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P I S A 

Torna il Ricciolo per la Vita 
Q ' • • tenti 

Pisa, 27 novembre 2013 - La madrina e presentatrice sarà ancora una volta la bella 

Zaira Montico, la soubrette nota al grande pubblico per essere stata una delle 

primedonne della compagnia del Bagaglino. Il resto lo faranno la musica del "Duo 

trevi" con l'insegnante Eleonora Bandecchi, talentuosa giovane violinista di San 

Giovanni alla Vena che ha collaborato recentemente con Allevi e fatto parte di 

"Toscana Jazz", l'orchestra che ha accompagnato artisti del calibro di Dalla, Ron, 

Bollani e Cammariere in numerosi di tour, e la comicità leggera de "Li sciagattati di 

là d'Arno", il gruppo teatrale in vernacolo di Uliveto Terme che porteranno in scena 

i loro esilaranti sketch ispirati alla vita in un paesino di provincia. Che si alternerano 

sul parco, sotto la sapiente regia di Stefano Bini, con ì giovanissimi ballerini della 

Scuola "Ghezzi", le esibizioni delle ginnaste della "Cierre Pisa" e le danze latino

americane dei "Salsa Shaker". 

Tutto questo e molto altro ancora sarà la diciassettesimia edizione di "Un ricciolo per 

la vita", la manifestazione benefica in favore dell'Associazione Oncologica Pisana, 

la storica associazione pisana dal 1987 impegnata nel sostegno ai pazienti ammalati 

di tumore e nell'attività di stimolo nei confronti delle istituzioni per rendere sempre 

più accoglienti ed efficienti strutture e servizi. 

Ieri, a Palazzo Gambacorti la presentazione cui, oltre all'organizzatore Vice 

Presidente Piero Fedeli, sono intervenuti l'Assessore comunale alle politiche sociali 

Sandra Capuzzi, il preside dell'Istituto "Santoni" Marco Salardi e il Presidente 

dell'Associazione Oncologica Pisana professor Pierantonio Macchia. 

L'appuntamento è per domenica pomeriggio (1 dicembre), a partire dalle 

15.30, nella bella cornice anche quest'anno messa a disposizione 

dall'Hotel "Galilei" (in via Darsena all'incrocio con l'Aurelia, subito 

all'uscita della Fi-Pi-Li e del casello autostradale di Pisa Centro). Protagonista 

sarà, ovviamente, anche la moda, con la sfilata di "Giuli Boutique" e il quadro 

l di 3 06/08/2014 09:59 



Torna i l Ricciolo per la Vita - La Nazione - Pisa http://www.lanazione.it/pisa/cronaca/2013/ll/27/988420-toma_ricc. 

capelli degli allievi del Centro Toscano Acconciatori. 

Ma uno spazio importante lo avranno anche gli studenti dell'indirizzo 

biologico-sanitario dell'Istituto Santoni che, pure quest'anno, per la seconda 

volta consecutiva hanno aderito allo spettacolo con un'iniziativa tutta loro, 

intitolata "Un rigo per la vita" , invitati a scrivere un pensiero, condensato in 

una riga di quaderno, sulle malattie oncologiche e chi ne è colpito: i migliori 

tre, secondo il giudizio di una commissione presieduta dal preside della 

scuola Marco Salardi, riceveranno un riconoscimento durante lo spettacolo di 

domenica mentre tutt i i testi saranno pubbicati sui siti web de La Nazione e 

dell'Aopi. 

Lo spettacolo è promosso dall'Associazione oncologica ed è patrocinato dal 

Comune e Provincia di Pisa e dalla Regione Toscana. L'ingresso è ad offerta 

libera e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza all'Ao.Pi (chi arriverà in 

treno potrà contare sul servizio di trasporto del trenino turistico di "Pisa Tour" 

con appuntamento all'andata alle 14.45 di fronte alla Stazione centrale e al 

ritorno, alle 18, all'uscita dell'HotelGalilei), un'associazione che rappresenta 

una delle pagine più importanti del volontariato pisano. Che comincia ad 

essere scritta a metà degli anni '80 quando tre donne pisane - Anna, Paola e 

Isabella- dopo esser state costrette ad andare lontano da Pisa per curare un 

tumore, s'inventano un 8 marzo controcorrente diffondendo un volantino che 

significativamente s'intitola «Non ci bastano le mimose»; è un'appello alle 

istituzioni affinché introducano nelle nostra provincia modalità al passo con i 

tempi nella diagnosi e nella terapia dei tumori , a cominciare da quelli 

femminil i . 

Poi l'incontro con il professor Piero Trivella, che ne sposa subito la causa, la 

nascita prima di un Comitato e poi -nel 1991 - dell'associazione vera e propria 

che si propone la promozione di tutte le azioni utili nella lotta contro i tumor i 

e il sostegno alle persone affette da tumor i sia all'interno che fuori dagli 

ospedali e dalle strutture sanitarie. L'anno dopo gli obiettivi cominciano a 

concretizzarsi: nel '92, infatti, l'Azienda ospedaliera universitaria pisana, anche 

grazie al lavoro dell'associazione, istituisce la prima Unità operativa di 

oncologia medica della Toscana. 

