativa, sia indispensabile un 

maggior apporto dei soci. 

Vi segnalo infine la prima iniziativa del 2015: tutti in Piazza del Duomo il 9 maggio per la RUN FOR PARKINSON’S.  

 

Un caro saluto a tutti. 

 

Novara, 20/03/2015 

   La Presidente  Adriana Rossi     
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Carissimi, 

come sapete, il giorno 9 aprile scorso c’è stata l’assemblea annuale che prevedeva anche il rinnovo  

del Consiglio per i prossimi tre anni. Su mia proposta, accettata dall’ assemblea regolarmente costituita in 

seconda convocazione, il numero dei consiglieri è stato portato a sette membri, come previsto dallo statuto. 

Hanno ottenuto voti i seguenti soci:   

Rossi   Adriana     26 

Lomaglio   Alessandro  25 

Cavallo Giuseppe   25 

Barino  Cesare   24 

Zago  Loredana   23 

Roda Barino Maria   22 

Costanza  Antonio   18 

Ciampanelli Piero Giorgio  12 

Taranto  Mario   04 

Sono quindi stati eletti i primi sette.  Nel primo Consiglio del 22 aprile sono stati assegnati gli 

incarichi. 

Rossi Adriana    Presidente 

Lomaglio Alessandro   Vice Presidente Vicario 

Barino Cesare     Vice Presidente 

Roda Maria    Consigliere 

Cavallo Giuseppe   Tesoriere 

Zago Loredana   Segretaria 

Costanza  Antonio   Consigliere 

Il  Consiglio è già al lavoro per ogni necessità e per intraprendere nuove iniziative, di cui vi terremo 

informati.  Per prima cosa sarà necessario fare il punto sul numero soci; alcuni infatti non sono in regola con 

il versamento annuale di euro 20. Sappiamo che molti hanno difficoltà a venire alla sede o in Via Perazzi, 

5/d (dove ci troviamo ogni lunedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30, e dove sono a disposizione 

apparecchiature per misurare pressione e glicemia); per questo i consiglieri sono propensi a passare 

personalmente da voi, naturalmente previo avviso e vostra disponibilità. 

Per il momento vi ricordo solo un importante appuntamento: la “RUN FOR PARKINSON’S” il 9 

maggio, in Piazza Duomo, alle 9,30. Abbiamo il patrocinio del Comune di Novara e della Fondazione 

Comunità Novarese. Per chi ancora non lo sapesse, si tratta di una “corsa” non competitiva (o meglio di una 

camminata) per le vie della città, evento che si svolge in tutto il mondo in ricordo del dott. Parkinson, per 

sensibilizzare la popolazione sui problemi derivanti da questa malattia, che sappiamo progressiva e 

invalidante. E' prevista anche una raccolta fondi per la ricerca. 

Vi invito infine a firmare per il cinque per mille apponendo sulla dichiarazione dei redditi il C.F.  

dell’Associazione   94057780036. Grazie. 

Un caro saluto a tutti. 

Novara, 25 aprile 2015 

         Adriana 
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Per il secondo anno la RUN FOR PARKINSON approda nella nostra città per il 9 maggio 2015, ore 9.30 in 
Piazza Duomo. 
Si tratta di una corsa non competitiva che si svolge ogni anno in tutto il mondo, per ricordare il dott. 
Parkinson che ha dato il nome a questa malattia progressiva e invalidante. 
Quest’anno, grazie alla collaborazione e sensibilità di alcune società podistiche del territorio, sono stati 
previsti due diversi percorsi: una FAMILY RUN  di circa un km nel centro della città e una CORSA NON 
COMPETITIVA di 6 km per chi voglia misurarsi con un tragitto  più impegnativo.  La partecipazione alla 
“corsa” è aperta a chiunque  desideri portare la propria testimonianza,  camminando,  marciando o 
correndo, secondo le proprie possibilità. 
Perché una corsa? Con la diagnosi, la vita del malato e dei suoi familiari diventa una corsa piena di ostacoli. 
Da questa metafora nacque alcuni anni fa l’idea della corsa a beneficio dei parkinsoniani e delle loro 
famiglie. Oltre a raccogliere fondi per la ricerca, con questo evento si vuole sensibilizzare la popolazione sui 
problemi che causa la malattia di Parkinson, malattia subdola, ancora poco conosciuta nei suoi molteplici 
aspetti, che colpisce un numero sempre maggiore di persone e sempre più giovani (anche al di sotto dei 
quarant’anni).  
Importante per noi è parlare della malattia con un sorriso di speranza; ecco perché ancora una volta 
vogliamo trasformare questo appuntamento in un giorno di festa, coinvolgendo tutta la popolazione nel 
nostro RUN VILLAGE in Piazza Duomo per tutto il sabato: la corsa al mattino, un po’ di animazione, la 
somministrazione di paniscia e la presenza di gazebo informativi sia della nostra Associazione Insubria, sia 
di varie Associazioni che si sono mostrate disponibili partners dell’evento. 
La manifestazione è prevista per il 9 maggio, con ritrovo  in Piazza Duomo alle ore 9,30. 
Si ringraziano per l’organizzazione tecnica della corsa l’Associazione podistica NOVARA CHE CORRE, per il 
personale addetto al percorso il CAI di Novara, per la realizzazione dei pettorali i ragazzi del MOTOCLUB 
NOVARA, per i preziosi Patrocini  la Fondazione della Comunità del Novarese e Il Comune di Novara-
Assessorato allo Sport. 
Le iscrizioni alla corsa (costo 5 euro) si potranno effettuare sul posto la mattina stessa della corsa o il 
pomeriggio di venerdì 8 dalle 16 alle 22, sempre in Piazza Duomo. E’ possibile anche prenotarsi telefonando 
al numero 3332136239 oppure via internet  info@novaeventi.it , info@novarachecorre.it  
novara.runforparkinson@gmail.com  
 
    
Novara, 30 aprile 2015    

                                                                                                
 

                                                                                                                        
                                                                                                     Ass.ne Parkinson Insubria Novara - Onlus 

mailto:parkinson.novara@gmail.com
http://parknov.sitiwebs.com/
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 AI SOCI E SIMPATIZZANTI  

Carissimi, 

    vi segnalo in anteprima, poiché non sono ancora pronti i volantini, i prossimi appuntamenti.  Sono 

iniziati i corsi di ginnastica adattata ma c’è ancora possibilità di iscriversi. Abbiamo presentato un nuovo 

progetto alla Fondazione Comunità Novarese che ci permette di frequentare i corsi con una spesa di euro 

80,00 per 20 lezioni, come negli anni scorsi. Mi sembra opportuno ricordarvi l’importanza dell’esercizio 

fisico per noi parkinsoniani.  

Dopo la metà di novembre riprenderemo anche i Gruppi di Sostegno con la psicologa dott.ssa Bottari. Come 

sapete, gli incontri sono a cadenza settimanale, una settimana per i parkinsoniani e la settimana successiva 

per i familiari, per 8 incontri ciascuno. Il Consiglio ha deciso di offrire il prossimo corso gratuitamente a 

tutti i partecipanti. Vi chiedo quindi di  comunicarmi entro pochi giorni la vostra adesione. 

Come ogni anno, l’ultimo sabato di novembre è dedicato alla Giornata Nazionale del 

Parkinson. 

Quindi il 28 novembre ci ritroveremo, alle nove, presso la sala polifunzionale di Via Monte 

San Gabriele 50/d, per parlare di: 

 Ricerca a Novara (relatore dott. Comi) 

 Attività dell’Associazione 

 Prendersi cura di chi si prende cura (relatrice dott.ssa Bottari) 

Novità di quest’anno è che la Giornata si concluderà con un pranzo, alle ore tredici, presso 

il Convento di San Nazzaro alla Costa, in Via Curtatone. I Frati Cappuccini sono lieti di 

ospitarci perché possiamo trascorrere insieme qualche ora di serenità. Il pranzo è a offerta,  

a partire da euro 15 ciascuno per coprire i costi. Poiché i posti sono limitati, è necessario 

prenotarsi ai seguenti numeri:  3332136239  (Adriana)           3333707771 (Loredana) 

Un altro importante appuntamento è uno spettacolo propostoci dalla Compagnia del Gelindo, il cui ricavato 

andrà alla nostra Associazione. Segnatevi sul calendario il giorno 9 gennaio 2016, alle ore 21.00, presso il 

salone dei Salesiani. Invitate  amici e conoscenti a partecipare, anche perché non si sa se il prossimo anno la 

Compagnia del Gelindo riuscirà ancora a fare degli spettacoli (gli anni passano per tutti!).  

Vi segnalo ancora il Mercatino di Natale che quest’anno si svolgerà dall’otto al tredici dicembre presso la 

Sala Borsa, a cui anche noi parteciperemo con gli oggetti preparati da alcune bravissime socie. 

Credo di avervi scritto le cose più importanti; ci sentiremo poi per i dettagli. 

Intanto vi saluto caramente in attesa dei prossimi incontri. Un forte abbraccio a tutti.  

Novara, 31/10/2015  

ADRIANA 

mailto:parkinson.novara@gmail.com
http://parknov.sitiwebs.com/
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Novara -  14 MAGGIO 2016   
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• Si tratta di una corsa non competitiva, che viene organizzata in molte città del mondo. 

• A titolo individuale chiunque può recarsi nella località più vicina e partecipare all'evento 
mondiale. 

• Tutti i partecipanti cammineranno, marceranno o correranno una parte o la totalità del 
percorso, secondo le possibilità individuali. 

• Quest’anno la città di Novara può vantare la preziosa collaborazione di Associazioni 
podistiche del territorio che coordineranno la Run For Parkinson’s, partecipandovi anche 
attivamente. 

• Insieme è possibile stabilire un record assoluto: correre la distanza che separa la terra dalla 
luna. Sommando i giri e le persone che correranno, sapremo la distanza totale percorsa 

Che cos’è Run for Parkinson’s 
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Dove si svolgerà: 32 città Italiane 

• Adria 

• Asti 

• Bari 

• Benevento 

• Biella 

• Bologna 

• Carugate 

• Cassino 

• Catanzaro 

• Cosenza 

• Crema 

 

• Cremona 

• Domodossola 

• Firenze 

• Genova 

• Legnano 

• Mestre 

• Milano 

• Modena 

• Novara 

• Palermo 

• Parma 

 

• Perugia 

• Pistoia 

• Prato 

• Ravenna 

• Roma 

• Torino 

• Venezia 

• Verona 

• Vicenza 

• Voghera 
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Novara: diversi percorsi per tutti 
 

Per l’edizione 2016 sono stati pensati tre differenti percorsi, con l’obiettivo di soddisfare diverse 
tipologie di pubblico e animare l’intera giornata per sensibilizzare la raccolta fondi: 
 

-una CORSA NON COMPETITIVA che prevede un percorso di 7 km all’interno del parco cittadino, 
aperta a tutti coloro che vogliano misurarsi con un percorso più impegnativo. 

Sarà inoltre possibile scegliere di correre un PERCORSO BREVE di 3,5 km. 

- una FAMILY RUN circuito circolare di  circa 1 km all’interno della città, aperto a chiunque voglia 
correre o anche semplicemente camminare. 
 

L’orario di inizio delle corse sarà alle ore 10.30. 

Verranno consegnati dei riconoscimenti simbolici ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne sia della 
non competitiva sia del percorso breve, ai primi 3 classificati della Family Run e al gruppo più 
numeroso. Le iscrizioni si potranno effettuare sia la mattina stessa sul posto, che anticipatamente 
tramite sito internet. 

I percorsi saranno segnalati e sarà presente un punto ristoro all’arrivo. 
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Percorso Family Run  da 1,5 km 

 PERCORSO FAMILY RUN :  partenza da  Piazza Martiri (area ztl di via F.lli Rosselli) – 
piazza Duomo – piazza delle Erbe – Corso Mazzini – Corso Cavour – Piazza Cavour – 
Corso Cavour – Corso Italia – Via Prina – arrivo in Piazza Martiri (area ztl di via F.lli 
Rosselli)  
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Non Competitiva e Percorso Breve 

Run for Parkinson’s 2016 avrà un 
percorso base di 3,5 km: la Non 
Competitiva lo percorrerà due volte, 
mentre il Percorso Breve prevede 1 giro. 

PERCORSO PODISTICO 3,5 KM: partenza 
da Piazza Martiri,  Largo Costituente, 
Allea san Luca, Viale Turati (andata e 
ritorno) Baluardo Massimo D’Azeglio, 
Via Brera, Via Benvenuto Cellini, viale 
Buonarroti, percorso all’interno del 
parco per poi tornare alla fontana 
dell’Allea san Luca, arrivo in piazza 
Martiri. 

