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Dicembre 2006 - Anno 1, Numero 7

 Giovedì 28 Dicembre 2006 
 
Alle ore 21, al Teatro Toselli di 
Cuneo, tradizionale Galà di Danza 
(classica e contemporanea) a 
cura della Julie's School di Cuneo, 
con la partecipazione di Angelo 
Monaco & Friends. L'incasso sarà 
devoluto a favore di ALCASE 
Italia. Per informazioni sui 
biglietti: 0171-695835 oppure 
info@julieschool.it 

Unica associazione, in Italia, da dodici anni dedita 
esclusivamente alla lotta al cancro del polmone sia sul versante 
della ricerca medica e della divulgazione scientifica, che su 
quello della sensibilizzazione sociale e della prevenzione, 
ALCASE ha adottato un nuovo, agevole e, speriamo, efficace 
strumento: la newsletter. Chi non fosse dello stesso avviso, 
non ha che da comunicarcelo info@alcase.it e provvederemo 
immediatamente a cancellarlo dal nostro database. 

In questo numero: 

La Julie's school a favore di Alcase

La prevenzione secondaria su RadioStereo5

Una nuova rubrica di informazione sulle linee guida 

La Julie's school a favore di Alcase 
Anche quest’anno, al TeatroToselli di Cuneo, giovedì 28 
dicembre, con inizio alle ore 21, 
la Julie’s School of Dancing 
metterà in scena il suo 
Spettacolo di Capodanno, Galà 
di Danza, con la 
partecipazione di Angelo 
Monaco & Friends. E come nella 
prima edizione dell’anno scorso, 
che ebbe un buon successo di 
pubblico e di critica, devolverà 
l’incasso a favore di ALCASE. 
Gli stili dei balletti spazieranno dal 
classico al contemporaneo, dal 
jazz al moderno fino a quelli 
metropolitani (funky, hip hop e 
break dance).  
Il prezzo dei biglietti è di 15 euro 



  

 

  

per le poltronissime e i palchi 
centrali, 12 euro per le poltrone e i palchi laterali, 10 euro per i 
posti unici in prima e seconda galleria. È possibile acquistarli 
presso la sede della Julie  
School (via Cascina Colombaro 47, Cuneo, tel. 0171-695835); 
quelli per la prima e seconda galleria sono acquistabili anche 
presso Muzak Dischi (via Nizza). La biglietteria del teatro aprirà 
alle 20,30. 
(top) 

La prevenzione secondaria su RadioStereo5 
Il 2007 di ALCASE comincerà 
subito nel segno della prevenzione 
secondaria. Rivolto agli adulti e 
soprattutto agli anziani, il progetto 
“Conoscere il cancro del polmone 
per vincerlo” prende in esame i 
sintomi della malattia (tosse, 
febbre, emoftoe, dolore toracico 
ecc.) ai fini di una diagnosi 
precoce, presupposto di cure più 
efficaci e quindi di maggiori 
probabilità di guarigione.  
A veicolare questo tipo di 
prevenzione sarà un’emittente 
radiofonica importante e radicata 
in provincia di Cuneo quale 

RadioStereo5 (FM 100.6). La prima puntata verrà trasmessa 
martedì 2 gennaio alle 21,30, la seconda giovedì 4 

gennaio alle 11,30, la terza domenica 7 gennaio alle 

16,30, al termine della quale verrà comunicato il calendario 
delle puntate successive. La radio è un mezzo semplice e 
discreto per imparare a giocare d’anticipo contro il Big Killer.  
(top) 
  

Una nuova rubrica di informazione sulle linee guida 
Inedito sarà invece il progetto di un’altra rubrica di 
informazione: quella sulle diverse linee guida internazionali 
riguardanti la diagnosi e il trattamento del cancro del polmone. 
Verrà diffusa tra i soci, i simpatizzanti, i malati, la classe 
medica, e pubblicata sul sito dell’Associazione. L’obiettivo è di 
rendere i pazienti sempre più consapevoli delle diverse opzioni 
terapeutiche, fornendo loro un valido strumento informatico in 
grado di: selezionare le informazioni più autorevoli e 
attendibili; superare i limiti della lingua attraverso la traduzione 
degli articoli. 
Il progetto prevede il bando di una borsa di studio di 12 mesi 
per un giovane medico, neolaureato e con un’ottima 
conoscenza della lingua inglese.  
(top)  
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