Oggi i volontari dell'Ao.Pi sono impegnati nell'assistenza dei malati di tumore, 

sia domiciliare che nelle corsie ospedaliere, offrono consulenza,parrucche e 

sostegno psicologico alle donne con problemi oncologici al seno e 

organizzano momenti di formazione e aggiornamento per i nuovi volontari. 
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i malati di tumore 

» PISA 

La madrina e presentatrice sarà 
ancora una volta la bella /aira 
Montico, la soubrette noia al 
grande pubblico per ossero stata 
una (Ielle primedonne della 
compagnia del legagli no. It re
sto lo Faranno la musica del 
"Duo Trevi" con l'insegnante 
Heonorn Handecchi. tnlenuiosn 
giovai IL* v ìolii lista di Stia Gioì an
ni alla Vena che ha collaborato 
lerenicitienie coli Allevi e fallo 
parie di " 1 oscana !n / / ' . l'orche
stra che ha accompagnato arti
sti de* calibro di Dalla. Roa Bol
larti e Cammaricre in numerosi 
di tour, e la comicità leggera de 

l i sciìgauaii di la d'Arno", il 
eruppe teatrale in vernacolo di 
Uliveto leone che polleranno 
in scena i loro esilaranti sketch 
ispirali alla \a in un paesino di 
provincia. Che si alterneranno 
sul parco, sotto la sapiente regia 
d> Mietane Bfcà, con * gte-, arnssì 
mi ballerini della Scuoia 
• bezzi' le s&fo&ifittl «i. Ile gin

nasi e della "(Irne Pisa" e le dan
ze latino-americane dei "Salsa 
Shaker", lutto questo e moltoal-
uo&rtcoia saia la 17* edizione di 
" I In ricrinlo perla vita", la mani-
lesta/ione benefit a in lavori" 
dell'Associazione oncologica pi
sana, la storica associazione dal 

Domenica 
i dicembre 

all'Hotel Galilei 
torna l'appuntamento 
con "Un ricciolo per la 
vita", iniziativa promossa 
dall'Associazione 
oncologica pisana 

IflHT impegnata nel sostegno ai 
pazienti ammalati di tumore e 
nell'attività di stimolo nei con
fronti delle istituzioni per rende
re sempre più accoglienti ed effi
cienti stiuttuie e servizi, lei! la 
presentazione a Palazzo Gamba
corti. Olire all'organizzatore vi
ce presidente Piero K'deli. sono 
intervenuti l'assessoreafie politi

che sociali Sandra Capuzzi, il 
preside dell'Istituto "Santoni" 
Marco Salardi e il presidente 
dell Associa/ione oncologica pi 
sana professo! Tierantonio Mac
chia. L'appuntamento è per do
menica pomeriggio (I dicem
bre), a partire dalle 1530, nella 
cornice dell Hotel dalileilin via 
Darsena all'incrocio con l'Aure-
Ma. subito ali uscita della 
I i-Pi-li e del camello autostrada
le di Pisa (Vniro) Protagonista 
sarà anche la moda, con la sfila
ta di "(filili Knuiiqne" e il quadro 
capelli degli allievi del Cenno 
toscano Acconciatori. Ma uno 
spazio importante lo avranno 
anche gli siudenli dell'indirizzo 
biologici i-sani lai io dell'I si ini io 
Santoni che anche stavolta han
no adento allo spettacolo con 
un'iniziativa tutta loro, intitola
la "Un rigo per la vita ', Invitati a 
scrivere un pensiero, condensa
to in una riga di quaderno, sulle 
malattie oncologiche e chi ne è 

colpi''), l o «.jHMtaenlo è patroci
nalo da (!oi mine, Piovine ia e Re
gione. L'ingresso è ad offerta li
bera e tutto il ricavato sarà devo
luii) in beneficenza all'Aopi. O l i 
arriverà in treno potrà coniare 
sul servizio di trasporto del treni
no i orisi irò dì "Pi sn l'olir" con 
appuntamento all'andata alle 
14.45 di Ironie alla Stazione cen
ti ale e al i itoi no. alle ì H, all'usci
ta dell'I lotek tablet. 

A desti a 
un'Immagine 
dèlie pas&ata 
t>rìÌ7Ìnnt> (archivia) 
Sotto, Zaira Montici) 
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SOLIDARIETÀ* SPETTACOLO BENEFICO DOMENICA AL GOLDEN TUUP 

Un «Ricciolo» contro i tumori 
Tutte le emozioni degli studenti 
ANCHE quest'anno «Un riccio
lo per la vita» esprìme In solida
rietà c l'affetto dimostrati 
dail'assoziazione Oncologica Pi
sana «Piero Trivella» a tutte le 
donne affette da malattie neopla-
stiche, La manifesiazionc, giun
ta alla sua L7"edizione, rappre
senta una piacevole occasione di 
incontro, ma anche un momen
to di sensibilizzazione e infoi-
inazione, Animato da un artico
lato programma artistico, l'even
to si lena l'I dicembre dalle 
I 5.30 all'hotel Golden Tuiìp Ga
lilei. Presentatrice e madrina sa
rà la soubrette del bagaglmo Zai
ni Montico, che introdurrà la 
musica de «Le piccole viobnisie 
del duo Trevi», le coreografìe 
della scuola di danza '<E. G bez
zi» e di «Salsa Shaker», le acroba
zie delle ginnasie del nCicrre Pi
sa» e i l quadro moda capelli de

gli allievi del Centro Toscano 
Acconciatori Pisa. «Un ricciolo 
per la vita rappresenta qualcosa 
di importarne afferma Piero 
Fedeli, organizzatore della mani
festazione che celebra l'aiuto 
verso le donne». L'associazione 
Oncologica Pisana, infatti, offre 

S U L P A L C O 
Esibizioni de 'Le piccole 
violiniste', Scuola Ghezzi, 
Derre Pisa, acconciatori 

alle donne che si sottopongono 
alla chemioterapia delle parruc
che per poler contrastare, anche 
psicologicamente, la maialila. 
«L'associazione vuole ridurre al 
massimo l'ansia per la patologia 
— spiega Pierantonio Macchia, 
presidente dell'Associazione on-

J • 

colonica Pisana — le parrucche 
sono uno strumento per incorag
giare a vivere». L':i ricciolo per 
la vita, quindi, encomia i l torte 
sostegno compiuto dall'associa
zione e dai volontari. «L'evento 
dà un messaggio importante 
afferma Sandra Cupuzzi, assesso
re alle poi mene sociali le nuo
ve generazioni possono percepi
re che far star benegb altri e fon
damentale». 

LA RISONANZA emotiva del
lo spettacolo benefico è giunta t i 
no all'istituto Santoni: gli stu
denti dell'indirizzo biologico-sa-
nilario scriveranno un pensiero 
sulle malattie oncologiche e i tre 
più emozionami -.selezionali da 
una commissione presiedimi dal 
preside dell'istituto. Marco Sa
larili; saranno premiati durante 
la serata di domenica. 