Lo stesso percorso viene ripetuto 2 volte 
per chi vuole correre 7 km 
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Parkinson’s Run Village 

 

Nel corso dell’intera giornata, sarà presente in Piazza Martiri (area ztl di via F.lli Rosselli), 
una postazione  dedicata all’Associazione Parkinson Insubria di Novara che ospiterà le 
varie Associazioni podistiche del territorio che abbiano voglia di divenire partner della 
RUN FOR PARKINSON’S.  

Chiameremo questo luogo, animandolo di iniziative per sensibilizzare la raccolta fondi, 
Parkinson’s Run Village. 

 

Tra le iniziative sono previste attrazioni di vario genere e un punto ristoro al termine della 
corsa. 

 

Sarà presente anche una piccola area per vendita pettorali corsa, gadget della 
manifestazione e articoli podistici. 
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Gli Sponsor 

Verranno coinvolti diversi sponsor con varie soluzioni di visibilità: 

– Banner  

– Striscioni 

– Desk informativi 

– Sponsorizzazione premi 

– Sponsorizzazione palco premiazioni 

– Gadget per i partecipanti 

– Loghi su locandine e materiale vario di comunicazione 
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Attività di comunicazione 

• Pre evento: 
– Divulgazione invito RUN FOR 

PARKINSON’S durante le gare 
podistiche del territorio 

– Sito e social network 

– Radio 

– Quotidiani 

– Volantini e locandine 

– Striscioni 

 

 

  

• Post evento: 
– Radio 

– Quotidiani 

– Foto/video sul web 

 

 

  

• Durante l’evento: 
– Foto 

– Riprese video 

– Interviste 
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Contatti 

• Per approfondimenti e informazioni  Ass.ne Parkinson Insubria Novara: 

Corso  Risorgimento  342  -  28100 - Novara        Tel. 0321-56303 /  3332136239 

E-mail    parkinson.novara@gmail.com               Sito web     http://parknov.sitiwebs.com/ 

• Segreteria organizzativa: 

Marianna De Caro  Cell. 335 8473668  | novara.runforparkinson@gmail.com   

Pagina facebook: https://www.facebook.com/Run4ParkinsonNO/  

  

 
Conto Corrente Bancario  IT11V0503410104000000010730 

Codice  Fiscale: 94057780036              
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 

mailto:novara.runforparkinson@gmail.com?subject=Richiesta informazioni associazione Parkinson Insubria sez. Novara
http://parknov.sitiwebs.com/
http://parknov.sitiwebs.com/
mailto:novara.runforparkinson@gmail.com?subject=Richiesta informazioni Novara Run for Parkinson's
https://www.facebook.com/Run4ParkinsonNO/
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CONVOCAZIONE  ASSEMBLEA ANNUALE 

 

AI SIGNORI SOCI 

Ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto vigente, su delibera del Consiglio Direttivo, viene 

convocata l'Assemblea dei Soci. 

In prima convocazione, il giorno 24 febbraio 2017, alle ore 7,00 presso il Convento di San 

Nazzaro in Viale Curtatone a Novara 

In seconda convocazione sabato 25 febbraio 2017 alle ore 10.00, presso la medesima sede 

ORDINE DEL GIORNO: 

1)  Relazione sulle attività dell’anno2016 e su quelle previste per il 2017  

2)  Relazione del Revisore dei Conti Rag. Emma Festa 

3)  Approvazione del bilancio consuntivo 2016 

4)  Approvazione del bilancio preventivo 2017 

5)  Varie ed eventuali 

 

Cordiali saluti 

   Novara, 6 febbraio 2017 

 

         La Presidente Adriana Rossi 
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AI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA 

SEZ. DI NOVARA – ONLUS 

 

Carissimi,  

come sapete, ogni anno l'Assemblea dei Soci deve, per legge, approvare il bilancio 
consuntivo dell' anno precedente. 

In allegato troverete la convocazione; vi ricordo che solo i soci che hanno versato la quota 
annuale possono votare ma è possibile regolarizzare anche la mattina stessa 

dell'Assemblea. La quota è ancora di venti euro. 

Spero di incontrarvi in molti perché questa è l'unica occasione per riflettere insieme su 

quanto viene fatto e, soprattutto, per discutere eventuali proposte da parte dei soci, che 
saranno ben accolte. 

Confido molto nelle vostre idee per organizzare nuove iniziative e per venire incontro alle 
necessità di tutti. 

Un caro saluto a tutti e un arrivederci presto. 

 

Novara, 6 febbraio 2017 

La Presidente  Adriana Rossi 

 



 

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “MAGGIORE DELLA CARITA’” DI NOVARA 

RIEDUCAZIONE NEUROMOTORIA PER I MALATI DI PARKINSON 

Presso il Reparto “RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE” (Sede Distaccata, Novara    Via 
Piazza D’Armi   1) è stato attivato un Ambulatorio specialistico fisiatrico per le visite di pazienti 
affetti dalla malattia di Parkinson. 

Per la prenotazione delle visite telefonare al numero 0321-3734898 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti recapiti: 

• Telefono:  0321-3734859 

• Email:    parkinsonrehab.novara@gmail.com  

 



Presso la Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di 

Novara in Corso Mazzini 18,  opera da tempo l’Ambulatorio “MALATTIA DI 

PARKINSON  E DISORDINI DEL MOVIMENTO”, precedentemente noto come 

Ambulatorio per il morbo di Parkinson.     

Nell’Ambulatorio vengono diagnosticate e trattate tutte le principali patologie 

extrapiramidali quali la malattia di Parkinson e parkinsonismi, tremore essenziale, 

corea di Huntington, distonie, mioclonie, tic, atassie ereditarie.  

La prenotazione delle visite ambulatoriali si effettua presso la Segreteria della clinica 

Neurologica dal Lunedì al Venerdì. (Telefono 0321-3733371, sig.ra Paola Colli)   
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Sabato 13 marzo 2010 è nata la sezione di Novara dell’Associazione Parkinson 
Insubria. L’inaugurazione ufficiale della sezione di Novara  si è svolta nell’ambito 
di un evento formativo rivolto ai medici di medicina generale, dal titolo: “Pro-
spettive in tema di malattia di Parkinson” che si è tenuto presso l’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale. Durante la mattinata sono stati affrontati aspetti 
riguardanti diagnosi e terapia, ma anche il ruolo del medico di medicina generale 
nella gestione della malattia. 
Nella sessione pomeridiana, aperta anche a pazienti e familiari, si è parlato di 
terapia complementari e del ruolo del neurologo nelle associazioni dei pazienti. 
A chiudere l’evento sono intervenuti il Dott. Mario Pennisi, già Presidente della 
sezione ASPI di Varese, che ha messo a disposizione la sua pluriennale esperienza  
nella gestione tecnica e umana delle associazioni di volontariato e il Dott. Cesare 
Barino, neo Presidente della sezione ASPI di Novara, che ha approfondito aspetti 
riguardanti la necessità di associarsi per combattere insieme contro la malattia.

As.P.I. fiocco rosa: nata la sezione Novara

SERVIZI DI APPROFONDIMENTO PAG.3

A pensarlo mi si accappona la pelle. 
Come sarebbe bello se il prossimo 
11 aprile tutti i parkinsoniani del 
mondo, di ogni colore e razza, si 
dessero idealmente la mano in modo 
da formare un cerchio attorno al glo-
bo, riunissero le loro voci in un solo 
grido: “IO RESISTO!”
Dobbiamo essere come “cani ar-
rabbiati” di fronte a questa malattia 
infernale. Sì, dobbiamo sfogare tutta 
la nostra rabbia su questo odioso, 
stupido male.
Volete sapere come riesco a partire 
a camminare, quando mi capita di 
essere in fase off? Prima di tutto, 
penso a ciò che passo e sto passan-
do per colpa di Mister Parkinson, 
così mi arrabbio di  brutto. Quando 
ho raggiunto l’apice, immagino 
di vedere il suo sedere alla giusta 
portata e bam! Gli mollo un calcio 
vero, dicendo mentalmente: “Beccati 
questo!” e così faccio il primo passo. 
E i successivi sono altri calci, tanto il 
Mister tace! 
Poi, passata la rabbia del momento, 
ci fermiamo a riflettere, a capire a 
quanti passi la ricerca farmacologica 
e le terapie mediche e chirurgiche 
hanno compiuto in pochi anni per 
renderci la vita di miglior qualità. 
Ma soprattutto a quante persone 
e famiglie, accomunate da questa 
sventura, abbiamo conosciuto in 
queste stagioni, formando un esercito 
della solidarietà e della condivisione. 
Allora ci consoliamo e siamo pronti, 
con più grinta e gioia, verso nuove 
conquiste, nuove aggregazioni. Un 
abbraccio Fratelli e Sorelle!

Antonio Ranfagni

Quale miglior modo per festeggiare una ricorrenza tra amici e dedicarci un grande 
evento musicale? Proprio così: avverrà VENERDI’  18 giugno 2010, ore 18, con 
un concerto che farà notizia al quale siete tutti invitati. Luogo: l’Aula Magna 
dell’Università dell’Insubria di piazza Repubblica a Varese.
Nell’anno 2007 alcune persone, con precedente esperienza nel volontariato, con-
vinti che un’associazione, per rispondere nel modo migliore alle esigenze ed alle 
richieste degli ammalati di Parkinson e dei loro familiari, avrebbe dovuto essere in-
cardinata nel territorio, idearono e costituirono l’As.P.I.  Associazione Parkinson 

IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO CONTINUA  A PAG.2

L’Ensemble Poseidon: a Varese le esecuzioni di scena Venerdì 18 giugno (ore 18)
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18 GIUGNO Un concerto da non perdere per festeggiare tre anni di As.P.I.

Insubria – Varese. L’idea si rilevò ef-
ficace. Infatti, immediatamente dopo, 
furono costituite le sezioni autonome di 
Cassano Magnago e Legnano ed ultima,  
la Sezione di Novara, la cui nascita è 
stata ufficializzata il 13 marzo u.s. Per 
festeggiare i nostri primi tre anni di vita 
e di attività e per propagandare l’esi-
stenza dell’associazione nel territorio 
abbiamo pensato di darci appuntamento 
VENERDI’ 18 GIUGNO 2010 ore 18, 
presso l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi dell’Insubria inVarese Via 
Ravasi, 2 per uno straordinario concer-
to di artisti Varesini dal titolo “Dall’ar-
chetto al do di petto”. Il concerto pre-
vede una prima parte strumentale con 
violino ed oboe solista ed una seconda 
parte con arie per soprano. L’esecuzione 
sarà affidata all’Ensemble Poseidon; 
violino solista: Francesco Pastorivo; 
oboe solista: Gian Piero Fortini; sopra-
no: Francesca Lombardi.

ECCO I TRE SOLISTI.
Francesco Pastorivo – Si è diplomato 
presso il Conservatorio “G.F. Ghedini” 
di Cuneo; ha conseguito la laurea in 
violino – indirizzo interpretativo,  pres-
so l’Istituto Superiore di Studi Musicali 
“F. Vittadini” di Pavia con il massimo 
dei voti e la lode; E’ docente di violino 
presso il Civico Liceo Musicale “R. 
Malipiero” di Varese e nonostante la 
giovane età, è membro stabile del grup-
po da Camera “I Solisti della Camerata 
Ducale”, con il quale si è esibito in 
tournèe internazionali. Ha collaborato 
con: i violinisti Uto Ughi, Salvatore 
Accardo, Shlomo Mintz, Igor Oistrakh, 
Vladimir Spivakov; i violoncellisti Mi-
shx Maisky e Jian Wang; il chitarrista 
Emanuele Segre ed il flautista Maxence 
Larrieu. Ha realizzato per tre stagioni 
consecutive il Soffio dell’arco, rassegna 
concertistica incentrata sul connubio tra 
musica e patrimonio artistico, propo-
nendo una serie di appuntamenti musi-
cali nei luoghi d’arte più rappresentativi 
della Provincia di Varese.
Gian Piero Fortini  - nato a Varese nel 
1979 e diplomatosi nel 2000 presso il 
Conservatorio “G.B. Martini” di Bolo-
gna, ha perfezionato lo studio dell’oboe 
con musicisti di fama internazionale 
quali J. Tys, Paolo Grazia, Paulina 
Oosternrijk e Hansjorg Schellenberger. 

