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Care amiche e cari amici,

si avvicina la bella stagione e con questo numero 2 della nostra rivista vogliamo informarvi sulle 
nuove iniziative di APM Parkinson Lombardia nei mesi di maggio e giugno.
 
Naturalmente prosegue il corso di Biodanza, che terminerà il 6 giugno, mentre si è appena concluso 
il corso di Liedertherapy, che verrà ripresentato in autunno.
In maggio proponiamo un ciclo di  riflessologia plantare e un corso che ci insegna a gestire lo 
stress.
Abbiamo  allestito  uno  stand  per  farci  conoscere  presso  la  Fiera  di  Milano,  nell’ambito  della 
manifestazione “ Fa la cosa giusta”, con un grande ritorno di partecipazione.

Il 16 aprile vi aspettiamo numerosi all’Auditorium Recordati, dove si svolgerà il nostro Convegno 
annuale, che, come lo scorso anno, sarà una tavola rotonda condotta dal dottor  Carlo Gargiulo.
Avrete, nel prossimo numero di “In Forma”, un resoconto dettagliato di questi eventi.

Con la  rivista  riceverete  in  allegato un promemoria  circa  la  possibilità  di  destinare  alla  nostra 
associazione  il  5  x  1000  dell’Irpef.  Come  vi  è  noto,  a  voi  non  costa  nulla  mentre  per  APM 
costituisce un valido aiuto economico finalizzato a sostenere le nostre iniziative. 

Nello spazio aperto della rivista, riservato alle vostre collaborazioni, ospitiamo questa volta: “La 
ballata del Parkinsoniano”, ideata e musicata dal gruppo di Biodanza.

Cogliamo l’occasione per augurare a voi e ai vostri famigliari una serena Pasqua.

Giovanna Menicatti e i Volontari 





IL PROGRAMMA

Le novità di questo bimestre sono: 

1. un ciclo  di  riflessologia  plantare  tenuta da MARCO CODECA'  (dopo il  
successo  dello  scorso  anno).  Preghiamo  gli  interessati  di  chiamare  il  n.  
3466951489 per programmare le sedute che i terranno nella mattinata del giovedì
2. una  serie  di  incontri  con  ANDREA  SARNO  che  insegnerà  a  soci  e  
famigliari come gestire lo stress 

MAGGIO

Lunedì  2 – 9 - 16 – 23 – 30
BIODANZA condotta da Cinzia Pattoni, il corso si terrà nella palestra del Liceo Cremona, viale  
Marche, 73 Milano - dalle h.15,00  alle h. 17,00

Mercoledì   4 - 11 - 18 - 25 
COME GESTIRE LO STRESS condotto da Andrea Sarno (sede APM Via S.Vittore, 16) 
 dalle h. 15,30 alle h. 17,30

Giovedì  5 - 12 - 19 - 26 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE tenuta da Marco Codecà (sede APM Via S.Vittore, 16) 
dalle h. 10,00 alle 13,00

GIUGNO

Lunedì  6
BIODANZA condotta da Cinzia Pattoni,  il corso si terrà nella palestra del Liceo Cremona,viale  
Marche, 73 Milano - dalle h. 15,00 alle h. 17,00 (ultima lezione)

Mercoledì  8
COME GESTIRE LO STRESS condotto da Andrea Sarno (sede APM Via S.Vittore, 16) 
dalle h. 15,30 alle h. 17,30

Giovedì 9
RIFLESSOLOGIA PLANTARE tenuta da Marco Codecà (sede APM Via S.Vittore,16)
dalle h.10 alle h.13

Mercoledì, 15
VISITA AGLI ORTI DI VIA CANELLI, 5 CON MERENDA 
Andremo a vedere le fragole negli orti e non dai banconi del supermercato



AVVISO

Lunedì 18 aprile ore 10,30 presso la sede APM in Via San Vittore 16 
si terrà l’assemblea annuale della Associazione. La partecipazione è 
consentita solo ai soci in regola con la quota di iscrizione
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APM Parkinson Lombardia aderisce a Parkinson Italia

Orari segreteria:

Lunedì e Giovedì 10 - 12
Mercoledì 10 - 12 e 15,30 - 17,30

Per informazioni rivolgersi alla segreteria
Tel. 022847892 Cell. 346651489
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