Michele Bolzoni) 

L_. 
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LA MANIFESTAZIONE L'AOPI HA FATTO TAPPA ALL'ISTITUTO SANTONI 

«Un ricciolo per la Vita» in classe 
Parole ed emozioni tra gli studenti 
ALTRA lappa d: avvieni amento 
a un «Rìcciolo per la vita», la ma
nifestazione benefica in favore 
dell'Associazione (ecologica Pi
sana, giunra alla sua 17esimi edi
zione. Ieri la giuria — composta 
dal presidente dell'associazione 
professor Pierantomo Macchia, 
dal vice presidente Piero Fedeli, 
dal le v al ornane Mantagn ini, 
Cruccia c Pomicino c dal preside 
Marco Salardi — ha scelto i tre 
vmciiori tra ( l i sudent dcìlist-
tutti Santoni che hanno partecipa
to alla sfida «Un rigo per la vita». 
Ovvero i tre ragazzi che hanno re
galato all'associazione il pensiero 
più emozionante, condensato in 
una riga di quaderno, sulle malat
tie oncologiche c chi oc è colpito. 
1 nomi dei prescelti sono, però, 
top scerei e saranno annunciali 
solo domenica pomeriggio nel 
corso della manifestazione «Un 
ricciolo per la vita* che si svolge
rà a partire dalle 15.30 all'Hotel 

Galilei (in via Darsena;. K per ehi 
volesse dare un'occhiata, i pensie
ri dei ragazzi sono pubblicati on 
line sul nostra silo wwvv.inazio
ne.it/pisa. 

L O S P E T T A C O L O e promos
so dall'Associazione oncologica 

L A F E S T A 
Domenica pomeriggio 
all'hotel Galilei 
moda, musica e solidarietà 

ed è patrocinato dal Comune e 
Provincia di Pisa e dalla Regio
ne Toscana. L'ingresso è ad of
ferta libera e tulio il ricavalo sa
rà devoluto in beneficenza 
Bll'Ao.Pi. La madrina e presenta
trice sarà ancora una volta la bel
la Zaini Montico, soubrette noia 

al grande pubblico per essere sta
ta una delle primedonne della 
compagnia del Bagaglino. 11 re
sto lo faranno la musica del 
«Duo trevi» con l'insegnante 
Eleonora Bandecchi, talemuosa 
giovane violinisti di San Gio
vanni alla Vena e la comicità leg
gera de «Li sciagattati di là d'Ar
no?», il gruppo teatrale in verna
colo di Uliveto Terme che porte
ranno in scena i loro esilaranti 
sketch ispirati alla vita in un pae
sino di provincia. Che si alterne-
rano sul parco, sotto la sapiente 
regia di Stefano Bini, con i gio
vanissimi ballerini della Scuola 
Ghezzi, le esibizioni delle ginna
sta della (.'.iene Pisa e le danze 
lalino-umericane dei Salsa 
Shaker. Protagonista sarà, infi
ne, anche la moda, con la sfilata 
di i-Giuli Boutique» e il quadro 
capelli degli allievi del Centro 
Toscano Acconcialo!!. 
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HOTEL GALILEI 
Ricciolo per la vita 
Gran finale 
tra danza e comicità 

U L T I M I preparativi per il «Ric
ciolo per la vita», la ma ni festa zio-
ne benefica in favore dell'Associa
zione Oncologica Pisana, giunta 
avrà il suo culmine domani pome
riggio a partire dalle 15.30 all'Ho-
teiGali lei (in via Darsena). L o 
spettacolo è promosso dall'Asso
ciazione oncologica ed è patroci
nato dal Comune e Provincia di 
Pisa e dalla Regione Toscana. 
L'ingresso è ad offerta libera e tut
to ìì ricavato sarà devoluto in be
neficenza airAo.Pt. L a madrina e 
presentatrice sarà ancora una vol
ta ia bella Zaira Montico, soubret
te nota al grande pubblico per es
sere stata una delle primedonne 
della compagnia del Bagarino. Il 
resto lo faranno la musica del 
«Duo trevi» con l'insegnante Ele
onora Randecchi, talentuosa gio
vane violinista di San Giovanni 
alla Vena c la comicità leggera de 
«Li sciagattati di là d'Amo», il 
gruppo teatrale in vernacolo di 
Uliveto Terme che porteranno in 
scena t loro esilaranti sketch ispi
rali alla vita in un paesino di pro
vincia. Che si alterncrano sul par
co, sotto l.i sapiente regia dì Stefa
no Bini, con Ì giovanissimi balleri
ni della Scuola Ghezzi, le esibizio
ni delle gii inaste della CierrePìsa 
e le danze latino-americane dei 
Salsa Shaker. Protagonista sarà, 
ialine, la moda, con la sfilala di 
«Giuli Boutique» e il quadro ca
pelli degli allievi del Centro T o 
scano Acconciatori. 
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D «Ricciolo per la vita»: festa della solidarietà 
Oggi il tradizionale appuntamento benefico per l'Associazione oncologica 

T U T T O premio per la 17"1 edizio
ne di un KRÌCCÌOIO per la vita», la 
tradizionale manileslazionc bene
fica in favore dell'Associazione 
Oncologica Pisana. Il sipario si al
zerà oggi pomeriggio alle 15,30 
all'hotel «Galilei» in via Darsena, 
un momento di spettacolo e moda 
per accendere i riflettori su un te
ma e un obiettivo che è, però, seris
simo: fornire speranza, sorrisi ma 
anche sostegno a 360 gradi a tutti 
coloni che sono affetti da tumore. 