In qualità di solista e di professore 
d’orchestra, collabora con varie for-
mazioni orchestrali fra cui: la “Fon-
dazione Arturo Toscanini” di Parma, 
“I Cameristi del Teatro alla Scala”, la 
“Camerale Ducale” di Torino e “Or-
chestra Filarmonica di Torino”.
Francesca Lombardi – nata a Va-
rese nel 1983, ha studiato presso il 
Conservatorio “G: Verdi” di Milano 
dove si è brillantemente diplomata 
in canto lirico. Oltre ad essere stata 

scelta come studente dal M° Luciano 
Pavarotti, è stabilmente allieva della 
Maestra Mirella Freni. Ha iniziato la 
carriera da solista nel 2005 esibendosi 
in recital, concerti ed opere, con un 
particolare interesse per il repertorio 
barocco. Nonostante la giovane età, 
Francesca si è esibita come solista 
nei grandi teatri del Circuito Teatrale 
Lombardo, al Teatro Dal Verme di 
Milano, al Donizzetti di Bergamo ed 
al teatro Rossini di Pesaro. 

Francesca Lombardi, 
nata a Varese, è un 
Soprano di grande 
talento. Scelta come 
studente dal grande 
Maestro Luciano 
Pavarotti, ha iniziato la 
carriera da solista nel 
2005, recitando a 
Milano, Bergamo, 
Pesaro, Roma, ecc.
Con Francesco Pastorivo e 
Gian Piero Fortini 
costituisce il terzetto di 
solisti dell’Ensemble 
Poseidon che Venerdì 18 
giugno si
esibirà a
Varese
Aula Magna
Università
Insubria
su 
iniziativa
di As.P.I.
Insubria.
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RIFLESSIONI  Parla il presidente della sezione As.P.I. di Novara. 

Il titolo con cui apriamo la pagina è la 
classica domanda che si pongono quelli 
come noi quando si trovano di fronte 
ad una associazione come la nostra.
La  r i spos ta  fo r se  s t a  pe r  buo-
na parte in una frase che ho trova-
to per caso curiosando su Internet:
<< L’IO che rimane solo di fronte 
alla malattia è destinato alla scon-
fitta. Se, invece, si trasforma in un 
NOI,  fa  r i f ior i re  la  speranza>>
Non so chi l’abbia scritta e non ricor-
do con esattezza tutte le parole del-
la frase, visto che l’ho cercata senza 
più ritrovarla, ma ciò che conta è il 
messaggio che in essa  è contenuto.
 Ci dice che l’associazione è per chi, am-
malato o familiare,  crede che per  con-
vivere in maniera accettabile con questa 
malattia si debba fare gioco di squadra, 
vincendo apatia e voglia di chiudersi in se 
stessi che spesso il male trascina con sé.
Stare con gli altri, incontrarsi per scambia-
re esperienze con chi vive il nostro stesso 
disagio e meglio degli altri ci può capire, 
può essere di grande aiuto per meglio co-
noscere la malattia e per non sentirsi soli.
Associarsi però non significa solo questo.  
Mi capita spesso di cercare le notizie che 
riguardano il progredire dei farmaci e mi 
è di conforto, e credo lo sia anche per 
voi, leggere che ogni progredire della 
malattia è accompagnato, se non prece-
duto, da un progresso dei farmaci che mi 
permetteranno di conservare una qualità 
di vita ancora accettabile.     Anche se la 
terapia farmacologica rimane pur sempre 
la terapia di elezione per curare un male 
dove ogni ammalato fa storia a sé e le 
strategie di cura vanno personalizzate 
per ciascuno,  è risaputo che i malati 
possono trarre beneficio da terapie che 
si affiancano alla terapia farmacolo-
gica.   Per terapie parallele intendo la 
riabilitazione motoria e la fisioterapia, 
il sostegno psicologico mirato o di 
gruppo nei confronti di malati e dei loro 
familiari, le diete personalizzate in quei 
casi dove l’assunzione dei cibi interferi-
sce con l’assorbimento dei medicinali. 
L’Associazione, collaborando con i me-
dici dei presidi ospedalieri, si propone di 
promuovere  il ricorso a tali terapie e più 
in generale si pone i seguenti obbiettivi:

A. Diventare punto di riferimento per 
ammalati ed i loro familiari del territorio 
novarese e dei comuni limitrofi, fornendo 
loro supporto informativo, raccogliendo  
proposte ed esperienze e creando possibi-
lità di incontro e momenti di aggregazione.

B .  P romuovere  in i z i a t i ve  ed 
istanze  presso le amministrazio-
ni locali e le strutture pubbliche 
e private al fine di creare o di mi-
gl iorare servizi  e  prestazioni .
C. Promuovere convegni ed incontri 
per approfondire dal punto di vista 
medico i vari aspetti della  malattia
D . R a c c o g l i e r e  e  r i c e v e -
re fondi da destinare a tali scopi.
E. Trovare la sede più appropria-
ta dove questi obiettivi possa-
no  meg l io  e s se re  pe r segu i t i .

<Per fare il pane ci vuole la farina>.
Mi direte che è un vecchio prover-
bio,  magari pure cinese. Lì in Cina i 
proverbi li fabbricano da migliaia di 
anni,  ma io non lo conoscevo e l’ho 
trovato qualche giorno fa su Internet 
dove ormai si incontra di tutto e di più.   
Leggendolo mi è venuta in mente la 
comunità della quale, nostro mal-
grado, siamo venuti a fare parte, 
in una vicenda che unisce noi tutti 
attraverso una patologia che tutto 
sommato né è l’unica ad affliggere 
l’umanità e non è certo delle peggiori. 
Il proverbio, vecchio o nuovo che 
sia, ci conduce comunque ad una 
riflessione:  tutti i gli obbiettivi che 
l’Associazione si propone di rag-
giungere resteranno solo buone in-
tenzioni senza  la “farina” dei soci. 

Cesare Barino
Presidente di As.P.I. Novara

Ciò che segue è la traccia sintetica 
dell’intervento che Mario Pennisi, vice 
Presidente di As.P.I. Varese, ha tenuto 
il 13 marzo in occasione del convegno 
“Prospettive in tema di Malattia di Par-
kinson” svoltosi a Novara. Invitato dal 
dott. Cristoforo Comi, l’intervento di 
Mario Pennisi è stato applauditissimo 
perchè intriso di realismo, condivisio-
ne del disagio e determinazione.

La malattia di Parkinson investe tutti 
i componenti della famiglia, special-
mente il familiare coinvolto nell’as-
sistenza, perché dovrà più degli altri 
adattarsi alla nuova situazione.
La vita di relazione si modifica, cam-
biano gli equilibri per adeguarli ai 
problemi del malato.
I pensieri che affollano la mente del 
familiare sono tanti, a volte aggravati 
anche dall’ignoranza su malattia e 
pregiudizi: come sarà il futuro, come 
affrontare i problemi economici?
Farsi carico di un familiare affetto 
dalla malattia di Parkinson presenta 
notevoli difficoltà, perché sostenere 
un impegno continuo con poche pau-
se, assistere al lento degrado fisico e 
psicologico causato dalla malattia, è 
faticoso.
Questa situazione appare, a volte, un 
tunnel buio e senza vie di uscita,  se si 
resta soli. Per eliminare l’isolamento 
è necessario far nascere il bisogno di 
condivisione e di confronto.
E’ quindi, importante riunirsi per pro-
muovere l’ascolto, la comprensione, la 
condivisione dei problemi, degli stati 
d’animo, delle sofferenze e delle spe-
ranze, perché tutto ciò aiuta a trovare 
non solo sostegno e solidarietà ma 
anche soluzioni pratiche attraverso la 
preziosa esperienza di tutti.
Sono queste le motivazione che mi 
hanno indotto nel 1993 ad associarmi 
ed a partecipare alla vita dell’Asso-
ciazione.

Mario Pennisi
Vice Presidente As.P.I. Varese

Quando il Parkinson
entra in famiglia 
e coinvolge tutti
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RACCONTO  Giulia Quaglini e Lorenzo Cirea ci confidano le loro riflessioni

                   PRIMAVERA 2010

“Se ne sono andati, non hanno voluto 
fermarsi a cena stasera!”
“Lasciali stare, hanno le loro cose da 
fare, hanno meglio da fare…”
Mi ritrovo ad apparecchiare per sei, 
come se il tempo si fosse fermato. Cerco 
di farmene una ragione, loro hanno la 
loro vita e noi stiamo invecchiando, 
tutto qua. “Dai Lori! Facciamo quattro 
passi smaltiamo la nostalgia…”.

L’amore al tempo dei capelli grigi! 
L’importanza dell’amore in movimento 
in una coppia. Quando l’amore diventa 
immobile, entra in agonia, senza nem-
meno rendersene conto.
Questa può essere una stagione me-
ravigliosa della nostra vita. Ora non 
dobbiamo più accudire i figli, siamo 
liberi dal dovere (e speriamo dal senso 
di colpa), possiamo dedicarci con la 
stessa amorevole cura ad accudire la 
nostra relazione.
Siamo in una condizione privilegiata ora 
come non mai. Ci siamo accorti di aver 
plasmato i nostri stili di vita, in modo da 
raggiungere l’armonia, non senza diffi-
coltà, non senza sacrifici e dolori. 
Siamo riusciti a capirci, a tollerare 
quella quota irriducibile di diffidenza 
e incomprensione. Adesso sappiamo 
come fare a trovare una via comune: a 
volte si aspetta e si tace, a volte si alza 
la voce, altre si cerca il negoziato, altre 
si allenta.
Abbiamo provato tutte le strategie della 
comunicazione e abbiamo verificato 
quelle che per noi funzionano. Ormai 
conosciamo a memoria le cause dei 
nostri conflitti e sappiamo perché av-
vengono e come uscirne senza troppe 
ferite.
La storia che abbiamo vissuto assieme 
ci ha uniti, ormai gli anni che abbiamo 
condiviso sono più di quelli passati da 
soli. Insieme siamo cresciuti, non sa-
premmo distinguere cosa si sia evoluto 
in noi autonomamente o cosa sia stato 
sollecitato dalla presenza dell’uno e 
dell’altro nella vita. Ancora oggi ci vo-
gliamo bene anche se in modo diverso 
rispetto a tanti anni fa, nel senso che 
vogliamo il bene di entrambi.
Il nostro amore si è nutrito dell’affetto 
e della cura con cui abbiamo allevato i  
nostri figli. Abbiamo imparato ad iden-
tificarci l’una nell’altro: se uno di noi 
due sta male l’altro non balla e se uno 
è contento l’altro si lascia felicemente 
contagiare. Quante volte ci siamo perdo-

nati e quante siamo accorsi in aiuto l’una 
dell’altro. Sentiamo di essere noi stessi 
anche per quello che ci siamo insegnati. 
Apparteniamo a questa impegnativa av-
ventura che stiamo percorrendo insieme. 
Ciascuno mantiene la propria personali-
tà. Abbiamo condiviso tanto: è questa la 
base che dà senso alla nostra esistenza 
oggi, è la radice di un legame profondo. 
Ci guardiamo negli occhi e ci accorgia-

mo della trasformazione che ci ha fatto 
diventare coppia forte.
“Ehi! Guarda che bello, ti sei accorto che 
stiamo andando al passo? Quattro gambe 
cadenzate che avanzano insieme, al ritmo 
sincrono e solidale.”
Camminavamo all’unisono, come se fos-
simo una sola persona, quasi che la cam-
minata giungesse da uno stesso corpo. 
Vuoi vedere che tutto questo è Amore.

La clessidra del tuo tempo, su questa terra, si è fermata e la tua Anima bella, 
che traspariva dai tuoi occhi azzurri, è tornata a Dio, da te amato, servito e te-
stimoniato con la tua vita. Per me, che da nove anni sono entrata nella grande 
“famiglia dei Parkinsoniani”, tu sei stata un esempio di forza e serenità non 
comuni, (il tuo cognome Forti ti caratterizzava e il tuo nome Angela ti rivelava). 
Da tanti anni ammalata, avevi praticamente perso la voce, solo un lie-
ve bisbiglio, un muovere di labbra che rispondeva alla mia domanda: 
“come stai Angela?” “Bene” mi rispondevi, con gli occhi color del cie-
lo che trasparivano la gioia dell’incontro e mi chiedevi “come stanno 
i tuoi nipotini?” e qui ci voleva l’aiuto del tuo caro Gianni per aiutar-
mi a capire, e io stupita ancora una volta della tua sensibilità per me. 
Con Gianni hai frequentato altri parkinsoniani, come per insegnarci che  
nonostante la malattia dobbiamo uscire, incontrarci, frequentarci. Accom-
pagnata dal tuo amato Gianni, sulla sedia a rotelle hai partecipato anche 
sabato 6 febbraio 2010 all’ultimo tuo incontro mensile dell’As.P.I., dove per 
la prima volta un sacerdote, Don Gigi Peruggia, era il relatore e ha tratta-
to un tema interessante “Sani malati, malati sani”, forse non era un caso.
Graz ie  Angela ,  per  come hai  v i ssu to ,  per  c iò  che  se i  s ta-
ta per me e per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di cono-
scerti, non ti dimenticheremo e tu da lassù continua a darci Forza.

