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Il Progetto “MAI PAURA” , patrocinato dal Comune di Busto Arsizio, è arrivato al suo quarto incontro 
gratuito, dal titolo “Il Trucco c’è: la Bellezza come Terapia”, le metodologie per accompagnare e 
supportare il paziente in questo di�cile percorso.

In un'accogliente atmosfera, intima e coinvolgente, “MAI PAURA” , la Farmacia Oncologica, vi da 
appuntamento per Giovedì 11 Aprile alle ore 18,30 questa volta presso ATELIER BIOTÈ - Farmacia 
Bossi in Piazza XXV Aprile n. 7.

L'importanza del volersi bene sarà al centro della serata condotta dalla Dott.ssa Emanuela Bossi 
con i preziosi supporti della Dott.ssa Maria Marconi Psicologo, Psicoterapeuta, Psiconcologo,  
della Dott.ssa Maura Blini Chirurgo Plastico Ricostruttivo, della Dott.ssa Marta Bienati, Farmaci-
sta responsabile del progetto, della Sig.ra Loredana Agliuzzo responsabile dell’ambulatorio di 
senologia, della Sig.ra Vanessa Suanno estetista oncologica e responsabile di Biote’, della Sig.ra 
Caprioli, volontaria LILT e della Sig.ra Lia, esperta in presidi tricologici.

Il 9 Maggio seguirà l’ultimo dei 5 incontri, sempre gratuito, nel quale si tratterà un altro tema fonda-
mentale del progetto “MAI PAURA” dal titolo “Non si è mai soli: le Associazioni del Territorio”.

Prosegue l’installazione di Lisa Borgomaneri rappresentativa dell’anima del progetto “MAIPAURA”, 
sino al 31 Maggio con accesso libero e gratuito.

Le opere sono esposte presso l’ATELIER BIOTÈ durante gli orari di apertura.

Piazza XXV Aprile, 7 Busto Arsizio VA
www.farmaciabossi.it - farmaciaoncologica@farmaciabossi.it
info@farmaciabossi.it



 

1969
  2019

Piazza XXV Aprile, 7 Busto Arsizio VA
www.farmaciabossi.it - farmaciaoncologica@farmaciabossi.it
info@farmaciabossi.it

Margherita Cavalleri

Follow us on Facebook:
@farmacia bossi dott.ssa Emanuela

Per informazioni alla stampa:
ROYAL TIME SRL- Tel.0331 075 806 

www.royaltime.it

U�cio Stampa Comune Busto Arsizio:
Tel. 0331 390 266 

u�ciostampa@comune.bustoarsizio.va.it

Per l’occasione, Margherita Cavalleri, attraverso l’estro e la sensibilità che la contraddistingue, 
ha realizzato una nuova versione della vignetta Speck&Friends, dove ci dimostrata come, sem-
plicemente spostando una “I” si può passare  da “MIA PAURA” a “MAI PAURA”

Ringraziamo tutti i Media che vorranno supportarci. 

“MAI PAURA” vuole essere un grido rivolto a tutti e vogliamo che 
questo messaggio arrivi con una eco sempre più forte e lontano. 
Anche per questo motivo è stata realizzata una spilla rappresentati-
va, testimonianza del proprio interesse, supporto e coinvolgimento 
al progetto. 