L'AOPI —Associazione Oncologi
ca Pisana Pieni Trivella opera 
da olire $0 anni sul territorio pisa
no a fianco delle persone colpite 
da malattie neoplastiche, offren
do, a (itolo gratuito, l'aiuto di vo
lontari qualukatì Gli stessi volon
tari che ogni anno tornano a pro
pone il «Ricciolo per la Vita», spet
tacolo patrocinato da Comune e 
Provincia e dalla Regione e reso 
possibile — come tiene e sottoline
are il vice-presidente dell'associa
zione Piero Fedeli — "grazie 
all'aiuto di tanti amici e sponsor'*. 
Una mobilitazione a favore di Ao-
pi che ha tanti nomi e cognomi: 
l'imprenditore Alessandro Troie-
se eoo il suo «Kinzica-Italian cof
fee break & apetitifbar*» il Centro 
commerciale Pisanova, Sai e l'Ae
roporto Galilei, gli stabilimenti 
balneari Bagno tvuropà e Bagno 
Ttrrenia, la Farmacia San Marco 
di via Cattaneo. I .'ingresso oggi sa
rà a offerta libera e il ricavato sarà 
devoluto all'Aopi. 

MADRINA e presentatrice sarà 
ancora una volta la bella Zaini 
Montico, soubrette nota per essere 
stata una delle primedonne della 

compagnia del Bavaglino. Sul pal
co anche la musica del «Duo trevi» 
con l'insegnante Eleonora Bandec-
chi, talentuosa giovane violinista 
di San Giovanni alla Vena e la co
micità de «Li sciagattati di la d'Ar
no», il gruppo teatrale in vernaco
lo di Uliveto Terme che porterà in 
scena esilaranti sketch ispirati alla 
vita in un paesini) di provìncia. 
Con la regia di Stefano Bini, si esi
biranno poi t giovani ballerini del
la Scuola Ghezzi, le ginnaste della 
Cicrre Pisa e i danzatori latino-
americani dei Salsa Shaker. Prota
goniste saranno, infine, la moda e 
la bellezza con he sfilata di «Giuli 
Boutique» e il quadro capelli degli 
allievi del Centro toscano Accon
ciatori. B ci sarà anche un momen
to dedicalo ai ragazzi con le pre
miazioni di «Un rigo per la Vita»: 
i ire vincitori, scelli tra gli sluden-
ti dell'istituto Santoni, saliranno 
sul palco per ricevere le targhe of
ferte da La Nazione. Ultima anno
tazione; il trenino turistico gratti
lo, messo a disposizione da Pisa 
Tour, che permetterà di raggiunge
re l'Hotel Galilei dalla stazione 
centrale. Partenza alle l4.4Scritor-
no alle 18. 

C55CUM0A 

v a n i 

i 
«parti 

lutti i nwjwi 
dittai ile» 

v a n i 

i 
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Quel «Ricciolo» che d à speranza 
Festa e premiazione per la XVII edizione della kermesse 

I L «RICCIOLO per la vita-, ha fe
steggiato la sua diciassctesima edi
zione ieri pomeriggio all'hotel Gali
lei a l'orla a Mare, La maniiestazio-
nc di solidarietà — promossa per 
sosrencre la Aopi-As>ocinzjonc On
cologica Pisana — e slam prescn-
lanta da Xaira Montico, soubrette e 
star già della compagnia del Kaga-
glmo, con la regia di Stefano Bini. 
Ad aprire la serata sono state le esi
bizioni della scuola di danza " E . 
Ghezz;", seguile dai quadri moda 
organizzati da (Xub Boutique 'di 
via G.B. Queirolo. Lo spettacolo è 
continuino con il canto della sopra
no Simona Berlin j e con le note del
le piccole vìolintStC del duo Trevi, 
accompagnate dalTinsegnante Ele

onora Bandecchi. Lo show, inol
tre, ha mostralo il talento degli stu
denti del (.".entro Toccano Accon
ciatori Pisa, delle ginnasti- del Cter
re Pisa e degli attori della compa
gnia «Li sciagurati di dita d*Ar-

U N «RICCIOLO per la vita», poi, 
ha trovato sbocco nelle parole dei 
più piccoli: gli studenti dell'istitu
to superiore «Santoni», assistiti dal 
preside Marco Salardi e dalle prò-
lès&arvasc Grazia Rossini e Valeria 
Ragliami, hanno scrino per la se
conda edizinne di «Un rigo per la 
vita» frasi inerenti l'imponanza 
delta prevenzione rispetto alle ina
larne oncologiche. Durante la sera-

35 GUARDA L £ F O T O 
Gli scarti più belli detta 
serata di un «Ricc iolo per la 
vita». Guarda la gatlery. 
Clicca su; 

www.Lanazione.it/pisa 

ra,qu nd» sono^fir premiati, crii 
le targhe offerte da «La Nazione», i 
ire lavori migliori: al pruno posto 
s; sono classiiicale le studentesse 
Hlema Mignolo e Denisu Gilia, il 
secondo posto è andato a Giada Piz-
zone c Martina Buculossi, il terzo u 
Cannila Bertoni. E ' slato, inoltre, 
conferito un premio giuria alla vi
gnetta di Chiara Guanrini che ha 
unito immagini e parole significati
ve. 
Il presidente delf Associazione On
cologica Pisana, il professor Pieran-
lonio Macchia, e Piero Fedeli, orga
nizzatore dell'evento, sono cntusia-
sii del seguilo della manifestazione 
e ringraziano per la mobilitazione 
in favore di Aopi che vede t'aiuto 
di numerosi sponsor: il Kinzica-
ilaluui coffee break & aperitìl bai 
di Afcsiuidro Trolesc, il cenno 
commerciale Pisanova. Sai e l'aero
porto Galilei, gli Ktabilirnenti bal
neari Bagno Kuropu c Bagno Tirre-
oia, la l'armacia San Marco di via 
Cattaneo. Appuntamento al prossi
mo anno. 