Laura

In memoria di Angela, dolce e forte
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DISAGI  SUPERATI  Carla e Ornella raccontano due storie di vita legate a Mr.P.

Tutte le volte in cui mi era stato fissato un 
appuntamento per un controllo all’Asl 
o presso uno specialista vivevo male il 
mio Parkinson, perché non mi potevo 
presentare in ritardo ed ero terrorizzata 
al solo pensiero d’essere, proprio a 
quell’ora, vittima dei soliti blocchi, che 
m’impedivano di muovermi e scendere 
le scale di casa. 
Abito da anni in una casa che fu dei non-
ni di mio marito e restaurata in occasione 
del mio matrimonio: ad essa sono legati 
tanti ricordi ma, come tutte le vecchie 
case, ha piani alti scale disagevoli da 
scendere e salire. Quelle scale sono state 
il mio tormento, perché mi barricavano 
in casa e mi costringevano ad aspettare 
visitatori, che venivano sì, ma limita-
tamente. Dipendevo dal Parkinson ed 
anche dalle scale che m’impedivano 
l’accesso all’orto ove i miei figli  ave-
vano seminato per me erbe aromatiche, 
insalata, fiori. Soffrivo nel vedere tutto 
dietro i vetri della finestra ma dovevo 
aspettare di essere sbloccata per scende-
re giù e ben più faticosamente risalire! 
Talvolta mi capitava di sognare di pos-
sedere un ascensore che mi consentisse 
maggiore libertà, ma non sapevo come, 
dove e con quali soldi realizzarlo.Ho 
timidamente sussurrato l’idea ai miei 
figli e ognuno di loro ha dato il proprio 
contributo di idee ed esperienza: hanno 
insieme deciso che avrebbero parlato 
con gli zii per ottenerne il consenso e 
il contributo economico. Tutti insieme 
hanno sbrigato le dovute pratiche ed io 
ho cominciato a sognare, sperando.
Intanto figli e zii si sono sobbarcati le 
spese previste ed abbiamo cominciato i 
lavori; anche se a rate, abbiamo pagato 
tutto. A Natale erano stati presentati i 
documenti e, a Pasqua, ho avuto la sor-
presa:  l’ascensore funzionava!
Quando vi sono entrata , non mi sem-
brava vero, avevo l’impressione di aver 
toccato il cielo con un dito: scoppiavo di 
felicità, ho pregato e ringraziare Dio per 
il dono che mi aveva concesso. C’era 
da pagarlo, è vero, ma ci avrei pensato 
dopo. Per il momento volevo godermi 
tutta la felicità del sogno realizzato. Mi 
asciugai gli occhi e uscii a festeggiare 
l’evento con gli altri. 
Mia figlia, telefonando alla Regione 
Lombardia, ha saputo che la mia doman-
da di contributo economico, essendo io 
disabile, era stata accolta. 

Carla Lomazzi

Grazie Signore, anche oggi i miei occhi 
si sono aperti e il mio pensiero è lento 
ma funziona, le mie mani sono rigide 
a doloranti ma voglio scrivere. Le mie 
gambe con grande fatica mi hanno por-
tato sino in veranda e sono sprofondata 
nella mia poltroncina in attesa che le 
medicine facciano il loro dovere.
Grazie per lo spettacolo che posso 
ammirare guardando il cielo. Nella 
parte alta ancora blu brillano piccole 
stelle dandomi il buon giorno. Man 
mano il cielo si fa azzurro e infine una 
fascia gialla e luminosa ci annuncia 
che si è già destato il sole che anche 
oggi ci abbraccerà con il suo benefico 
calore. Due merli, saltellando nel cor-
tile, cominciano a mangiare; sulla rete 
il solito bellissimo pettirosso attende 
timidamente il momento opportuno 
per scendere a beccare le briciole che 
sempre gli prepariamo.
Oggi è mercoledì. Corro – si fa per dire 
– a fare colazione. Più tardi al corso di 
biodanza incontrerò con entusiasmo 
i cari amici che Tu hai messo sulla 
mia strada. Innanzitutto Monica che 
pazientemente, ma con vigore, ci ha 
appassionato a questa terapia. Io ne 
traggo un gran beneficio. 
La musica mi è sempre piaciuta: sin da 
bambina rimanevo incantata nell’am-
mirare danza classica, però era solo 
un sogno. Non ho mai voluto imparare 
altri balli, ero impacciata, mi sembrava 
che tutti stessero a guardare me e non 
ho mai trovato necessità di superarmi. 
Ora sono rinata. Monica ha saputo 
far emergere mie potenzialità sin qui 
inespresse, le mie passioni nascoste, 
il desiderio, l’armonia che mi danno 
il coraggio di lasciarmi andare con 
fiducia pronta a danzare, fosse anche 
nella piazza del mercato.
Il nostro gruppo è affiatato, ci sostenia-
mo a vicenda con spirito d’amicizia. 
Tutti vogliamo proseguire stringendoci 
a Monica. La voglia di ritrovarci ci fa 
sentire meno malati, con più gioia den-
tro. Meno affannati, più creativi.

Ornella Caruti 

Risveglio

Carla nel suo tanto agognato ascenso-
re. Ornella in un momento di relax e 
lettura dopo i corsi di biodanza.
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SPERANZE E RICERCA   Antonio Ranfagni ci propone un’arguta riflessione

La prima volta che ho saputo dell’ esi-
stenza di questo pesciolino fu in occa-
sione del Congresso AIP a Cervia lo 
scorso gennaio. I ricercatori sulle cellule 
staminali del Laboratorio diretto dal Prof. 
Gianni Pezzoli, riferendo sui loro studi, 
menzionarono come modello per le loro 
ricerche, le caratteristiche genetiche del 
Danio Rerio, comunemente conosciuto 
come pesce Zebra (Zebra fish). Questo 
piccolo pesce di acqua dolce (può rag-
giungere al massimo circa 6 cm di lun-
ghezza) è nativo della regione a sud est 
dell’Himalaya originario precisamente 
del fiume sacro Gange.
Per sua sfortuna ma per fortuna nostra, 
oltre a essere un  protagonista della 
maggior parte degli acquari casalinghi, 
il piccolo Danio possiede l’80% del 
genoma umano. Questa sua caratteristica 
lo fa diventare un utilissimo modello di 
organismo per gli studi genetici. Grazie 
al pionieristico lavoro del biologo mo-
lecolare americano George Streisinger 
che, presso l’Oregon University, scoprì 
per primo l’utilizzo del pesce Zebra come 
modello genetico, oggi questo figura 
come cavia in tutti i laboratori di ricerca 
del mondo. I risultati dell’avanzamento 
delle ricerche sono riportati in una base 
dati elettronica consultabile in internet da 
tutti gli studiosi. La sua fama mondiale 
nella ricerca scientifica è dovuta al fatto, 
che rispetto ad altre cavie, i mutamenti 
genetici sono ben caratterizzati e  facil-
mente  studiabili. 
La ricerca con Danio Rerio ha contribuito 
a raggiungere progressi nei settori della 
Biologia,  Oncologia, Tossicologia, della 
riproduzione animale,della Teratologia 
(scienza che studia le malformazioni e 
le anomalie congenite), Genetica, Neu-
robiologia, cellule staminali e medicina 
rigenerativa. 
I più importanti sviluppi riguardano studi 
sulla possibilità di utilizzare cellule sta-
minali per curare le malattie della retina 
(London College University 2007), come 
ad es. il glaucoma. Dopo il successo delle 
ricerche su cavia la sperimentazione ri-
guarderà d’ora in avanti gli esseri umani. 
Un altro successo che offre un nuovo bar-
lume di speranza è  l’applicazione delle 
cellule staminali nella cura delle malattie 
tumorali come la leucemia e altre forme 
di cancro (Boston Children’s Hospital 
2008). Infine il pesce Zebra ha permesso 
di identificare i meccanismi alla base del-
la sindrome di Costello, una malattia che 
colpisce i bambini e che provoca ritardi 
mentali, disturbi cardiaci ed alterazioni 
evidenti nei tratti del viso (Istituto Firc 

di oncologia molecolare – Ifom di Mila-
no  gennaio 2010). E il Parkinson? Visto 
i successi anche noi possiamo nutrire 
qualche speranza ma vogliamo lanciare 

un messaggio forte e chiaro ai nostri ri-
cercatori: “Sbrigatevi, andate a manetta 
perché siamo stufi di questa malattia e 
vogliamo che si possa guarire”.

Domenica 24 gennaio io, Francesco e Laura insieme alle nipotine Rebecca e Iris 
eravamo al Filmstudio ‘90 di via De Cristoforis a Varese per assistere al film per 
bambini “Niko, una renna per amico”. L’iniziativa è inserita in una rassegna 
dedicata ai bambini che viene proposta da anni con crescente successo. La novità 
è rappresentata da “Il posto delle favole” a cura di Mariangela Martino, la figlia 
del nostro carissimo presidente di As.P.I. Varese. La proiezione del film è stata 
preceduta da una sua poetica narrazione della fiaba: “Il pesciolino d’oro”, che ha 
fatto sognare e scoprire il mondo dei valori veri. Ci è piaciuta tanto che abbiamo 
cantato  tutti insieme, durante il viaggio di ritorno a casa, il ritornello che accom-
pagnava la narrazione e che faceva pressappoco così: “Oh pesciolino, pesciolino 
d’oro, io ti chiamo e io ti imploro. Oh pesciolino, pesciolino d’oro….” L’avete 
già imparato anche voi? Allora dai, via tutti insieme che ci divertiamo e stiamo in 
allegria applaudendo la “nostra” varesina Mariangela alla quale attribuiamo un 
affettuoso In bocca al lupo! Ha talento e grazia per conquistare il grande pubblico.

In bocca al lupo, Mariangela!



LIBERI!  7 
    

PRIMAVERA 2010

  ALLARME  Una riflessione pone in luce una gravissima speculazione

Sembra incredibile, ma accade. Acca-
de soprattutto ai malati e ai loro cari 
che, sopraffatti dalla disperazione per 
la drammaticità della situazione, senza 
più alcuna fiducia né aspettativa in ciò 
che la Medicina offre attualmente, si 
lascino cadere nelle mani sporche di 
certe organizzazioni, colpevoli di fare 
del vero e proprio sciacallaggio sulle 
altrui sofferenze. 
Queste organizzazioni, di certo a 
delinquere, si presentano come “clini-
che della speranza” che promettono, 
grazie alle cure a base di staminali, 
miglioramenti o guarigioni prodigiose 
a chi è colpito da Alzheimer, Sclerosi 
multipla e, ovvio, Parkinson.
Non tutti sanno che, clinicamente, i 
successi delle cure “staminali” non 
sono ancora dimostrati e quindi tali 
cure possono risultare del tutto ineffi-
caci. Una cosa è certa: costano tantis-
simo denaro.
Infatti, a fronte di qualche iniezione 
di cellule, tra l’altro prelevate in 
qualche caso persino da feti animali, 
somministrate di solito all’estero in 
cliniche di lusso, site in una cornice 
naturale affascinante, si sborsano cifre 
che vanno dai 7.500 ai 36 mila euro. 
Anticipati, chiaro. Senza contare le 
spese di viaggio e il soggiorno dell’ac-
compagnatore (il trattamento va dai 3 
ai 6 giorni). Ma chi è disperato, magari 
malamente consigliato da complici 
dei “mercanti di speranza”, crede in 
queste sirene truffaldine ed è disposto 
a fare qualsiasi sacrificio pur di veder 
tornare alla normalità i propri cari, e 
quindi paga.
Il mercato delle cure basate sulle sta-
minali è fiorente e ricchissimo, i “punti 
vendita” si trovano principalmente in 
Svizzera, Germania, Ucraina, Thailan-
dia e Cina. Ma di recente, sono state 
“smascherate” cliniche in Brasile, 
Messico, Filippine e Russia. In Italia, 
per ora, solo un caso, fortunatamente 
già sottoposto all’inchiesta della Ma-
gistratura.
Con tutta la valanga di informazioni, 
notizie e inchieste che arrivano dai 
mass media, riguardanti la salute, 
prestiamo maggior attenzione a ciò 
che vogliamo sentirci dire, ma non 
ci rendiamo conto che l’elenco dei 
presunti successi millantati dagli scia-
calli non sono mai apparsi su nessun 
notiziario, articolo o segnalazione 
degli organismi internazionali o delle 
più accreditate riviste mediche. Sono 

invece in aumento le persone che, non 
ostante il colpo morale e finanziario 
subìto, hanno la forza e il coraggio di 
denunziare pubblicamente i malfattori, 
testimoniando la loro infausta espe-
rienza, facendo intervenire le autorità 
inquirenti.
Cosa fare per difendersi? Essere pun-
tualmente aggiornati sugli sviluppi 
della ricerca scientifica, attraverso il 
proprio neurologo, partecipando agli 
incontri della propria Associazione.

