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Nella Finanziaria di quest'anno è 
stato confermato il 5 per mille 
dell'IRPEF alle associazioni con 
finalità sociale e culturale. Se non 
vuoi che il tuo contributo vada 
disperso in tanti rivoli, ma sia 
diretto a combattere un solo 
tumore, il più grave, scegli 
ALCASE. Come sempre, tutto sarà 
speso per la realizzazione di 
progetti concreti e visibili. 

È consentita una sola destinazione. 
L'operazione è semplice: 
nell'apposita sezione del Mod. 
730 (scadenza il 15 giugno) o del 
Modello Unico (scadenza il 31 
luglio ovvero il 31 ottobre per le 
dichiarazioni consegnate in via 
telematica), basta apporre la 
propria firma e riportare il codice 
fiscale dell'Associazione che è 
96037610043. 

  

 

 

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.
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Vincere il "Big Killer", l'antologia di casi a lieto fine 
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Ultime tappe del tour "ARIA 

PULITA"  
Si sta avviando alla conclusione la 
terza edizione del progetto di 
prevenzione primaria "ARIA PULITA", 
rivolto alle classi IV e V elementari 
della provincia di Cuneo.

Dopo le scuole di Borgo San Dalmazzo, La Morra e Barolo, 
Monforte e Novello, Vignolo, Cervasca, S. Croce, S. Defendente 
di Cervasca e Roata Rossi, il tour farà tappa a Confreria (12 
aprile), Ronchi (18 aprile), Madonna dell'Olmo (23 aprile) e San 
Benigno (data ancora da stabilire). Anche quest'anno i 
volontari di ALCASE hanno riscontrato la partecipazione vivace 
e interessata degli alunni, nella speranza che gli effetti degli 
incontri permangano nel tempo. (top) 
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Vincere il Big Killer", l'antologia 

di casi a lieto fine targata ALCASE  
Ricordiamo che è nelle librerie 
"Vincere il Big Killer - Le 
testimonianze delle persone guarite 
dal cancro del polmone", Graus 
Editore, prezzo di copertina 10 euro 
(il 10% della vendita andrà a 
finanziare i progetti e le iniziative 
dell'Associazione).

Un libro piccolo ma prezioso, necessario, toccante e di facile 
lettura, che insieme alla speranza veicola informazioni, quindi 
conoscenza, sulla più grave patologia tumorale. (top)

 Lo stand di ALCASE al Raduno 

Nazionale degli Alpini  
In occasione dell'80° Raduno 
Nazionale degli Alpini che si terrà a 
Cuneo l'11-12-13 maggio, ALCASE 
sarà presente con un proprio stand, 
presso il quale sarà possibile 
ottenere informazioni, e procurarsi 
gli opuscoli divulgativi e i DVD 
realizzati dalla nostra Associazione. 
(top)

La nuova sede di ALCASE a Borgo San Dalmazzo 
Dopo la delibera del 28 febbraio da parte dell'ex Direttore 
Generale dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle, Dr. Fulvio 
Moirano, che praticamente ha sfrattato la nostra Associazione, 
è previsto per fine aprile il trasferimento della sede a Borgo 
San Dalmazzo, in via Barale 9 (secondo piano). Ulteriori 
ragguagli nella prossima newsletter e sul notiziario in uscita a 
maggio. (top)
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