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WALCE Onlus e FLORIS House 
 

Insieme per le signore di Torino 
 
 

Come star meglio con un “trucco” 
 

Giovedì 3 novembre 2011, ore 16 - Bar Floris 
Palazzo Marenco - via Cavour, 16 - Torino 

 
 

Se amate il trucco e la cura di voi, se cercate un luogo ricco di fascino e di classe, non potete mancare 

giovedì 3 novembre da Floris House, via Cavour 16 - Palazzo Marenco, per un appuntamento dedicato al 

benessere, al relax e alla bellezza.  

Grazie alla disponibilità e all’ospitalità di Floris House, le estetiste di WALCE, associazione Onlus che 

sostiene e sensibilizza le donne sul tumore al polmone, saranno a disposizione delle signore presenti per 

offrir loro un dolce momento da dedicare alla propria femminilità: una seduta di trucco gratuita. 

 

Da tempo infatti WALCE supporta le donne che seguono cure chemio – radioterapiche, con sedute di 

make-up a loro dedicate. Per tutto il mese di novembre WALCE porterà avanti, in diverse strutture 

ospedaliere italiane e in tre centri spagnoli, il progetto «Come star meglio con un “trucco”», 

un’esperienza importante, perché offre alle donne la possibilità di riappropriarsi della propria femminilità e 

di riconquistare, in un momento di fragilità e insicurezza, come è quello in cui si affronta e si combatte una 

malattia, autostima, benessere e fiducia in sé e nel proprio corpo. 

 

Novembre è stato infatti dichiarato dalla Coalizione Globale del tumore del polmone (Global Lung Cancer 

Coalition) “Mese di Sensibilizzazione mondiale del tumore al Polmone”. Un appuntamento 

importante per sensibilizzare l’opinione pubblica e fare il punto su una patologia spesso sottovalutata dai 

media, che resta tuttora uno dei tumori più temibili: causa infatti ogni anno la morte di 35 mila 

persone in Italia e oltre un milione nel mondo, e i numeri non accennano a diminuire. 

 

Dedichiamo questo incontro alle donne per sensibilizzarle nei confronti di una patologia che è sempre stata 

considerata a retaggio maschile, ma che purtroppo sta colpendo anche il sesso femminile fino a diventarne 

la prima causa di morte per cancro in molti paesi del mondo. 
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Il 3 novembre sarà un pomeriggio dedicato a tutte le signore che vorranno intervenire, per farsi coccolare 

in uno luogo che ha fatto dello charme e della cura dei dettagli il proprio segno distintivo. Una giornata per 

ricordare che la salute e il benessere passano anche dall’aspetto esteriore.  

 


