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Domenica sarà la ventesima edizione di "Un ricciolo perla vita"

PISA

Perla 20d edizione di "Un riccio-
lo per la vita" l'associazione on-
cologica pisana V. Trivella
onlus" ha organizzato una gior-
nata di divulgazione e diverti-
mento all'hotel Galilei in via Dar-
sena per domenica 27. Appunta-
mento alle l0 per parlare di pre-
venzione oncologica: screening,
alimentazione e stili di vita con
le dottoresse Paola Mantellina e
Giovanna Masala del Centro di
riferimento regionale perla pre-
venzione oncologica (Ispo Firen-
ze) e il dottor Alfredo Quinones
della Fondazione Toscana Ga-

briele Monasterio di Pisa, mo-
derati dalla dottoressa Maria
Giovanna Trivella della Aopi
"Piero Trivella".

Alle 15.30 inizierà la parte
dell'evento dedicata alla musi-
ca, alla moda e al cabaret con
una premiazione: gli studenti
dell'indirizzo Biotecnologie Sa-
nitarie dell'Istituto di istruzione
superiore Santoni di Pisa hanno
scritto una frase sul tema della
prevenzione per il 50 premio
" Un rigo per la vita". Grazia Ros-
sini, vice preside del Santoni, ha
detto che molti suoi studenti so-
no stati colpiti in famiglia dalla
malattia e il premio ha permes-

so loro di dare voce, uno sfogo
alla loro esperienza. Seguiranno
nel pomeriggio l'esibizione del-
la scuola di danza Ghezzi, i con-
certi di Edoardo Burlacchini e
di Letizia, le sfilate di moda delle
boutique "Bulli e Pupe" e
"Chiaramente" e quella di ac-
conciature di "Bassano Parruc-
chieri". Si sorriderà con il Mago
Robert e i comici Niki Giustini e
Graziano Salvadori . L'evento sa-
rà presentato da Zaira Montico.
L'ingresso è gratuito con offerta
libera per sostenere le attività
dell'Aopi. Per l'assessore alle po-
litiche sociali Sandra Capuzzi
«dare un contributo economico

a questa associazione è impor-
tante, sia attraverso il 5 per mil-
le, sia con offerte».

All'entrata sarà distribuito un
segnalibro in stoffa realizzato da
disabili. Il presidente della Aopi,
professor Pierantonio Macchia,
invita tutti a partecipare alla ma-
nifestazione organizzata per far
conoscere l'associazione, reclu-
tare nuovi volontari e per racco-
gliere fondi per raggiungere due
importanti obiettivi: il potenzia-
mento dell'assistenza domicilia-
re e del servizio parrucche. L'as-
sociazione fornisce gratuita-
mente le parrucche alle donne
che perdono i capelli a causa del-
la chemioterapia. «Diamo circa
una parrucca ogni tre giorni - ha
ricordato Fedeli -. Il servizio è
curato da Manuela Bassano di
`Bassano Parrucchieri"».
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Un momento di una precedente edizione di "Un ricciolo perla vita"
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