
Comunicazione a tutti i soci Al.Ce. Valle d'Aosta 

Con piacere comunico a tutti gli iscritti Al.Ce. della Valle d'Aosta le seguenti importanti iniziative, 

concordate con il Centro delle Cefalee dell'Ospedale Parini, (dr. Bottacchi, dr. Giardini, dr.ssa Lia e dr.ssa 

Tosi):  

− è stato attivato uno sportello telefonico Al.Ce.-Centro Cefalee “Parini” che i Soci Al.Ce. possono utilizzare 

per mettersi direttamente in contatto con il proprio neurologo. I giorni destinati, per questo servizio, sono 

tutti i mercoledì e venerdì del mese, dalle ore 11.30 alle 12.30. Per ottenere il numero basta chiamare la 

responsabile Sara Grillo tel. 349-8312286 che sarà lieta di comunicarlo;  

− inoltre, il primo mercoledì di ogni mese, un volontario identificabile con cartellino di riconoscimento e 

foulard dell'Associazione stazionerà nella zona di attesa antistante l'ambulatorio delle Cefalee, al fine di 

distribuire materiale informativo agli utenti;  

− lo Sportello Al.Ce. presso il Centro Servizi del Volontariato continuerà sempre il primo lunedì del mese, 

ma per motivi organizzativi l'orario subirà una modifica: dalle ore 15,30 alle 16,30. Siamo comunque a 

disposizione su richiesta degli interessati per fissare un appuntamento in un orario diverso;  

− continua la collaborazione con le Farmacie Comunali di Aosta, in specifico la Farmacia Comunale n. 1 di 

Corso Battaglione, dove, rispettando un calendario che si può trovare nella Farmacia stessa, saremo 

presenti con materiale informativo e raccogliere nuove iscrizioni e rinnovi ad Al.Ce.  

− nel mese di giugno organizzeremo la GIORNATA REGIONALE DEL MAL DI TESTA in una Piazza della città di 

Aosta. Offriremo confezioni di fiori secchi e ornamentali per una Raccolta Fondi a livello regionale. − 

ripeteremo il “Party-Dolce” in autunno, sempre con la presenza di un “nostro” Neurologo, in 

considerazione dell'esito più che favorevole dell’appuntamento del 10 maggio 2013.  
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