Michele Bulzorni 

S U L P A L C O Le studcntcsie dell'Istituto «Santoni» con le targhe de La Nasone; accanto, Pierantonio Macchia e Piero Fedeli con la famiglia Trivella 
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ITT - Istituto Toscano Tumori http://www.ittumori.it/IttSa 
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'Un ricciolo per la vita' a Pisa 1 dicembre 2013 Eventi a Pisa http://www.pisatoday.it/eventi/fiere/ricciolo-vita-pisa-l-dicembre-2. 

sHĵ TODAY 
-Tutti gli eventi 

INFORMAZIONI 

DOVE 

Hotel Galilei 
Via Darsena, 1 ,Pisa 

ORARIO 
Dalle 15:30 

COSTO 

VOTO REDAZIONE 

0 0 

Dal 01/12/2013 Al 01/12/2013 

Porta a Mare 

Vai al sito 

S o n o previsti numerosi eventi per la 17 a edizione 
di "Un ricciolo per la vita", la manifestazione 
benefica in favore del l 'Associazione Oncologica 
Pisana, la storica associazione pisana dal 1987 
impegnata nel sostegno ai pazienti ammalat i di tumore 
e nell'attività di stimolo nei confronti delle istituzioni per 
rendere sempre più accoglienti ed efficienti strutture e 
servizi. L'appuntamento è per domenica pomeriggio, 
nella bella cornice anche quest 'anno messa 
disposizione dall 'Hotel "Galilei". 

Protagonista sarà, ovviamente, anche la moda, con 
la sfilata di "Giuli Bout ique" e il quadro capelli degli 
allievi del Centro Toscano Acconciatori . Ma uno spazio 
importante lo avranno anche gli studenti dell ' indirizzo 
biologico-sanitario dell'Istituto Santoni che, pure 
quest 'anno, per la seconda volta consecutiva hanno 
aderito allo spettacolo con un'iniziativa tutta loro, 
intitolata "Un rigo per la v i ta " , invitati a scrivere un 
pensiero, condensato in una riga di quaderno, sulle 
malattie oncologiche e chi ne è colpito: i migliori tre, 
secondo il giudizio di una commissione presieduta dal 
preside della scuola Marco Salardi, r iceveranno un 
r iconoscimento durante lo spettacolo di domenica 
mentre tutti i testi saranno pubbicati sui siti web de La 
Nazione e dell 'Aopi. 
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Una parrucca per ridare la speranza http://www.pisainfonnaflash.it/notizie/dettagIio.htrn l?nld= 13666 

Jt 
l'is;i Informa Accade in citta 

Kete Civica Pisana Oraria dei trasporti Musei 

Posta dei lettori 

Teatro e .Musica Meteo Numeri utili 

Una parrucca per ridare la speranza 
Intervista a Piero Fedeli, storico parruchiere pisano e volontario 
dell'associazione oncologica 
Pisa - 19/04/2013 

Continua fino al 21 aprile la 2 3 ° edizione della settimana oncologica, 
organizzata dall'Associazione Oncologica Pisana P.Trivella (A.O.PI. ) : «una 
serie di eventi per sensibilizzare sul tema dei tumori e anche per illustrare le 
innovazioni nel campo della medicina-, l'ha definita la Dott.ssa Maria Giovanna 
Trivella. 

Sensibilizzare e diffondete conoscenza, ma soprattutto tiare un aiuto concreto a 
chi deve lottare contro un tumore: è questo l'impegno che l'associazione porta 
avanti dal 1087, quando nacque come "Comitato oncologico pisano", per poi 
diventare nel 1991, sotto la direzione del Prof. Piero Trivella "Associazione 
oncologica pisana". 

Negli anni, grazie all'aitilo dei volontari e di chi con le donazioni l i ha sempre 
sostenuti, l'A.O.PI- ha contribuito alla nascila dell'Unità operativa di Oncologia 
Medica e all'apertura del Centro Senologico. Oggi, attraverso il Gruppo 
Donna, coordinato dalla Dott.ssa Luciana Masignan, e il Gruppo Assistenza, 

coordinato dalla Dott.ssa Renate Pintóri Cip Ut' svolge numerose attività di sostegno, pratico e psicologico, ai malati 
oncologici. Tra queste, c'è il servino che fornisce parrucche alle donne che hanno perso i capelli a causa 
della chemioterapia. A occuparsi di questo delicato compito, da anni c'è Piero Fedeli, storico parrucchiere di 
Pisa, che ci racconta l'importanza della sua attività. 

Signor Fedeli, come sì è avvicinalo al volontariato? 

Attraverso il fTr>T Trivella, anzi, sua moglie1 Ir una citante del mie negozio e il marito la veniv-1 a prendere Un 
giorno gli dissi "Professore cosa possiamo fare per le donne che fanno la chentio?". Quella mattina infatti avevo visto 
una cliente in lacrime perché perdeva i capelli, era malata di tumore, e allora ero andato a Livorno a comprarle una 
parrucca. Avevo fatto una cosa buona per lei ma avevo capito che non era sufficiente, cosi mi rivolsi a lui. fu circa 1t~ 
anni fa. 

A c c a d e i n città 

M a r e n i a - N o n solo m a r e 2014 
dal 06/06/2014 al 31/08/2014 
Gli eventi estivi sul litorale pisano 

6o°Fest ival P u c c i n i di T o r r e del 
Lago 
dal 25/07/2014 al 30/08/2014 
Dal 25 luglio al 30 agosto appuntamento 
con i capolavori più amati di Giacomo 

Come avete iniziato? 

Allora mi attivai per cercare uno sponsor perché le parrucche costano e il direttore generale della Intercosmo, che 
fornisce prodotti per parrucchieri, mi diede 3 milioni di lire. Io compiavo le parrucche e poi facevo così: a chi, 
dichiarazione dei redditi alla mano, dimostrava di non potersela permettere la davo gratis, altrmenti la facevo pagare 
150.000 lire, ossìa il prezzo di eosto. 

In tonti anni di esperienza ha potuto capire coso significa per una donna vedere i propri capelli cadere? 

Vede, perdere ì capelli per una donna è degradante, vuol dire perdere la propria ident i tà . Lo capisci quando le 
vedi indossare le parrucche e cambiare improvvisamente espressione. Ritrovano la seren i tà per affrontare tutto 
quello che le aspetta. Spesso mi dicono che il momento in cui vengono da me è quello che temono di più, molto più 
dell'operazione. Di solito la prima reazione è rifiutare la parrucca, poi cambiano idea. Sa, io sono un parruchiere, le 
consiglio, scelgo il taglio più adatto, le trasformo... 

