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Al via la quarta edizione di ARIA PULITA

I «Passi verso l'ignoto» hanno condotto ALCASE a Casa Olimpia

Seconda presentazione di «Vincere il Big Killer» a Foggia

Al via la quarta edizione di ARIA PULITA 
Ha preso il via la quarta edizione di ARIA PULITA, la campagna di prevenzione 
primaria contro il fumo di sigaretta, condotta nelle classi V elementari della 
Provincia di Cuneo. Queste le date dei primi incontri: il 14 dicembre a Santa 
Croce, il 19 a Madonna dell'Olmo, il 20 a Cervasca, il 21 a San Defendente e 

Vignolo . (top)

I «Passi verso l'ignoto» hanno condotto ALCASE a Casa Olimpia 
La serata con Kurt Diemberger, oltre ad essere un successo di pubblico, ha 
propiziato nuove opportunità per diffondere la missione di ALCASE. 
L'Associazione, infatti, è stata invitata dalla Fondazione per il Libro di Torino a 
Casa Olimpia, Sestriere, già cuore delle Olimpiadi Invernali del 2006 e ora sede 
di importanti appuntamenti culturali, per una serie di presentazioni che faranno 
da prologo agli incontri con: Kurt Diemberger domenica 9 dicembre, Patrick 
Gabarrou sabato 22 dicembre, Fausto De Stefani sabato 5 gennaio 2008, 
Barbara Brighetti sabato 19 gennaio, Roberto Mantovani domenica 27 gennaio. 
Tutti gli incontri sono gratuiti ed iniziano alle 17 nella calda e accogliente sede 
di «Casa Olimpia» 

(http://www.casa-olimpia.it). (top)
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Seconda presentazione di «Vincere il Big Killer» a Foggia 
Sempre in tema di presentazioni, dopo quella riuscita di Manerbio (Brescia) lo 
scorso 25 novembre, un'altra occasione promozionale dell'antologia di 
testimonianze pubblicata da Graus Editore è prevista per giovedì 17 gennaio, a 
Foggia, alle ore 17, presso la Farmacia San Michele in Viale Ofanto 176/E. 
Modera il dottor Antonio De Meo. Con il patrocinio dell'Assessorato alle Politiche 

Sociali della Provincia di Foggia. (top)
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