
LEGNAGO. Federfarma ha organizzato con Apo e Anvolt tre sedute di maquillage oncologico per donne malate di cancro

Un«trucco»controiltumore
Eccocomesentirsiancorabelle
Pazienti trai40ei60anni imparano
conl’aiutodiun’estetistaacoprire
isegnilasciatisulvisodainterventi
chemio,radioterapiaedaltrecure

LEGNAGO.Il fratello hariconosciutoufficialmente il corpodiPilastro

UomomortonelBussé
L’identitàoraècerta
Prendesemprepiùforza l’ipotesidellacaduta inbici

Elisabetta Papa

Un batuffolo intriso di latte
detergente, una crema e poi
via con fondotinta, fard, om-
bretto, mascara e gloss. Non
siamo nella cabina di un’este-
tista o ad un corso di trucco,
ma in una delle sale di villa
Stopazzolo messe a disposi-
zione da Cassa Padana, dove
Federfarma Verona, l’associa-
zione che riunisce le 221 far-
macie di Verona e provincia,
ha dato il via al progetto «Be-
nessere ed estetica».

Un percorso che, grazie alla
collaborazione dell’Apo, il so-
dalizio legnaghese di preven-
zione oncologica,
dell’Anvolt, l’Associazione na-
zionale volontari lotta contro
i tumori di Verona, ma anche
al patrocinio dell’Ulss 21 e al-
la sponsorizzazione della li-
nea Euphidra di Zeta Farma-
ceutici, intende offrire a tutte
le donne malate di cancro, e
per questo sottoposte a cure

pesanti come interventi chi-
rurgici, chemioterapia e ra-
dioterapia, uno strumento
importante per sentirsi anco-
ra belle. Con la possibilità di
accrescere dentro di sé
quell’autostima che il male
tende sempre ad opprimere
se non a distruggere. E che in-
vece, insieme alle cure e
all’assistenza medica che na-
turalmente rimangono pri-
marie nello sconfiggere que-
sto tipo di patologie, risulta
un aiuto indispensabile per
affrontare con una qualità di
vita migliore tutte le conse-
guenze, fisiche e psicologi-
che, legate alla malattia.

E allora via con creme, fon-
dotinta, correttori, blush, ma-
tite, mascara e rossetti usciti
ancora una volta dal beauty
case di Paola Busin, estetista
dell’Apeo - l’Associazione
professionale estetica oncolo-
gica - tornata a villa Stopazzo-
lo per il secondo dei tre incon-
tri di trucco oncologico orga-
nizzati a Legnago (un quarto

è in programma il prossimo
12 dicembre a Verona, nella
sede Anvolt) e rivolti a grup-
pi di sei-otto donne alla vol-
ta. La seduta trucco, che soli-
tamente vede partecipanti di
età compresa dai 40 ai 60 an-
ni, inizia quasi come una con-
versazione tra amiche in sa-
lotto. Qualche pasticcino aiu-
ta a rompere il ghiaccio e a
poco a poco le signore, affian-
cate da un team di farmaciste
e da una psicologa, iniziano a
lasciarsi andare. Parlano del-
la malattia, delle cure, delle
loro esperienze, di figli e di

mariti. Fino a che, complici
un clima rassicurante tutto
al femminile, cominciano a
pensare solo a se stesse e a vo-
ler imparare i segreti per tor-
nare a sentirsi belle.

«Pulizia e idratazione, que-
sto prima di ogni altro step»,
le rassicura l’estetista. Tra
pennelli, ciprie e trousse che
ciascuna delle partecipanti a
fine seduta potrà portarsi a
casa, le domande non manca-
no. C’è quella che chiede par-
ticolari sul cosiddetto «ca-
mouflage», cioè il trucco tera-
peutico, mentre altre si preoc-

