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 Domenica 24 Settembre '06 

a Fossano (CN) Borgo Sant' 
Antonio, con inizio alle ore 21 
serata musicale e danzante con 
la "Compagnia musicale degli 
Acaja" a favore di ALCASE. 

Sabato 4 Novembre '06 

Serata con l'alpinista e 
videomaker Diego Giovannini. Per 
la promozione della causa e la 
raccolta di fondi. 

  

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. Gli 
interessati, invece, potranno approfondire i contenuti della 
news letter leggendo il notiziario che a breve invieremo loro in 
versione pdf. 

In questo numero: 

ALCASE alle fiere di Cuneo e Caraglio 

A Fossano musiche balli contro il Big Killer 

Prevenzione: ALCASE cala il poker

Le rubriche di ALCASE

 ALCASE alle fiere di Cuneo e 

Caraglio 
Tradizione vuole che la fine 
dell'estate sia tempo di fiere e sagre, 
eventi che attirano una marea di 
gente. Una vetrina ideale e 
irrinunciabile per associazioni come 
la nostra.  

Dal 31 agosto al 10 settembre, ALCASE è stata presente per la 
prima volta con un proprio stand alla Grande Fiera d'Estate di 
Cuneo , durante la quale ha potuto distribuire del materiale 
informativo e registrare l'interesse di tante persone: giovani, 
famiglie, anziani. Sabato 23 e domenica 24 settembre, come 
già in passato lo stand si sposterà a Caraglio, in occasione della 
Fiera d'autunno di Caraglio e della Valla Grana . Diversamente 
da Cuneo, sarà adibito anche alla vendita di piantine, il cui 



  

 

  

ricavato andrà a finanziare le attività dell'associazione. (top) 

A Fossano musiche e balli contro 

il Big Killer  
Ben venga il divertimento finalizzato 
alla solidarietà. Domenica 24 
settembre, in Borgo Sant'Antonio di 
Fossano, con inizio alle ore 21, 

si terrà una serata di musica e balli a favore di ALCASE. 
Suonare la musica che fa ballare sarà compito della 
"Compagnia Musicale degli Acaja", capitanata da Domenico 
Vissio. Introdurranno la serata il saluto della presidente di 
ALCASE, Margherita Morano, fossanese, e l'intervento di un 

medico dell'associazione. (top) 

 Prevenzione: ALCASE cala il 

Poker  
La prevenzione è la nostra strategia 
guida nella lotta al cancro del 
polmone. Alle collaudate campagne 
di prevenzione primaria (per i 
bambini delle classi V elementari) e 
secondaria (per gli anziani),

a partire da quest'autunno si aggiungerà un nuovo progetto, 
"Non è mai troppo tardi", destinato a impiegati e operai delle 
grandi aziende della provincia di Cuneo. E a gennaio 2007, la 
già annunciata iniziativa "Mamme libere dal fumo", rivolta alle 

donne in gravidanza. (top) 

 Le rubriche di ALCASE  
La prevenzione passa anche 
attraverso l'informazione: questa 
produce consapevolezza, e la 
consapevolezza tiene lontani dal Big 
Killer. Entro la fine dell'anno si 
concluderanno ben tre nostre 
rubriche: quella che si rifà al 

manuale "Con ogni respiro", su Il Giornale del Piemonte , il 
venerdì con cadenza quindicinale; quella sul settimanale La 
Bisalta , nella quale si parla di prevenzione secondaria; e 
quella, incentrata sullo stesso argomento, trasmessa da Radio 
Cuneo Nord (FM 104.7) il mercoledì alle 18.10, con replica il 

sabato alle 11,50.(top)  
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