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Si è svolta, domenica 27 novembre, la ventesima edizione di “Un ricciolo per la vita”, evento 
organizzato dall’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella” per presentarsi alla città, 
accendendo i riflettori sulle problematiche connesse alle malattie neoplastiche, dalla prevenzione, 
all’assistenza, al bisogno di socialità e di speranza. La speranza è al centro della manifestazione, nel 
cui titolo sta tutto il significato: l’AOPI cerca di contrastare il trauma della perdita dei capelli che 
consegue alla terapia antitumorale, offrendo una parrucca, che rappresenta uno stimolo a ridurre 
l'angoscia della malattia e, quindi, un incoraggiamento per continuare a vivere.  

La manifestazione si è svolta in due momenti. La mattina medici, volontari e cittadini hanno 
potuto confrontarsi sul tema della prevenzione: screening, alimentazione e attenzione agli stili di 
vita sono stati al centro degli interventi della dottoressa Paola Mantellini del Centro di riferimento 
regionale per la prevenzione oncologica di Firenze, del dottor Alfredo Quinones della Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio di Pisa e della dottoressa Giovanna Masala, esperta in Epidemiologia 
dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita dell’ Ispo di Firenze. A moderare il ricco dibattito Maria 
Giovanna Trivella, dell’AOPI. 
 
Il pomeriggio ha visto il tradizionale spettacolo di moda, musica, cabaret, come sempre 
partecipato da centinaia di spettatori. Sul palco dell’Hotel Galilei si sono esibiti la scuola di danza 
Ghezzi, il piccolo cantante Edoardo Burlacchini e Letizia; hanno sfilato le boutique “Bulli e Pupe” e 
“Chiaramente” mentre Bassano Parrucchieri ha presentato una suggestiva sfilata di acconciature. 
Apprezzatissimi dal pubblico lo spettacolo di magia del mago Robert e il cabaret pisano di Niki e 
Graziano. Lo spettacolo è stato presentato dalla poliedrica Zaira Montico. Alla regia, come ormai 
da venti anni, Stefano Bini. 
 
Durante la manifestazione si è svolta la quinta edizione di “Un rigo per la vita”, concorso 
organizzato dall’AOPI con l’Istituto di Istruzione Superiore Santoni: gli studenti dell’indirizzo 
Biotecnologie sanitarie hanno elaborato brevi frasi a sostegno delle campagne di prevenzione. 
Poche parole per portare anche tra i giovani l’idea che la battaglia contro il cancro va combattuta e 
vinta. Tutti i testi saranno pubblicati sul sito de La Nazione e su quello dell’Associazione Oncologica 
Trivella. 
 
L’Associazione Oncologica Pisana ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita 
dell’evento: gli artisti, tutti i cittadini che hanno partecipato, il Comune di Pisa che ha patrocinato 
l’evento.  Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che, con il loro contributo, hanno reso 
possibile questa ventesima edizione: Fondazione della Banca di Fornacette, Fondazione Cassa di 
Risparmio di San Miniato, Centro Commerciale Pisanova, Bar Kinzica, SAT, Bagno Europa, Bagno 
Tirrenia, Zooing, Farmacia San Marco, Ristorante il Turista, Dinsi Une Man. 
 