cupano per la pelle secca che
sembra non dar loro tregua
da quando hanno iniziato
chemio e radioterapia. Qual-
cuna, invece, chiede consigli
su come nascondere occhiaie
o altre zona d’ombra sul viso
o come applicare la matita
per le sopracciglia cadute du-
rante le cure. «Il clima è di
solito disteso», sottolineano
le farmaciste Elena Chiavega-
to e Gabriella Rossignoli del
Consiglio direttivo di Feder-
farma Verona e Claudia Sabi-
ni, delegata Ulss 21, «ma, ine-
vitabilmente, in qualche mo-
mento la malattia e la paura
tornano protagoniste. Per
questo, il primo passo è inco-
raggiare le donne a riprende-
re l’immagine di se stesse, a
truccarsi e a detergersi il viso.
Poi arriva tutto il resto e a fi-
ne seduta le donne sembrano
rinate. Sono distese, si scam-
biano i numeri di telefono, fis-
sano appuntamenti per ritro-
varsi». «Uno degli elementi
vincenti degli incontri», sot-
tolinea Claudia Boaretti, psi-
cologa della Breast Unit
dell’Ulss 21, «è la dimensio-
ne strettamente femminile
che garantisce alle parteci-
panti maggiore privacy e
quindi maggior aiuto ad
aprirsi tra loro». •
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Sonocirca 400ledonne che
annualmentesi ammalanodi
cancrosul territoriogestito
dall’Aziendasanitariadi
Legnago.Tra itumori che
colpisconoinmisurapiù
rilevanteil sesso femminile, in
lineaconi dati nazionali,ci sono
quelloallamammella (150
casi),quelloal colon-retto(57),
stomaco,fegato, pancreas(36)
uteroedovaio (38), seguiti da
linfomieleucemie(24)edalle
neoplasiedelpolmone(23), del
reneevie urinarie(16). Le
pazienti,trattate
chirurgicamenteepoianche
conchemioterapiae
radioterapia,spessoriportano
sulproprio corpopesanti
conseguenzealle qualièperò
possibile,almeno inparte,
porrerimediocon l’aiuto del
personalesanitario.«Nel caso
delcancrodellamammella»,
spiegaAndreaBonetti,
primariodell’unità diOncologia
dell’ospedaleMater Salutis, «la
chirurgiapuòesseredi tipo
conservativo,seguita da
radioterapiasulla mammella,o
puòconsisterenella
mastectomiaallaquale segue
semprela ricostruzione,
propostaincollaborazionecon
ilchirurgoplastico consulente
delnostro ospedale. Nelcaso
dialtreneoplasie,tutto invece
dipendedallasede», prosegue
ildirettore delreparto.
Naturalmente,inbasealle

esperienzeregistrateognigiorno,
ledonne si rivelano ingenerepiù
sensibilidei maschiai problemidi
tipoesteticoquali la caduta dei
capellio certitipi ditossicità
cutanee».Perquantoriguarda,
invece,eventuali richiestedi
donneche, sull'esempio
dell’attriceAngelina Jolie,
vorrebberooptareper una
prevenzionedi tipodrastico, il
primarioècategorico.«Questa
nonèunaprocedura chela
pazientepossadecideredasola»,
rimarcaildottor Bonetti –Nella
nostraunità operativa esisteda
circa10 anniun programmadi
counsellingonco-geneticoper le
pazientied i loroparenticon
cancrofamiliaredellamammella
e/odell'ovaio. Soloin
quest’ambito,qualche signoraè
statasottoposta adinterventi
sullemammelleesutuba-ovaio
perridurreil rischiodiinsorgenza
deltumore». E.P.

Ogniannosiammalano
dicancrocirca 400donne

Ivigilidelfuoco impegnatinel recuperodelcadavere del46enne annegato nel canaleBussé

LEGNAGO.Installate leluminarie aSan Pietro

SiaccendeilNatale
sullaRegionale10
graziea25imprese
Aziende,negoziebanchehanno
sostenutol’iniziativadelComune

LEGNAGO

Dueincontri
chiudono
lecelebrazioni
sullaguerra

Unadelle sedutedi trucco oncologico proposteda Federfarma

L’oncologoAndreaBonetti

Inumeri nell’Ulss 21

Roberto Pilastro, il 46enne
di Legnago ripescato sabato
mattina senza vita nelle ac-
que del canale Bussé potreb-
be essere stato vittima di una
caduta accidentale, causata
da un malore o dalla perdita
di equilibrio, in sella alla sua
inseparabile bici. Quella bici-
cletta che al momento non è
stata ancora rinvenuta e che
potrebbe perciò essere anco-
ra sul fondo del corso
d’acqua che costeggia la pro-
vinciale 44 per Angiari. Gli in-
quirenti sono sempre più pro-
pensi a ritenere che a causare
la morte dell’ex muratore di
San Pietro, assistito dalla
San Vincenzo e dalla Caritas,

sia stato un incidente capita-
togli mentre percorreva la ci-
clabile sovrastante il canale e
priva in quel punto di barrie-
re di protezione. Diventa,
quindi, sempre più debole
l’ipotesi del gesto estremo an-
che perché l’uomo non avreb-
be mai manifestato l’intenzio-
ne di farla finita né avrebbe
lasciato scritti in proposito
nell’alloggio di Terranegra
dove era andato a vivere da
poco dopo essere stato sfrat-
tato e da cui sabato era uscito
prima delle otto.

Le indagini, coordinate dal-
la Polstrada di Legnago, so-
no comunque in corso così co-
me la ricerca della bici nel

Bussé. Qualche particolare
in più sulla tragica morte di
Pilastro, ricordato dalla presi-
dente della San Vincenzo Ga-
briella Zanferrari come una
persona fragile, buona e mol-
to generosa, potrebbe arriva-
re dall’esame esterno della
salma disposto dal pm Gen-
naro Ottaviano e da un’even-
tuale autopsia. Intanto, ieri,
Andrea Pilastro, accompa-
gnato dal comandate della
Stradale Giovanni Rossi, ha
riconosciuto ufficialmente
all’Istituto di medicina legale
di Borgo Roma il corpo del
fratello che, da una prima
ispezione, non presentereb-
be segni di violenza. •STE.NI.