Che tipo di rapporto stabilisce con loro? 

lo incontro tutte le pazienti taccia a faccia, solo io e loro, senza parenti o accompagnatori. È importante restare da 
soli: togliere il foulard e mostrarsi calve è come spogliarsi, un momento intimo. Prima ero più forte, ora a 
volte, (piando mi trovo di fronte queste donne sconvolte non riesco a rimanere impassibile. Ci vuole molta forai 
davanti a tanto dolore. Vedo tante donne giovanissime, bambine di 14 anni, ma non c'è stata nessuna che abbia 
rifiutato il mio aiuto. Con molte di loro sono rimasto in contatto, mi chiamano per dirmi che i l sono andate dal 
macellaio e lui non si è accorto che portano una parrucca, fantastico! 

Sfa rutto da solo? 

Per tanti anni sono stato solo, mia moglie, che è parrucchiera, non è mai riuscita a trovare la forza per farlo. Non è 
tacile affrontare quegli sguardi persi nel vuoto. Ora c'è un mio allievo che mi dà una mano. Facciamo tutto 
volontariamente, mentre in giro c'è tanta gente che ci lucra c per una parrucca di lOO euro ne chiede 450. Io non sono 
un venditore, non è dt commercianti che queste persone hanno hisogno. 

Per quanti hanni Ita fatto il parrucchiere? 

Per 50 anni, ho iniziato a 16 con mio zio che aveva un negozio in Piazza Vittorio Emanuele, poi ho aperto i l mio in 
siale Bonaini. E con me c'è sempre stata mia moglie, prima era una cliente, poi è passata dall'altra parte, per amore... 
Inoltre avevo una scuola per parrucchieri e ogni anno per l'8 marzo portavo i miei allievi nelle case di cura per 
anziani e facevamo i capelli alle signore che ci vivevano, vedesse come erano contente! 

E da tb anni porta avanti un'altra iniziativa "Un ricciolo per la vita"? 

Sì, raccolgo l'ondi per l'A.O.PI. È un vero e proprio spettacolo, con esibizioni di danza e sfilate di moda. Per finanziarlo 
organizzo eventi tutta l'estate ai bagno Europa a Tirrenia. tombolate, cene sociali, pago le spese e con quello che resta 
metto su la serata. 

È facile reperire Ì fondi? 

Nien l'affa Ito, non come una volta almeno. Ora la gente ci pensa due volte prima di mettere mano al portafoglio. 
I.'A.O.PI.è molto conosciuta, tutti sanno chi siamo e cosa facciamo, si fidano di noi. Purtroppo in giro ci sono 
tante associazioni e la gente è un po' stanca. 

( ama sì può sostenere l'A.O.PI.? 

A l C i a k s e r a t a speciale a favore 
*Èfi di T c l e t h o n 
jjeieTìien dal 31/07/2014 al 06/08/2014 
** Tommaso Novi, voce, piano e fischio dei 

Gatti Mezzi e poi il film mafia uccide 
solo d'estate 

Santo Stefano dei C a v a l i e r i 
dal 22/10/2013 al 22/10/2014 
Aperture straordinarie fino a ottobre 2014 

vedi tutti gli eventi 

Ult ime notizie da . . . 

Ac P i s a 1909 

Pisa-Scandicci: info biglietti 

Acs i P i s a 
Al via le iscrizioni per i campionati Acsi 
Aeroporto Gal i l e i -Sat 
Aeroporti, il Governo risponde 
all'interrogazione dei deputati Fontanella 
Carrozza e Gelli 

A n s a 
Lavoro: Cantieri Pisa; tensione tra 
liquidatore e sindacati 

A r d s u - A z i e n d a regionale p e r i l diritto 
al lo s tudio un ivers i tar io 
Completata la revisione delle condizioni 
economiche del Campus Praticelli 

A S L 5 
Audit clinico sul caso del paziente 
psichiatrico che ha ucciso la madre: attuate 
correttamente le procedure previste 

C n a - C o n f e d e r a z i o n e N a z i o n a l e A r t i g i a n i 
Aggressione al tassista, il ringraziamento 
della Cna alle forze dell'ordine 

C o n f c o m m e r c i o 
Piero Petri confermato all'Inps per i l ni" anno 
consecutivo 
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Una parrucca per ridare la speranza http://www.pisainfor^ 

Attraverso il 5 per mille (c.f. 03014880509) o con donazioni sul nostro conto corrente (Banco Popolare IBAN 
IT 72 V 050 34 14003 000000 180469). 

Ultimo appuntamento della settimana oncologia: domenica 2i,cena sociale al ristorante 'da Rino". I l programma 
completo 

Oraziana Maggi 

vedi tutte le notizie 

Geofor 

Pagamenti F24: la posizione di Geofor 

P i s a m o 

Dove parcheggiare a Pisa 

P r o v i n c i a di P i s a 
Pìeronì all'assemblea Sat: "Corporation 
America predisponga e presenti quanto 
prima un piano industriale del sistema 
aeroportuale toscano integrnto" 
S c u o l a S u p e r i o r e Sant 'Anna 
Venerd ì primo agosto a Pontedera demo dei 
progetti e tavola rotonda con i ricercatori 

Anno 2010 di "Pisalnforma" Redazionale on-line del Comparto Comunicazione del Comune di Pisa Direttore Carla Musetti Testata 
giornalistica iscritta al numero 43/07 del Registro Stampa del Tnbunale di Pisa Termini e condizioni | Privacy Policy 



Archivio Settimana Oncologica 

In un flore 
la forza della bellezza 
In UT: "ori 

la forza della v 
nella solidarietà 
la forza di ricominciare 

La no a organizzazione 

Associazione Oncologica Pisana "P. Trivella" 
i slamo | dove slamo | diventa un volontario | numeri utili | link utili | 5 per mille | tesseramento | donazioni | home 