Antonio Ranfagni
(Fonti: Rivista Panorama n. 4/20010 
– AIP Congresso di Cervia 2010)
L’elenco delle cliniche è disponibile, a 
richiesta, presso l’Associazione.

LO SAPEVATE CHE...

Nuove modalità per la richiesta
dell’Invalidità Civile all’INPS

Giacché anche i Parkinsoniani possono richiedere l’invalidità, per 
chi ancora non lo sapesse, segnaliamo che, a partire dal 1° gennaio 
2010, l’INPS ha rivoluzionato l’iter delle pratiche relative alla ri-
chiesta di invalidità civile, al riconoscimento dell’handicap (legge 
104/92) e al collocamento mirato (legge 68/99).
Dall’inizio anno, le domande volte ad ottenere i benefici in materia 
di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità (e le relativi-
tà certificazioni mediche attestanti la natura delle infermità) 
devono essere inoltrate all’INPS esclusivamente via Internet. 
Dopo aver ottenuto dal proprio medico di base, autorizzato dalla 
stessa INPS, il numero del certificato che egli stesso ha inviato attra-
verso Internet al suddetto Ente, il cittadino potrà inoltrare diretta-
mente la sua richiesta On Line.
Chi non ha un Personal Computer può rivolgersi ad un patrona-
to (pratica totalmente gratuita) o ad un’associazione a favore degli  
invalidi.
Al cittadino verrà proposta subito, con la conferma della ricezio-
ne della domanda, una data con l’appuntamento disponibile con la 
competente commissione medica dell’ASL. Stop alle domande scritte 
a mano e consegnate all’ASL o nei distretti socio-sanitari. L’obietti-
vo INPS è di velocizzare i tempi tra presentazione della domanda e 
ottenimento dei benefici.
A tre mesi dall’avvio la modifica procedurale non sembra essere sta-
ta ancora applicata adeguatamente. Risulta soprattutto che diversi 
medici di base dopo che la categoria aveva già lamentato a suo tem-
po la mancanza di informazioni chiare, non siano ancora attrezzati.

INFO: www.inps.it
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INIZIATIVE L’elenco delle attività 2009/10 per i soci parkinsoniani di As.P.I.  
 

Tutti i  corsi a Varese, Cassano e Legnano 
 

 

Associazione Parkinson Insubria Onlus Varese 
In fo: Tel 0332-234490 – Riunione: 1° sabato del mese  h15.00  

c/o Centro Polivalente via  Maspe ro 20 - Va rese   
Donazioni deducib i l i  f i scal mente :    

IBAN Banca IT88D-0100510800.000.000.000.929  
Con to Corren te Posta le:  88103742 

 
MARTEDI’ MER COLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

 
 
 

    

 

 

Associazione Parkinson Insubria Onlus Cassano Magnago 
In fo: Giulia  Quaglini Tel 339-5863222 – Riunione: 3° sabato del mese h 09.30  

c/o Sala Catturini Pa rrocchia di S. Giulio - Cassano Magnago 
  

Donazioni deducib i l i  f i scal mente :  
IBAN Banca IT04O-08404-50110.000.000.000.666 

Con to Corren te Posta le:  87387403 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MER COLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

Ginnastica 
0 9. 3 0-10. 3 0 
1 0. 3 0-11. 3 0 
 

Couselling* 
0 9 . 0 0-12. 0 0 
Ginnastica 
diffe renziata  10 . 3 0-
1 2. 0 0 
Yoga  
1 0 . 3 0-11. 3 0 
AcquaGym 
1 6. 0 0-17. 0 0 
1 7. 0 0-18. 0 0 

Ginnastica 0 9. 3 0-
1 0. 3 0 
1 0. 3 0-11. 3 0 
 

Ginnastica   
0 9 . 3 0-10. 3 0 
1 0. 3 0-11. 3 0 
Musicoterapia 
1 5. 3 0-16. 3 0 
AcquaGym 
1 6. 0 0-17. 0 0 
1 7. 0 0-18. 0 0 

Yoga  
1 0 . 3 0-11. 3 0 
Logopedia** 
1 0. 3 0-12. 0 0 
 

Couselling* 
0 9 . 0 0-12. 0 0 
 

Ginnastica a  domicilio: nei giorni e  negli ora ri  scelti con i destinatari del se rvizio (attività  su richiesta  e  con valutazione medica )      * 
Ind iv idua l e o di gruppo – su preno ta z ione        ** c /o Riab i l i t a z ione d i Somma Lombardo 

 

 

Associazione Parkinson Insubria Onlus Legnano 
In fo: Maria  Giovoni Tel 347-7508105 – Riunione: 2° sabato del mese h09.30  

c/o sede di via  Gira rdi 19 -  Legnano 
 

Donazioni deducib i l i  f i scal mente :  
IBAN Banca IT52 C-03204-20200.000.000.00.3171 

LUNEDI’ MARTEDI’ MER COLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
Musicoterapia 
1 5. 3 0-16. 4 5 
 
 

Fisioterapia 
1 0. 3 0-11. 3 0 
 
Parliamoinsieme  
1 4 . 3 0-16. 3 0 

Lezioni di ballo 
1 4. 3 0-15. 3 0 
 
Yoga  
1 5 . 3 0-16. 3 0  

Fisioterapia 
1 0. 3 0-11. 3 0 
 
Facciamoci le  c a rte 
1 4. 3 0-16. 3 0 
 
Lavori Manuali 
1 4. 3 0-16. 3 0 

Logopedia 
1 4. 3 0-16. 3 0 
 

Shiatsu  
1 4 . 3 0-15. 3 0 
 

Yoga
10.45-11.45

Ginnastica
Dolce
10.45-11.45

Ginnastica
Dolce
10.45-11.45

Biodanza
9.15-11.15

Shiatsu
11-12

INIZIATIVE  L’elenco delle attività 2010 per i soci parkinsoniani di As.P.I

Gioco Bocce
10.30 - 11.30

G
i

Banca di Legnano

Banca di Credito Cooperativo di Busto G. e Buguggiate

BNL Varese

Shiatsu
15.00 - 17.00

Ginnastica dolce
09.30 - 10.30
Ginnastica
differenziata
10.30 - 12.00
Yoga
11.30 - 12.30
Acqua Gym
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Ginnastica dolce
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30

Ginnastica dolce
09.30 - 10.30
10.30 - 11.30
Ginnastica dolce
09.30 - 10.30
AcquaGym
16.00 -17.00
17.00 -18.00
Musicoterapia
15.30 - 16.30

Logopedia
09.30 - 10.45

Gruppi di pittura
14.30 - 17.30

Ginnastica dolce
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La fragilità     
è la nostra 
forza!
Giuseppe Macchi

E' un inverno strano quello che 
viviamo.

Non solo per il meteo 
imprevedibile - dapprima piovoso 
poi insolitamente caldo - ma 
soprattutto per un'incertezza ed 
instabilità economica, 
occupazionale che mina il 
presente delle famiglie e addensa 
nubi sul futuro pensionistico. 

L'arrivo in campo al vertice 
governativo del varesino Mario 
Monti non pone al riparo dagli 
allarmi finanziari e dal terremoto 
monetario. E nemmeno si poteva 
pretendere che SuperMario 
potesse agire con la bacchetta 
magica ..

Ma noi - Parkinsoniani italiani, 
famiglie ed amici - siamo certi 
che  sapremo venirne fuori; 
siamo in grado di confortare, 
infondere coraggio, aiutare a 
superare i peggiori momenti della 
vita. 

L'empasse da spread impazzito 
non ci paralizza. Siamo Italiani e 
di crisi ne abbiamo superate 
tante. 

E lo affermiamo consci delle reali 
difficoltà, fiaccati ed irrigiditi dalla 
malattia ogni giorno, ogni ora; la 

nostra sofferenza diventa virtù, 
coraggio, voglia di vivere. 

Così i nostri limiti si trasformano 
in basi di partenza per 
intraprendere nuove esperienze, 
esplorare mondi sconosciuti, 
incontrare gli altri, ascoltare 
opinioni a confronto ed allenarsi 
fisico e psiche per le sfide del 
domani. 

Siamo in possesso di cinque 
meravigliosi valori: ragione, 
spirito, fantasia, amore, capacità 
di aggregazione. 

Manteniamoli in esercizio e 
Mister Parkinson avrà vita dura: 
egli non potrà seguirci in alta 
quota: più voleremo alto, più 
rimarrà inchiodato al terreno. 

E' un essere privo di anima, solo 
materiale, dunque passeggero.

 Buon 2012 di gioia a tutti!

Di Parkinson 
si può vivere!
E’ questo il 
messaggio che 
dovremo avere 
sempre nel nostro 
cuore e nella nostra 
mente.

Pagina  6

Intervista al 
Dott.  Giulio 
Riboldazzi
Una serie di 
domande e risposte, 
al neurologo e 
all’uomo..

Pagina 2

Echi dalla III 
Giornata 
nazionale 
Parkinson
Il resoconto 
dell’evento dalle 
nostre Sezioni, 
ovunque un 
successo!

Pagina 6

Campagna 
acquisizione 
nuovi Soci e 
rinnovi 
Perché iscriversi ad  
As.P.I.?

Leggete cosa Vi 
offriamo ...

Pagina 4

Il vostro 
Giornale
Finalmente, da 
questo numero 
riserveremo lo spazio  
per le vostre opere, 
sbizzarritevi, saremo 
lieti di pubblicarle sul 
giornalino !

Pagina 8

Papa Giovanni Paolo  II

Il simbolo della fragilità e al tempo stesso 
della forza interiore

E D I  T O R I A L E

Liberi!
 Periodico trimestrale  cura di As.P.I. - Associazione Parkinson Insubria Onlus - 

Liberi!
Ad un mese dalla sua prematura scomparsa, questa edizione è dedicata
alla Prof.ssa Emilia Martignoni, tra i fondatori della nostra Associazione.
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Un Angelo veglierà sui Parkinsoniani.
In onore di Emy
ecco di nuovo Liberi!
di Antonio Ranfagni

Dopo un anno di “black-out”, di cui Vi chie-
diamo scusa, siamo di nuovo qui, ancora
nella veste classica e con lo stesso modo di
editare il giornale.
Eppure, su Liberi soffia una brezza di rinno-
vamento o, addirittura, di rivoluzione nella
grafica, nei contenuti e anche nel modo di
comunicare. I vertici di As.P.I. vorrebbero un
giornalino al passo con le notizie, puntuale
nelle uscite, dinamico e interessante, scritto
in modo chiaro e accattivante. Ma per fare
ciò, occorrono alcune persone che si occu-
pino stabilmente della redazione, che sap-
piano proporre in anticipo gli argomenti su
cui costruire il giornale.
Gli eventuali scritti dei collaboratori saltuari
andrebbero a completare ogni numero. Oggi
invece il giornale si regge esclusivamente
sulla buona volontà di alcune persone che
se esauriscono la loro vena, purtroppo ne
mettono in crisi la pubblicazione.
Ed è ciò che è successo fino a poco tempo
fa. Il destino ha voluto che mentre questo
numero era in lavorazione, Emy ci lasciasse.
In suo onore e rispetto, Le abbiamo dedicato
il giornale, facendo un giuramento:

Liberi rinascerà dovessimo anche
essere da soli!

da Varesenews del 24 marzo 2011.

