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AI SOCI E SIMPATIZZANTI                                                                                                                                                                  

DELL’ ASSOCIAZIONE PARKINSON INSUBRIA                                                                                                 

SEZ. DI NOVARA – ONLUS 

Carissimi, 

      passate le vacanze, è ora di riprendere tutte le nostre attività.                                     

Il primo incontro settimanale sarà lunedì  1 ottobre alle ore 15,30  presso la Parrocchia 

Sacro Cuore, in Viale Roma. Il parroco, Don Tiziano, è lieto di ospitarci ancora.                       

Vi aspetto numerosi per illustrarvi le nuove iniziative.                                                          

Intanto è ripresa dal 27 agosto la ginnastica adattata alla palestra Gymnasium Academy,  

con Stefano De Pretis istruttore, sempre il lunedì e il giovedì dalle 10 alle 11.                  

Invece all’Alcarotti si dovrebbe iniziare il 10 o il 14 settembre, ma al momento non ho 

certezze né sull’orario né sulla persona che guiderà il gruppo. Vi darò conferma appena 

avrò notizie certe. Se ci sono persone che desiderano frequentare i corsi ma non hanno mai 

partecipato in precedenza, sono pregate di contattarmi direttamente al mio solito numero             

3332136239   

A fine settembre riprenderà anche la fisioterapia a domicilio per chi ne avesse necessità. 

Abbiamo a disposizione due bravi fisioterapisti, Davide e Vittoria.                                       

Come vi avevo già informati, abbiamo preso accordi con una esperta logopedista, la signora 

Emiliana, disponibile a colloqui individuali con i soci che ne faranno richiesta. Quindi chi 

intende usufruire di questa possibilità, me lo faccia sapere al più presto.                                

Tutte queste iniziative saranno in gran parte a carico dell’associazione e verrà chiesto ai 

partecipanti un modesto contributo.                                                                                               

Ad ottobre verranno anche ripresi i Gruppi d’Incontro con la psicologa dott.ssa Silvia Bottari 

che quest’anno proporrà un approccio diverso e gruppi comprendenti sia i parkinsoniani 

che i parenti. Questa spesa sarà a totale carico dell’associazione.                                             

Per ultimo vi ricordo che il giorno 24/11, ultimo sabato di novembre, è la giornata nazionale 

del Parkinson. Noi abbiamo in programma come sempre un Convegno, che quest’anno sarà 

particolarmente interessante; quindi vi invito a segnarvi fin d’ora la data.                               

Un caro saluto e un forte abbraccio.                                                                                                                                       

Novara, 1 settembre 2018 

Adriana                                                        
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