Archivio>Un r icc io lo 
Gruppo Assistenza 
(CORD, Hospìce, domicilio) 

Gruppo Donna 
{Senologia) 
l nostr i spor te l l i 

Consulenza pensionistica e 
lavorativa 

Diritti del malato 

Sportello di ascolto 

Le nostre attività 

Assistenza nei reparti ospedalieri 

Assistenza in Hospice 

Integrazione servizio Assistenza 
Domiciliare Integrata 

Assistenza a Domicilio dei volontari 

Assistenza infermieristica a 
domicilio 

Informazione per dimissioni 
programmate 

Servizio di sostegno psicologico 

Servizio Parrucche 

Corso di Attività Fisica Adattata 

Corsi Yoga, Cinematerapia ed altro 

I l Premio Trivella 

Un rigo per la vita 

1 6 ' e d i z i o n e tff^, 
25 noverribre 2012 \£g 

UN RICCIOLO PER LA VITA 
manifestazione benefica in favore delio 
ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA PISANA "'('. TRIVELLA* 

DOMENICA 1 DKZMBRE 2013 
HOTEL 'GOLDEN TUUP CALLE T 

ORE 15,30 

Una p a n e r a i * ottano»» d incanno, a l iata la da uno tptMacofe di 
moda • m u ì c a od hgnHW gratuito; un momento di wmubiliriaiHx» 
• ÌIIJCH noi IOIPB rivòlta a lutto la città. 

iliii • ilMrrtt. amnnrn^iwilB può** 

Dall'Associazione 

Appuntamenti ed eventi 

Notizie 

Attività in corso 

Settimana Oncologica 

Un ricciolo per la vita 

Cosa fai e se serve... 

attivare CADI 

una mammografia 

della fisioterapia 

una protesi mammaria 

una parrucca 

una guaina 

trasportare disabili 

: Contatti 

Telefono/Fax 050 46217 

: telefono 050 992194 

E-mail: 
aopltrivella@libero.it 

: La segreteria A.0.P1, è aperta 
dai lunedi al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

Contatti Gruppo Donna 

telefono 050 992869 

Lo sportello del Gruppo Donna 
è aperto dal lunediai venerdì 
dalle 10 alie 12;il lunedì e il 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Siamo associati con: 

F.A.V.O. 

Cesvot 

Toscana Donna 

Associazione Oncologica Pisana "P. Tivella", via Roma 67, 56126 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Terapia Antalgica, Edificio 1 ingresso B 
Gruppo Donna, via Roma 67 , 56126 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Unità Operativa Senologia 



Archivio, Ricciolo per la Vita 2013 

In un fiore 
la forza della bellezza, 
In u n ' a n f ì T s ^ ^ 

la forza dellavTRr^^wi 
nella solidarietà 
la forza di ricominciare ia "P. Trivella" 

siamo | dove siamo | diventa un volontario | numeri utili | link utili | 5 per mille | tesseramento | donazioni | home 

La nostra organizzazione 

Gruppo Assistenza 
(CORD, Hospice, domicilio) 

Gruppo Donna 
(Senologia) 
t nostr i s p o r t e l l i 

Consulenza pensionistica e 
lavorativa 

Diritti del malato 

Sportello di ascolto 
Le nostre att ività 

Assistenza nel reparti ospedalieri 

Assistenza in Hospice 

Integrazione servizio Assistenza 
Domiciliare Integrata 

Assistenza a Domicilio dei volontari 

Assistenza infermieristica a 
domicilio 

Informazione per dimissioni 
programmate 

Serv ìz io di sostegno psicologico 

Servizio Parrucche 

Corso di Attività Fisica Adattata 

Corsi Voga, Cinematerapia ed altro 

I l Premio Trivella 

Un rigo per la vita 

V Un Ricc io lo p e r l a vita 

manifestazione benefica In favore della 
Associazione Oncologica Pisana "P. Trivella" 

Golden Tulip 
ESUDOM DtUA SCUOIA £> DANZA CHEZQ, C * 
tATINOAMf «CAM, CONCERÒ DE 11 «CCOtE VOUNOTE 
CAPQli A CUBA MCtl AIUEVI DEI CENTRO TOSCANO ACCONCIA' 
TEATBAU -U 5C1AGATTATI W CHIA' D'ARNCT; SJfiUTA DI MORA DI 
PRESENTA ZAStAMONIKO. REGIA STEFANO NNt, 

CON u HiltOCIKIO 01 

Dall'Associazione 

Appuntamenti ed eventi 

Notizie 

Attività in corso 
Archivio: 

Settimana Oncologica 

Un ricciolo per la vita 

Cosa fare se serve... 

attivare l'ADI 

una mammografia 

della fisioterapia 

una protesi mammaria 

una parrucca 

una guaina 

trasportare disanili 

Contatti 

Telefono/Fax 050 46217 

telefono 050 992194 

E-mail: 
aopitrivella@libero.it 

La segreteria A.0.PI. è aperta 
da! lunedi al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

Contatti Gruppo Donna 

telefono 050 992869 

Lo sportello del Gruppo Donna 
è aperto dal lunediai venerdì 
dalle 10 alle 12;il lunedi e il 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Siamo associati con: 

F.A.V.O. 

Cesvot 

Toscana Donna 

Associazione Oncologica Pisana "P. l ivella", via Roma 6 7 , 56126 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Terapia Antalgica, Edifìcio l ingresso B 
Gruppo Donna, via Roma 67 , 56126 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Unità Operativa Senologia 



I testi di Un rigo per la vita 2° edizione 

In un fiore 
la forza della bellezza, 
In un'an 
la forza delta v 
nella solidarietà 
la forza di r icominciare 

La nostra organizzazione* 

Associazione Oncologica Pisana "P. Trivella" 
siamo | dove s iamo | diventa un volontario | numeri utili | link utili | 5 per mille | tesseramento f donazioni | home 

Gruppo Assistenza 
(CORD, Hospice, domicilio) 

ff'It'BH^JEf 
I TESTI DI 
SANTONI 

E STUDENTESSE DELL'ISTITUTO 

Gruppo Donna 
(Senologia) 

I nostri sportelli 

Consulenza pensionistica e 
lavorativa 

Diritti del malato 

Sportello di ascolto 
Le nostri* a t t iv i tà 

Assistenza nei reparti ospedalieri 

Assistenza in Hospice 

Integrazione servizio Assistenza 
Domiciliare Integrata 

Il seguente elenco è soltanto un estratto delle moltissime frasi scritte dai ragazzi. 
Sì sono riportate soio quelle più originali, fresche, talvolta ingenue ma tutte ricche 
di partecipazione. Gli asterischi indicano le frasi vincitrici. 