Leluminarie posizionate all’ingressodellazona produttiva

Luminarie di Natale accese
lungo la Regionale 10. La
principale porta di accesso a
Legnago per chi proviene da
Mantova e Cerea, infatti, ieri
ha cominciato a risplendere
con le decorazioni installate
grazie alle attività produttive
e commerciali che si affaccia-
no sulla «Padana Inferiore»,
in corrispondenza della zona
industriale di San Pietro.
Venticinque imprese, tra cui
un istituto bancario, hanno
garantito, assieme al Comu-
ne, i fondi necessari per la po-
sa dei festoni luminosi che, fi-
no ai primi di gennaio, offri-
ranno un'immagine più acco-
gliente ai visitatori e ai resi-
denti della città.

«È proprio grazie alla sensi-

bilità di fabbriche ed esercizi
commerciali», evidenziano i
promotori, «che l'atmosfera
di festa sarà garantita nella
zona anche in questo Nata-
le». Oltre a finanziare le deco-
razioni per le festività, gli stes-
si titolari di stabilimenti e ne-
gozi evidenziano l'impegno
delle realtà economiche loca-
li per l'abbellimento dell'arre-
do urbano nel tratto di strada
che attraversa l’area produtti-
va. «Molti frontisti», eviden-
ziano, «sono impegnati an-
che per quanto riguarda la cu-
ra del verde pubblico, dei
giardini e delle aiuole. Nono-
stante la crisi, le ditte si sono
assunte l'onere della gestione
di questi spazi per tutto l'arco
dell'anno». •F.T.

La Fondazione Fioroni di Le-
gnago chiude il ciclo dedica-
to al centenario de «La Gran-
de Guerra» con due nuovi ap-
puntamenti in programma –
sempre col patrocinio del Co-
mune ed il sostegno di Cassa
Padana - stasera, alle 20.45,
e martedì prossimo, al mu-
seo. Protagonista dell'incon-
tro di oggi, introdotto dalla
presidente della Fondazione
Fioroni Mirella Zanon, sarà
il legnaghese Aldo Finzi, pilo-
ta della Prima guerra mon-
diale e martire alle Fosse Ar-
deatine, sul quale terrà un ap-
profondimento il tenente co-
lonnello Alessio Meuti, presi-
dente dell’associazione «Il
circolo del 72».

Nato nel 1891, nel 1915 Fin-
zi si arruolò volontario en-
trando poi a far parte della
squadriglia «Serenissima»,
con la quale, l’8 agosto 1918,
effettuò il volo su Vienna gui-
dato da D'Annunzio. Nel
1921 venne eletto alla Came-
ra dei deputati nella lista fa-
scista per il collegio Pado-
va-Rovigo. L’anno successi-
vo fu nominato sottosegreta-
rio all'Interno nel primo go-
verno Mussolini. Quindi nel
1924 si dimise dopo essere
stato coinvolto nelle indagini
sull’assassinio di Matteotti.
Il ciclo terminerà il primo di-
cembre con Olinto Domeni-
chini, ricercatore all’Universi-
tà di Verona, che parlerà de
«L’Italia di Caporetto». •E.P.

Serata nel segno dello sport
per il Rotary club di Legna-
go. Stasera, alle 20, all’hotel
Pergola di San Pietro, sede
del sodalizio, arriveranno in-
fatti i grandi nomi del calcio
veronese: l’allenatore Osval-
do Bagnoli, i giocatori Pieri-
no Fanna e Gigi Sacchetti, ed
altri atleti che nel lontano
1985 hanno portato allo scu-
detto il glorioso Hellas Vero-
na. Introdotti dal presidente
del Rotary, Lamberto Guar-
dalben, gli ex calciatori cele-
breranno, tra aneddoti e cu-
riosità, i 30 anni dal quel miti-
co campionato 1984-’85 in
cui la squadra scaligera riuscì
ad entrare nella storia del cal-
cio italiano. Tra i maggiori ar-
tefici del risultato ci fu senza
dubbio l’allenatore di origini
milanesi, che lo scorso luglio
ha festeggiato il traguardo de-
gli 80 anni.

Arrivato all’Hellas nel 1981,
Bagnoli riuscì subito ad otte-
nere la promozione della
squadra in serie A. Nella sta-
gione successiva, raggiunse il
quarto posto in campionato
e arrivò alla finale di Coppa
Italia con una formazione
composta da giocatori scarta-
ti da altre formazioni, tra cui
anche Pierino Fanna. Il cam-
pionato 1984-’85 vide subito
in testa l’Hellas, squadra che
manterrà poi la sua posizio-
ne fino alla conquista del suo
primo e, almeno per ora, uni-
co scudetto.• E.P.
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IlRotaryclub
ospitaBagnoli
edaltreglorie
dell’Hellas
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