Carissimo direttore, ti invio un breve
ricordo e due foto della Grande (nel
carattere e nella professione) ma
modesta (nelle ambizioni di potere)
Professoressa neurologa - parkinso-
nologa Emilia Martignoni, Emy
per gli amici, amatissima da stu-
denti, malati di Parkinson e loro
famigliari, dal mondo accade-
mico e dalla comunità scientifica
internazionale. Dopo i funerali,

riposerà nel cimitero di Schianno.
Anch’io e mia madre Angela (scom-
parsa nel 1994 e spenta come una
candela dalla malattia degenerativa
chiamata Parkinson) con la mia fa-
miglia, abbiamo avuto il privilegio
di conoscerla, di apprezzare l’indi-
scussa professionalità unita ad una
carica umana esemplari. Non amava
il clamore e la mondanità, predili-
geva l’operosità silenziosa e lo spi-
rito di servizio. Non era attratta dalle
mete turistiche facili ma amava i

viaggi estenuanti nel
Nepal, il trekking in La-
dakh, il deserto libico ed
egiziano, il gran canyon,
le Cappelle della Via
Sacra di Varese o i gra-
dini di Monteviasco. È
stata stroncata in 10 mesi
da un tumore ai polmoni
pur non avendo mai fu-
mato una sigaretta... Era
molto stimata all’estero,
come ricercatrice negli
Usa e in Germania ed ap-
prezzata da gruppi di vo-
lontariato, a Varese (aveva
collaborato alla nascita
dell’Assoc. Italia Parkin-
son Varese con Maria
Luisa Petitti e Edy Paroni
Pennisi, oggi Assoc. Par-
kinson Insubria) e in altre

Il ricordo della professoressa tanto amata, a cura di
Giuseppe Macchi, nostro direttore responsabile.

Periodico a cura di As.P.I. - Associazione Parkinson Insubria Onlus - Varese

AUTUNNO 2011 - INVERNO  2012 
ANNO  XIV - N.  44Associazione Parkinson Insubria - Onlus

In questo numero



LIBERI ! n.44 pag. 2

Sulla strada giusta verso la meta. Ora affrontiamo insieme le curve
di Antonio Ranfagni

Ci da’ appuntamento nell’ambulatorio Parkinson, 
al distaccamento dell’Ospedale di Circolo di 
Varese, in Via Monte Rosa. Aperto tutte le 
settimane,  l’Ambulatorio è ormai divenuto punto 
di riferimento per centinaia di malati e le loro 
famiglie. Dopo i saluti di rito, iniziamo l’intervista.

Quali passi avanti compiuti dalla ricerca 
scientifica, cui hanno dato risalto i mass 
media? Si è imboccata finalmente la strada 
giusta per sconfiggere la malattia?

"La strada “giusta” per sconfiggere la malattia è 
stata intrapresa da molto tempo ed ogni nuova 
scoperta, siano nuovi farmaci o la causa del male, 
è un avvicinamento alla meta. Certamente le 

scoperte più recenti aprono affascinanti prospettive di cura e di prevenzione".

Veniamo alla realtà. A suo parere le “armi” oggi disponibili per il neurologo parkinsonologo, 
dalle cure farmacologiche alle attività complementari, consentono di calibrare il giusto cocktail 
per fronteggiare gli scompensi causati dalla malattia?

"Posso affermare con certezza che le cure attuali sono in grado, se adeguatamente calibrate da un 
medico esperto, di garantire una buona qualità di vita ed un buon controllo dei sintomi della malattia di 
Parkinson per molti anni".

Parliamo del rapporto tra pazienti e istituzioni sanitarie. A che punto è,  presso le Aziende 
Ospedaliere del territorio,  l’approccio professionale del personale medico-infermieristico verso 
un malato di Parkinson? Sussiste il “lavoro d'equipe” o il parkinsonologo viene chiamato a 
consulto solo se e quando si presenti la necessità? Succede che, in caso di ricovero di 
parkinsoniani, qualche ospedale sia sprovvisto dei farmaci  e  chieda al  paziente di portarseli 
da casa e di autogestirsi la somministrazione!

"Sono in corso continui sforzi in tutta Europa per cercare di mettere in campo una rete di professionisti ed 
istituzioni che sia in grado di rispondere alle esigenze del malato parkinsoniano. In Lombardia siamo 
all’avanguardia in questo settore con una rete di Centri di Eccellenza di cui Varese fa parte, per la cure a 
360 gradi della Malattia di Parkinson, dalla diagnosi alla riabilitazione. Il nostro territorio, grazie allo sforzo 
comune di molti professionisti tra cui l’indimenticabile Professoressa varesina Emilia Martignoni, 
recentemente scomparsa, possiede grandi eccellenze. I problemi non mancano ed il lavoro da fare è 
ancora molto perché le situazioni citate purtroppo si verificano ancora anche in grandi ospedali".
 
Una domanda sul rapporto tra il Comitato Scientifico e la nostra  Associazione. Lo statuto 
sociale prevede che ogni Sezione possa nominare il proprio Comitato, ma così facendo non si 
rischia di disperdere l’utilità di questo organo consultivo, e disarticolare gli interventi e le 
iniziative prese in autonomia? Secondo Lei, sarebbe necessario un maggior coordinamento e la 
stipula di linee d’azione comuni?

"Sicuramente. Il carattere “federale” della nostra associazione rappresenta una forza per un migliore 
coordinamento sul territorio e con il territorio, viste le molte realtà assistenziali esistenti nel raggio di azione 
delle nostre sezioni. Ma un coordinamento globale è auspicabile e necessario perché gli sforzi ed i 

INTERVISTA AL DOTT. GIULIO RIBOLDAZZI

Fiori o Neuroni?
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successi di ogni Sezione siano un moltiplicatore per tutti,  finalizzato al raggiungimento della mission 
dell’As.P.I 

Stiamo progettando di dedicare spazio su Liberi ! ad una rubrica da chiamare “ELASTICA…
MENTE”, dove inserire giochi, quiz ed esercizi per mantenere dinamica la mente. Cosa ne 
pensa?
“Penso che sarebbe un’ottima idea. L’uomo non vive di sole notizie e se uno strumento di divulgazione 
può divenire anche una “terapia” siamo sulla giusta strada".

In avvio dell'anno 2012, vuole fare un augurio ai nostri soci Parkinsoniani e famiglie?

"Il mio augurio è di cercare di essere sereni, attivi ed il più possibile appagati dalla propria esistenza, 
anche se con un compagno di viaggio un po' ingombrante di nome... Parkinson. Aggiungerei un 
messaggio rivolto a tutti, Parkinsoniani e non, a contribuire in ogni modo possibile al successo 
dell’Associazione AS.P.I. che rappresenta un bene prezioso costituita e rinvigorita da molti, ma che si 
deve nutrire dello sforzo di tutti per dare i suoi frutti. E' cresciuta molto e tanti sono i traguardi che ci 
attendono. 

L’intervista è finita, lasciamo il  Dottore ai suoi pazienti. “E’ stato un piacere incontrarvi e scrivere 
per LIBERI!  Ma vista l'entità dei temi trattati, la prossima volta esigo un... “cachet”!” ci saluta 
sorridendo Giulio Riboldazzi, abbracciandoci con affetto. E noi che siamo toscani a cui non manca la 
prontezza di spirito, rispondiamo “Sarà fatto Dottore, le va bene un Moment?” 

DOTT. GIULIO RIBOLDAZZI
Profilo autobiografico

Nasce a Busto Arsizio (VA) il 23/09/1974, sposato con Chiara (medico 
Pneumologo) con la quale condivide l’educazione e la crescita  di due figli: 
Marco di 7 anni e Cecilia di 2 anni.

Consegue Master di specializzazione Laurea con lode a Varese nel 1999 e 
specializzazione con lode nel 2004. Gli sono affidati numerosi incarichi 
come Relatore in Congressi locali e nazionali.

Gli viene attribuito l’Assegno di ricerca universitario nel 2005 per 
l’implementazione di un servizio di consulenza neurologica per 
Parkinsoniani all’Istituto Molina di Varese. 

Dal 2004, è il Referente del Centro Parkinson dell’Unità Operativa di 
Neurologia dell’Ospedale di Circolo di Varese diretta dal Prof. Giorgio Bono 
e dal 2010 è Aiuto Neurologo presso la Neuro-riabilitazione della Casa di 
Cura Le Terrazze di Cunardo diretta dal Dr. Luciano Salvato.

La sua filosofia di vita: Dio aiuta gli audaci….ma intanto lavora e carpe 
diem

Motti a cui si ispira: chi non risica non rosica, il lavoro nobilita l’uomo.

Hobby e passioni: informatica, film, nuoto, viaggi e buona tavola.

INTERVISTA AL DOTT. GIULIO RIBOLDAZZI
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Perché iscriversi 
all’Associazione Parkinson 
Insubria o rinnovare l’iscrizione 
per l’anno 2012?
Innanzitutto iscriversi all’Associazione   
significa entrare a far parte di una 
comunità, in cui possono incontrarsi 
non solo i Parkinsoniani, ma anche i 
familiari.

L’associazione per favorire 
l’aggregazione dei suoi Iscritti, quale 
aiuto concreto nell’affrontare con 
serenità la malattia, organizza corsi e 
attività ludiche volte anche a migliorare 
la qualità di vita e di socializzazione di 
tutti, malati e non.
Ogni Sezione, nell’ambito delle proprie 
possibilità e disponibilità, organizza in 
totale autonomia le attività e i corsi con 
lo scopo di essere più vicina possibile ai 
bisogni dei propri Soci.

Per diventare Soci è sufficiente aderire 
all’Associazione, iscrivendosi e 
versando annualmente le quote sociali 
fissate da ogni Sezione (contattare le 
singole Segreterie i cui riferimenti sono 
riportati nella tabella a pag. 5).

Ecco ciò che proponiamo ai 
nostri Soci

 Incontri formativi e informativi 
Aperti a tutti coloro che sono interessati 
alla Malattia  di Parkinson, le sue 
complicanze, gli aggiornamenti sulla 
ricerca, chi voglia ricevere consigli su 
come poter affrontare quotidianamente i 
disagi causati dalla malattia.
A Varese, il primo sabato di ogni mese, a 
Legnano il secondo sabato,a Cassano 
Magnago, il terzo.

 Corso di Biodanza
Attività di gruppo che coniuga 
l’emozionalità indotta dalla musica con 
il movimento del corpo.
A Varese

 Ginnastica riabilitativa e esercizi 
di logopedia

Attività di gruppo per la rieducazione 
motoria coniugata al recupero delle 
funzioni vocali e laringoiatriche.
A Cassano Magnago (con distaccamenti 
nei Comuni di Busto Arsizio, Gallarate 
e Tradate)

 Ginnastica riabilitativa
A Varese e Legnano
A Cassano Magnago è prevista la 
possibilità di prestazione a domicilio

 Massaggio Shiatsu
Attività di gruppo e singola per 
l’applicazione della disciplina orientale 
Shiatsu per la Malattia di Parkinson
A Varese e Legnano

 Musicoterapia
Attività di gruppo per il recupero del 
movimento attraverso il ritmo musicale 
con l’utilizzo di strumenti a percussione 
direttamente da parte dei pazienti. 
Esercizi  di canto e di ballo
A Legnano

 Logopedia
Attività di gruppo con esercizi di 
mantenimento del tono vocale. In via 
sperimentale sono condotti test ed 
esercizi sulla memoria.
A Legnano

(Continua a pag. 5)

Campagna acquisizione nuovi soci e rinnovo quote sociali

“LA VITA VALE SEMPRE LA PENA DI ESSERE VISSUTA”
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 Corso di pittura
Attività di gruppo con l’insegnamento 
di tecniche pittoriche basilari
A Legnano

 Incontri culturali
Conferenze con dibattito su temi 
riguardanti eventi storici, arte, viaggi, 
cultura in genere
A Legnano

 Soggiorni terapeutici mare e 
monti

Organizzazione e assistenza sul posto di 
periodi di vacanza estiva in località 
montane e marine
Iscrizione presso tutte le Sezioni

 Attività ludiche e lavori manuali
Scuola di burraco e altri giochi di carte. 
Organizzazione tornei. Produzione di 
oggetti vari volta al recupero della 
manualità
A Legnano

 Eventi organizzati e feste
Attività aggreganti volte a rinforzare il 
sentimento di comunità a cui 
partecipano soci, famigliari e amici
Presso tutte le Sezioni

Per conoscere i dettagli delle attività 
(orari,  giorni, luoghi ecc) Vi invitiamo  
(e…speriamo siate in molti…) a 
contattare l’AsP.I. Associazione 
Parkinson Insubria Onlus - durante 
l’orario di apertura della Segreteria sita 
in Varese –Via Maspero,  20 (dal lunedì al 
venerdì – dalle ore 09.30 alle ore 12.00 – 
Tel./fax 0332.234490) o le rispettive 
Sezioni ove si svolgono i corsi e le 
attività di Vs. interesse (tutti i 
riferimenti sono riportati nel riquadro 
accanto).