Nicola Giuntini (1 G) 

La vita è un diritto, un cancor non ce la può portare via. Aiutiamo ricerca e 
prevenzione. 

Chiara Volgano (1 G) 

Diritto alla salute: è un principio fondamentale della nostra Costituzione. 

Elena Mignolo, Denisa Giylia (3 G ) * 

Distrugge piano: buio, silenzio e solitudine. Accendi la luce con la ricerca e la 
solidarietà. 

Assistenza a Domicilio dei volontari Camilla Bertoni (3 G) 

Assistenza infermieristica a 
domicilio 

Informazione per dimissioni 
programmate 

Servizio di sostegno psicologico 

Servizio Parrucche 

Corso di Attività Fisica Adattata 

Corsi Yoga, Cinematerapia ed altro 

I l Premio Trivella 

Un rigo per la vita 

In molti film, ormai i tumori sono protagonisti; scene commoventi dì successi o 
insuccessi contro la malattia. 
Non sempre è fiction, previeni e controlla, la scritta "the end" non deve mai 
apparire. 

Teresa Rogers (3 G) 

It tumore della società è il menefreghismo. Più avanza, più ì tumori continueranno 
a svilupparsi. 

Camilla Bertoni (3 G) 

Salva la tua vita prima del game over! 

Nicola Franchi (3 G) 

Combattiamo insieme contro un male diffuso. Distruggiamo il tumore finanziando 
la ricerca. 

Giada Pizzone, Martina Bucalossi (3 G)* 

Cancro: facciamolo diventare solo un segno zodiacale. 
Cedere alla paura e allo sconforto significa rinunciare alla vita. 

Angelotti Serena, Onda Greco (3 G) 

L'indifferenza è un tumore curabile, il vero elisir è la solidarietà. 

Azzarà (1 F) 

La vita è una, tienila stretta per te e i tuoi cari. 

Campinotti (1 F) 

Evita il prevedibile: non fumare! 

Dervishi (1 F) 

Una sigaretta al giorno leva la salute di torno. 

Jamsan (1 F) 

I miei vecchi racontano che l'equilibrio del corpo è indispensabile per la salute, 
l'equilibrio si mantiene con la prevenzione, la prevenzione è l'equilibrio 
dell'universo. 

Collaborazioni tra alunni e insegnanti: 

Aggiungi un sorriso alla tua vita e avrai la forza per non mollare mai. 

Non fumare se ti vuoi salvare. 

La salute dell'ambiente è anche la tua. Ambiente sano e stile di vita adeguato 
aiutano a difenderti. 

Combatti su tutti i fronti, armati con la prevenzione e la solidarietà. 

In lotta contro il tumore: partecipa per vincere. 

Alessio Puccetti (2 A) 

Vita, fiore di cristallo nel deserto. 
La vita è come uno specchio ti sorride se la guardi sorridendo (tratto da testo di 
Jim Morrison) 
La vita è un 'oppor tuni tà , coglila, ammirala e assaporala. 

Da II 'Associazione 

Appuntamenti ed eventi 

Notizie 

Attività in corso 

A r c h ì v i o : 

Settimana Oncologica 

Un ricciolo per la vita 

Cosa fare se serve. . . 

attivare l'ADI 

una mammografia 

della fisioterapia 

una protesi mammaria 

una parrucca 

una guaina 

trasportare disabili 

Conta t t i 

Telefono/Fax 050 46217 

telefono 050 992194 

E-mail: 
aopitrivelia@libero.it 

La segreteria A.0.PI. è aperta 
dal lunedi al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00. 

Contatti Gruppo Donna 

telefono 050 992869 

Lo sportello del Gruppo Donna 
è aperto dal lunediai venerdi 
dalle 10 alle 12;ìl lunedì e II 
giovedì dalle 15,30 alle 17,30 

Siamo associati con: 

F.A.V.O. 

Cesvot 

Toscana Donna 



I testi di Un rigo per la vita 2° edizione 

Non gettare la spugna, prendila per asciugarti il sudore e continua. 

Christian Scaramazza (2 A) 

Non vi demoralizzate, andate avanti e arriveranno momenti migliori. 

Rachele Giorgolo (2 A) 

Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne una più certa e più 
grande. 

Lorenzo Benvenuti (2 A) 

Fra i cumuli di macerie della vita c 'è sempre un piccolo diamante da portare con 
sè. Trovalo e avrai qualcosa in più. 

Kevin Bargagna (2 A) 

Dopo ogni momento di buio c'è sempre una luce. Non disperarti, pensa che Dio ti 
sta preparando qualcosa di straordinario. 

Non ti arrendere mai. Lotta e vinci per noi. 

Virginia Rossi (2 B) 

La tempesta finisce quando le nuvole si fanno da parte per far risplendere un 
bellissimo sole, 

Filippo Galli (2 B) 

Se ti guardi intorno in cerca di qualcosa e non sai cosa, stai cercando la speranza 
di crederci ancora. 

Alessandro Grassini (2 B) 

La vita è come una bicicletta con IO marce, molti di noi hanno marce che non 
usiamo mai. Mettiamo la marcia in più! 

Associazione Oncologica Pisana "P. Trivella", via Roma 6 7 , 5 6 1 2 6 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Terapia Antalgica, Edifìcio 1 Ingresso Et 
Gruppo Donna, vìa Roma 67 , 56126 Pisa c/o Ospedale Santa Chiara, Unità Operativa Senologia 