Il nostro motto è “La vita vale sempre la 
pena di essere vissuta. Dateci una mano 
E VIVETELA con noi!

Vi aspettiamo numerosi per condividere 
INSIEME questo cammino di vita spesso 
difficile da affrontare DA SOLI!

Margherita Uslenghi

Vacanze marine
La scorsa estate abbiamo 
proposto un soggiorno 
quindicinale presso la   
Riviera Ligure,  nella 
ridente cittadina di Sestri 
Levante. 
Qui vediamo un gruppo 
di partecipanti durante la 
passeggiata a Zoagli.
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D I  P A R K I N S O N ,  S I  
P U Ò  V I V E R E  
Antonio Ranfagni – aranfagni@virgilio.it
Chi attendeva annunci roboanti e trionfalistici  
di scoperte che avrebbero posto la parola 
fine sulle nostre sofferenze, forse è rimasto 
deluso.  
Lʼobbiettivo della terza edizione della 
Giornata Nazionale Parkinson non era certo 
quello di generare false aspettative, bensì 
quello di fornire il quadro più reale possibile 
della situazione allo stato odierno, per 
dimostrare quanto comunque sia migliorabile 
la qualità della vita di un Parkinsoniano e dei 
suoi cari.
Rispetto alle precedenti edizioni, stavolta 
come non mai,  si è puntato alla 
sensibilizzazione capillare di famiglie, medici,  
amministratori pubblici, badanti  e ogni altro 
soggetto coinvolto dalla malattia di 
Parkinson.   
Le nostre Sezioni hanno risposto alla grande 
organizzando  seminari, tavole rotonde, 
manifestazioni pubbliche, partecipando agli 
info-point collocati  allʼinterno degli ospedali, 
aperti al pubblìco.
Così sia a Varese che a Tradate, sia a 
Legnano, Cassano Magnago e Novara, 
durante gli incontri tra pazienti-famigliari da 
una parte e gli esponenti delle strutture 
socio-sanitarie dallʼaltra, si sono vissuti 
momenti di straordinaria intensità per capire 
ed informare sullo stato dellʼarte tra 
sintomatologia, diagnosi e cura.  
Sembra che la ricerca abbia intrapreso la 
strada giusta per un domani, chissà quanto 
ancora lontano, libero da questa malattia. 
Intanto prosegue la sperimentazione sulle 
cellule staminali, ma anche in questo caso, la 
diffusione su larga scala di questa possibilità 
di cura, potrà avvenire solo tra diversi anni. 
Quindi, teniamo i piedi saldamente a terra e 
cerchiamo di vivere al meglio, ciascuno delle 
proprie possibilità.

Cosa ci offre il presente? La gamma  di 
farmaci disponibili (che si arricchirà tra poco    
con i farmaci “monodose” ), consente di 
personalizzare la cura dei sintomi a seconda 
dei nostri bisogni. Certo i farmaci non 
bastano, occorre che anche noi malati 
facciamo la nostra parte,  con coraggio e 
pazienza, come sempre. 

Cerchiamo allora di non fare i “malati”, di 
mantenere un rapporto sereno con chi ci sta 
accanto, anche se a volte ci tratta come 
bambini, di collaborare con i nostri medici, 
fornendo ai controlli notizie dettagliate e 
precise sullʼandamento del nostro parkinson.

Non isoliamoci, viviamo attivamente,  la 
nostra Associazione ci  può aiutare in questo!

Riuscitissima in tutte le nostre Sezioni 
la Giornata Nazionale  Parkinson. 
Indimenticabile il concerto a ricordo 
della Prof. Emilia Martignoni.

Mr. P., così non mi 
spaventi più
As.P.I. VARESE

Meglio di  così non  poteva iniziare la Giornata 
Nazionale a favore della sensibilizzazione della 
malattia di Parkinson! Venerdì 25 novembre 
nell’Aula Magna dell’Università dell’Insubria si 
è tenuta una tavola rotonda sul Parkinson, 
sintomi, opzioni terapeutiche e riabilitative.  

Dopo gli interventi dei medici neurologi - che 
hanno spiegato a che punto sia arrivata la 
ricerca -  è stata data la parola alla platea, 
formata da malati e loro familiari.  Le domande 
non  sono mancate, e in  termini semplificati, 
come ben  richiesto dal Prof. Giorgio Bono, 
primario di Neurologia dell'Ospedale di 
Varese, esperti e ricercatori hanno cercato  di 
rispondere nel modo più esauriente possibile. 

Anch’io ho chiesto la parola, e rifacendomi alla   
figura dell'amata prof. Emilia Martignoni, 
autentico angelo custode, ho riferito il  mio 
modo di vivere il Parkinson. Per la Prof. Emi, 
ogni paziente era una persona da accogliere 
con  amore. Lo dimostrava,  facendomi entrare 
nel  suo studio per le visite periodiche,  con 
l'affettuoso:  "Brizzi come va?"  E mi baciava. 
Quale miglior antidoto contro la malattia?

Emi partecipava con  piacere alle nostre 
riunioni mensili. Con  terminologia chiara - non 
usava paroloni - annunciava le ultime novità e 
ci raccomandava di non  crearci facili illusioni, 

quando sui mass-media apparivano notizie  di 
pronta guarigione, grazie a soluzioni o 
interventi chirurgici miracolosi.

Ci raccomandava di usare bene i farmaci, 
senza abusarne, ma anche senza privarci di 
quella dose in  più di levodopa, ad esempio 
per uscire di casa e quando al nostro corpo 
richiediamo sforzi maggiori.

Mai rinunciare ai piccoli-grandi piaceri della 
vita ed a coltivare i propri (anche nuovi) 
interessi;  solo così Mr. P. non  fa più paura. Ci 
sono tantissimi hobby a cui dedicarsi, ma 
riservate sempre un po‘ di tempo per gli amici.

Tra gli hobby, ascoltare buona musica rilassa e 
solleva lo spirito,  come è avvenuto grazie 

all’esibizione dell’orchestra da camera 
“Poseidon”, dopo la chiusura della tavola 
rotonda e dell’accorata commemorazione di 
Emi da parte di Giuseppe Macchi.  Le note di 
questa musica sono salite al Cielo dove la 
nostra  Prof. avrà senz’altro gradito. 

Laura Brizzi

As.P.I. CASSANO MAGNAGO

A Tradate, la III Giornata Nazionale Parkinson 
si è aperta con  l’incontro informativo presso il 
"Galmarini", alla presenza del sindaco Stefano 
Candiani, l’Assessore Giuseppe Bonosso,  del 
Primario di Neurologia di Busto Arsizio, dott. 
Daniele Porazzi,  del Direttore dell’A.O. 
Galmarini, dott,ssa Brunella Mazzei, dei 
neurologi del dipartimento di Saronno, dottori 
Crampa  e Roncorari. 

Il dott, Uccellini con la dr.ssa Ossola, medici di 
riferimento per la malattia di Parkinson al 
Galmarini,  hanno fornito informazioni sulla 

ECHI DALLA TERZA GIORNATA NAZIONALE PARKINSON - 28.11.2011

mailto:aranfagni@virgilio.it
mailto:aranfagni@virgilio.it
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ECHI DALLA III GIORNATA NAZIONALE PARKINSON - 28.11.2011

malattia, avvalendosi di strumenti audio-visivi, 
davanti ad una folta schiera di pazienti e 
famigliari,  associati alla nostra Sezione AS.P.I., 
residenti tra Busto e Tradate. Al termine della 
presentazione, si è acceso un  dibattito : 
dall’interessante momento, si sono potute 
evidenziare opportunità, legate all’analisi dei 
bisogni fatta in  rete con i medici di riferimento, 
in  modo da permettere di ottimizzare le azioni 
di impegno sia degli ambulatori presenti che 
dell’Assoc. stessa. 
 

La direzione ospedaliera ha confermato il 
favorevole parere alla presenza di operatori 
volontari  negli ambulatori Parkinson, per 
ottimizzare il  sostegno necessario e creare una 
vera comunità di cura alla persona.
Da Saronno, interessante i l progetto 
presentato: disporre di un  giorno da dedicare 
ai malati di Parkinson. Ciò consentirebbe di 
migliorare nel nostro territorio la presa in  carico 
dei malati.

Sul fronte caregiver, AS.P.I. ha segnalato l’aiuto 
informativo che gli ambulatori potrebbero 
fornire, sotto l’aspetto di supporti psicologici a 
chi ne ha bisogno, massimizzando così 
l’impiego di risorse, oggi ridotte, che immesse 
nella rete ambulatoriale, potrebbero dare 
risposte mirate alle situazioni di disagio che la 
cronicità di questa malattia comporta. 

La giornata si è poi conclusa con una bella 
serata musicale, grazie alla collaborazione e 
alla disponibilità del Comune, del Dott. Uccellini 
e del gruppo “Sine Nomine” di Varese, 
incentrata sulle allegre canzonette italiane dagli 
Anni Venti ai giorni nostri, cantate in  coro 
polifonico,  con  l’imitazione vocale degli 
strumenti musicali:  si è rivelata come una 
ulteriore terapia per tutti.

Giulia Quaglini

As.P.I. LEGNANO

Volontari  della Sezione hanno animato gli info-
point predisposti  presso l’Ospedale Civile di 
Legnano, nelle sedi di Legnano, Magenta e 
Cuggiono. Domenica si è tenuto l'evento, in 
collaborazione con  l’U.O. Neurologia dell’A O. 
Legnano, con  il patrocinio del Comune, presso 
l’Auditorium delle Scuole Rodari”,  sul tema 
“Parkinson: il  gioco di squadra aiuta”.  Maria 
Giovoni ha aperto l'evento porgendo  il 
benvenuto, prima dell'intervento di Patrizia 
Perrone, direttrice dell’U.O.  Neurologia che ha 
posto l’accento sul coordinamento tra tutte le 
figure dei medico, paziente, famigliari. In  questi 
ultimi anni nel rapporto con il proprio medico, il 
paziente ha avuto un  ruolo di protagonista: da 
soggetto passivo ad attivo, tanto che oggi il 
neurologo non prescrive la cura, ma propone e 
concorda con il paziente stesso.

La Dot t .ssa Per rone ha sot to l ineato 
l’importanza delle Associazioni come la nostra, 
che fanno da trait-d’union tra istituzioni socio-
sanitarie e malati-famigliari, rappresentandone i 

diritti. As.P.I.,  tra tante, è l‘unica Associazione 
presente presso l’ambulatorio di Neurologia. 

E' seguita la testimonianza di Luca Guenna, tre 
anni di malattia: ha dato una sferzata di energia 
alla platea, lanciando un messaggio che invita 
ogni parkinsoniano ad uscire dal guscio, 
rendersi utile agli altri, valorizzare le proprie 
capacità, coinvolgendo altri pazienti. 

Il suo esempio è stato il fulcro dell’incontro, mai 
darsi per vinti, mai farsi prendere dallo 
scoramento, combattere quotidianamente per 
sentirsi ancora vivi.  Luca ha cantato: gli  esercizi 
di logopedia e canto tengono a bada l’attacco 
della malattia al suo apparato vocale: ha 
chiuso My way con  un acuto finale a lungo 
applaudito.

L'evento è proseguito con l’Ass. Culturale 
Amici  del Teatro di Legnano che si è esibita 
nella lettura dei brani scritti da Stefano Benni, 
con  proiezione di audio-visivi che ricordano la 
storia popolare del nostro Paese.

Antonio Ranfagni  

As.P.I. NOVARA

In  occasione della Giornata del Parkinson, 
presso l’Azienda Ospedaliera, Universitaria 
“Maggiore della Carità” di Novara,  è proseguita 
la serie di  incontri formativi rivolti ai malati di 
Parkinson ed ai loro familiari e, più in  generale, 
a tutti coloro che sono interessati a conoscere 
meglio la malattia.

Organizzato dai medici del  “Centro Malattia di 
Parkinson e  Disordini del Movimento” della 
Clinica Neurologica del “Maggiore” di Novara, 
insieme con  l’Associazione Parkinson Insubria - 
Sezione di  Novara, l’incontro di Sabato ha 
avuto un  notevole successo di pubblico con 
oltre cinquanta partecipanti.

 Relatori dell’incontro, che si è tenuto presso la 
Biblioteca della Clinica Neurologica, sono  stati:
- dott.ssa Silvia Bottari, psicologa dell’Area 

Neurops ico log ica : ha esamina to l e 
complicanze psicologiche, i deficit cognitivi 
ed i disturbi comportamentali che possono 
far parte del processo naturale della malattia.

- dott. Alessio Baricich, del reparto “Recupero 
e Rieducazione Funzionale”: ha parlato 
dell’efficacia del trattamento riabilitativo 
motorio.
-  dott.Mauro Brugnani, del reparto “Dietetica e 
Nutrizione Clinica”:  ha trattato la fondamentale 
importanza della terapia dietetica,  con 
attenzione per i pazienti curati con  medicinali 
che contengono levodopa.
A completare le iniziative, segnaliamo che i 
medici specialisti sono stati a disposizione dei 
malati e delle loro famiglie dalle ore 9  alle 13.30 
per fornire informazioni sulla malattia e sulle 
opportunità terapeutiche, promuovendo 
l'adesione all'As.P.I.

Cesare Barino

IMMAGINI DELLA III GIORNATA 
NAZIONALE PARKINSON A 

VARESE

Venerdì 25 novembre 2011 una 
delegazione di As.P.I. viene ricevuta 

in Municipio a Varese

Da sinistra,  il Prof. Bono con il Dot. 
Riboldazzi e Mario Pennisi di 

As.P.I.

Momento conclusivo della 
manifestazione svoltasi 

all’Università dell’Insubria
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FINALMENTE!  Arriva su LIBERI! lo spazio dedicato alle opere dei nostri Amici, pazienti, caregiver, famigliari, medici..    
ecc. NON ABBIATE TIMORE! Inviateci prose, poesie, foto, non cerchiamo artisti ma l’espressione delle Vostre idee e dei   
Vostri sentimenti.  In questo numero, pubblichiamo   l’esperienza di un sogno conquistato.

Rapporto Caregiver - Paziente, un esempio da seguire

A ROMA, DAL SANTO PADRE: LA GRANDE 
CONQUISTA DI AVER REALIZZATO INSIEME UN 
SOGNO!
di Giusiana Uslenghi

Mia Mamma Carla, che dalle pagine di “Liberi!”  ha già 
raccontato  altre esperienze da Parkinsoniana, stavolta è 
riuscita a realizzare uno dei suoi sogni più desiderati:  
partecipare all’udienza del Papa a Roma.

Il sogno è stato ancora più agognato,  allorquando il 4 luglio 
scorso, sul punto di partire, dopo che avevo organizzato il 
viaggio nei minimi dettagli, Carla purtroppo è caduta 
rompendosi un femore.

Un incidente che ha r ischiato di compromettere 
definitivamente la sua residua autonomia, e di conseguenza 
ogni possibilità di spostamento. 45 giorni di ricovero  per 
l’intervento operatorio, le immancabili complicazioni, la 
riabilitazione di base.

Poi oltre 50 trascorsi in un Centro specializzato di 
riabilitazione. In questo lasso tempo, Carla non si è persa 
mai d’animo, anzi ha messo in campo tutte le sue risorse per 
potersi ristabilire e arrivare alla sua meta: incontrare il Papa a 
Roma.
Forg ia ta da l le cont inue s f ide a cu i la malat t ia 
quotidianamente la sottopone, Mamma ha una volontà 
ferrea, e un carattere sempre ”solare”, che la rende 
disponibile agli altri.

E così, dopo tanta sofferenza e impegno,  è finalmente 
arrivato il gran giorno: nonostante i 20 anni di malattia, 
Mamma Carla lo scorso ottobre ha potuto incontrare il Papa 
(non in Sala Nervi! ma sarà per la prossima volta……!!!), 
visitare la basilica di San Pietro, pregare sulla tomba di Papa 
Giovanni Paolo II e condividere con tutti noi (eravamo in 20 
nel viaggio a Roma) questa positiva e bellissima esperienza.

Il messaggio che vorrei far arrivare a tutti i Parkinsoniani e ai 
loro cari, è che i limiti posti dalla malattia possono essere 
affrontati e superati  con l’aiuto delle persone vicine al 
malato, che può così avere la possibilità di realizzare i propri 
sogni.

Roma per Mamma Carla è stata questo. Sicuramente, non 
sono mancate le preoccupazioni di non potercela fare o che 
a Mamma capitasse qualcos’altro. Ma quando si crede 
veramente in qualcosa e si è pervasi dal desiderio di fare 
felice una persona  i problemi si possono superare e si riesce 
sempre a raggiungere il traguardo  prefissato.

IL VOSTRO GIORNALE

Mamma Carla (in carrozzina)  e la figlia Margherita (al 
centro)  in Piazza San Pietro

La Benedizione di Benedetto XVI
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LIMITARE IL RISCHIO Di CADUTE NELLA MALATTIA DI PARKINSON 
ALCUNI CONSIGLI PRATICI 
 

A causa del progressivo aggravamento della malattia e delle sue varie complicanze, i Parkinso-
niani sono soggetti al rischio di gravi infortuni dovuti alle cadute. Più la malattia è in fase avan-
zata, più alto sarà il rischio. Peraltro, si possono seguire alcuni semplici suggerimenti per la si-
curezza, e cercare di diminuire questo rischio. 
 
I sintomi tipici del Parkinson, come la rigidità, l’equilibrio sbilanciato, e la lentezza, contribuisco-
no  tutti a fare emergere la tendenza a cadere. 
Flettere il corpo in avanti, mentre si cammina con brevi passi strascicati, voltarsi troppo veloce-
mente, bloccarsi all’improvviso a metà del passo (freeezing), sono tutti fattori che aumentano le 
probabilità di cadere. 
 
L’ipotensione posturale (calo improvviso della pressione quando il paziente si mette in posizione 
eretta), che può essere dovuta ad un effetto collaterale da farmaci, può produrre vertigini, peri-
colosissime per cadere. 
 
Consigli di sicurezza per mantenere l'equilibrio 
 

Ecco alcuni semplici consigli di sicurezza per i pazienti, che anche gli operatori sanitari e i care-
giver dovrebbero tenere presenti. 
 
- Tenete sempre una mano libera quando camminate, ciò vi permetterà di appoggiarvi al so-

stegno più vicino, che voi avrete individuato pianificando il percorso da fare, prima di iniziare a 
camminare. 

 
- Provate a oscillare entrambe le braccia il più possibile mentre si cammina. Questo aumenta 

l'equilibrio e la stabilità durante lo spostamento. 
 
- Dato che noi Parkinsoniani, sugli scalini, andiamo come lippe, se siete in piano, e non riuscite  

a schiodarvi, provate a simulare uno scalino da salire utilizzando un riferimento sul terreno (u-
na luce laser o quella di una pila elettrica, un bastone con il manico a L che, capovolto, può 
sembrare uno scalino ecc..) vedrete che come per miracolo, riuscirete a sollevare il piede e 
fare il primo  passo. 

 
- Mentre camminate, tenete le gambe leggermente divaricate. Questo migliora la stabilità, di-

stribuendo uniformemente il peso  
  su un'area più grande attraverso le gambe e i piedi.                                     ./,  



 
- Provate a scomporre mentalmente la sequenza del  movimento del cammino, poi concentra-

tevi sulla sequenza e ripetetela ad ogni passo. Ciò potrebbe aiutarvi a fare una camminata. 
 
- Calzate le scarpe più adatte alle vostre necessità, il piede è il punto di appoggio dove comin-

cia il movimento ed è essenziale per l’equilibrio, i nostri piedi non devono soffrire. 
 
- Quando dovete alzarvi,  da seduti spostatevi lentamente e attendete qualche secondo prima 

di iniziare a camminare. Se siete distesi, dovete mettervi seduti e aspettare un minuto, prima 
di alzarvi in piedi. 

 
- Se dovete voltarvi, ruotate il vostro corpo molto lentamente, prendendo una traiettoria leg-

germente curva. 
 
- Se necessario, aiutatevi con bastoni, stampelle, carrelli, ecc. 
 
Ogni ausilio va bene, per aiutarvi a non isolarsi dal mondo che vi circonda.... 
 
(fonte: Parkinson’s disease guide 2011) 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Cristoforo Comi, Clinica Neurologica, Dipartimento di 
Medicina Clinica e Sperimentale, Università del Piemonte 
Orientale Amedeo Avogadro

PROVIDER
ECM Service srl

E.C.M.
Il corso verrà accreditato per 40 Medici di Medicina 
Generale.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. 
L’attestato di partecipazione riportante il numero di crediti 
formativi verrà inviato al domicilio del partecipante dopo 
aver effettuato tali verifiche.

INFORMAZIONI GENERALI

ISCRIZIONE
Il corso è gratuito. Saranno accettate le prime 40 richieste 
pervenute, via e-mail o via fax, alla Segreteria Organizzativa. 
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto 
conferma da parte della Segreteria Organizzativa.

SEDE DEL CORSO
Università degli Studi del Piemonte Orientale
Amedeo Avogadro
Facoltà di Economia
Aula n. 203 - 2° Piano
Via Perrone, 18 - NOVARA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

 
Via G.T. Invrea, 9/13 - 16129 Genova
Tel.010 505385 - Fax 010 8992719
e-mail: e.orengo@ecmservice.it - www.ecmservice.it

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo 
incondizionato di

Con il Patrocinio dell’Università
del Piemonte Orientale
e
dell’Ordine dei Medici
e Chirurghi di Novara

PROSPETTIVE
IN TEMA DI
MALATTIA
DI PARKINSON

Dalla gestione medica 
al ruolo delle associazioni
dei pazienti

NOVARA
FACOLTÀ DI ECONOMIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DEL PIEMONTE ORIENTALE
AMEDEO AVOGADRO

SABATO 13 MARZO 2010



Ore 9.30 Registrazione

 Sessione 1  Diagnosi e terapia della Malattia di Parkinson
 Moderatori: Prof.  F. Monaco, Prof. R. Cantello

10.00 Introduzione
 Prof. F. Monaco

10.15  Diagnosi differenziale della malattia di Parkinson
 Prof. R. Cantello

11.00  Coffee break

11.15 Terapia della malattia di Parkinson
 Dott. C. Comi

12.00 Terapia dei sintomi non motori
 Prof. F. Monaco 

12.45 Ruolo del medico di base nella gestione della malattia
 Dott. T. Mafrici

13.30 Discussione

14.00 Colazione di lavoro 

 Sessione 2  Le associazioni di pazienti con malattia di Parkinson
 Moderatori: Prof. E. Martignoni, Dott.ssa P. Arbeia 

14.30 Le terapie complementari nella malattia di Parkinson
 Prof. E. Martignoni

15.15 Ruolo del neurologo nelle associazioni dei pazienti
 Dott. G. Riboldazzi

16.00 Discussione

 Interventi non accreditati ECM:
16.15 Esperienza dell’associazione Parkinson Insubria Varese
 Dott. M. Pennisi

16.45 Proposte di sviluppo dell’associazione Parkinson Insubria Novara

17.00 Verifica con questionario ECM
 Chiusura del Corso

 Sig. C. Barino



RIEDUCAZIONE MOTORIA PER I MALATI DI PARKINSON 

 

E’ unitamente riconosciuta la validità della rieducazione motoria praticata ai malati di Parkinson per 

contrastare e rallentare la progressione della malattia. Integrata alla terapia farmacologica, consente 

la conservazione di un buon tono muscolare e un significativo miglioramento delle capacità motorie 

non definitivamente compromesse. 

 

 

La nostra associazione ha pertanto preso accordi con la PALESTRA e CENTRO DI RECUPERO 

MOTORIO “RI.GENERA”, al fine di ottenere per i nostri soci un trattamento tariffario favorevole, 

attraverso sedute (di gruppo, a coppie, individuali) concordate su appuntamento, durante le quali si 

andrà ad impostare un programma personalizzato e mirato alle abilità individuali ,   volto al 

miglioramento delle funzioni che il Parkinson ha compromesso,  per mezzo di:    

 

 Esercizi posturali 

 Esercizi propriocettivi 

 Esercizi respiratori 

 Esercizi di coordinazione 

 Esercizi di tonificazione muscolare 

 Esercizi di equilibrio 

 

 

Si richiede una certificazione medica che dia parere favorevole allo svolgimento dell’attività 

motoria. 

 

 

Per ogni ulteriore chiarimento vi potete rivolgere al Centro Ri.Genera (Tel. 0321-622877) oppure 

alla nostra associazione (Tel. 0321-56303) 

 

 

Il Centro Ri.Genera è aperto dalle 9.30 alle 20.00/21.00 in Corso Risorgimento 361 

Tel. 0321/622877 


