
 

Giugno 2007 - Anno 2, Numero 6 

 

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 tredici 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 - scrivendo a 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: 

Il dottor Ferrigno nuovo presidente di ALCASE Italia

Breve bilancio consuntivo dalla II GNMO a Napoli 

Pubblicato dalla casa editrice online LULU il libricino "ARIA 
PULITA 2007"

Aggiornamenti dalla sede periferica di Lamezia Terme 

 
Il dottor Domenico Ferrigno 

nuovo presidente di ALCASE 

Italia 
 
Cambio della guardia alla presidenza 
di ALCASE. Il consiglio direttivo 
riunitosi il 28 aprile ha eletto il nuovo 
rappresentante legale: il dottor 
Domenico Ferrigno.

Per effetto di questo avvicendamento, il dottor Gianfranco 
Buccheri, che lo scorso febbraio era subentrato pro tempore 
alla dimissionaria Margherita Morano, passa a svolgere un ruolo 
più operativo, d'indirizzo e supervisione dei progetti e delle 
attività. Un ruolo di direttore, per rendere l'idea. 
Dopo una parentesi di due anni e tre mesi, il dottor Ferrigno 
torna così a ricoprire la carica che aveva già ricoperto sin 
dall'anno di costituzione dell'Associazione: il 1994. Sul 
notiziario di settembre firmerà l'editoriale di saluto, nel quale 
illustrerà l'orientamento e gli obiettivi del nuovo corso 
intrapreso dall'Associazione. (top) 
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Breve bilancio consuntivo della II 

GNMO a Napoli 
 
La seconda Giornata Nazionale del 
Malato Oncologico, indetta dalla 
FAVO (la Federazione delle 
Associazioni di Volontariato in 
Oncologia, cui ALCASE aderisce) si è 
tenuta a Napoli il 2-3 giugno.

Dal convegno a margine, sono emerse importanti novità, sia in 
termini di cose realizzate che di obiettivi futuri. Un grande 
risultato è sicuramente quello ottenuto a livello legislativo. 
Oggi, finalmente, la legge riconosce al malato di cancro il 
diritto al part-time, per curarsi con tutta la tranquillità 
necessaria, e riduce da un anno a 15 giorni i tempi per 
l'accertamento dell'invalidità. Molte speranze sono poi riposte 
nel "Libro bianco", un prezioso strumento alla cui stesura ogni 
associazione parteciperà per il proprio ramo di competenza, e 
che in un secondo momento verrà sottoposto all'attenzione di 
politici, amministratori, direttori di ASL. Molto rimane tuttavia 
da fare, soprattutto sul piano della comunicazione, che non è 
un accessorio ma una strategia. A tal proposito ALCASE, nel 
proprio intervento, ha annunciato l'idea di creare un apposito 
gruppo di lavoro insieme alle associazioni Nuovo Centro 
Oncologico del Ponente, Antea ed Aiutiamoci a vivere. (top)

 Pubblicato dalla casa editrice on 

line LULU il libricino di ARIA 

PULITA 2007 
 
A giorni sarà acquistabile su 
www.lulu.com, nota casa editrice on 
line, "Un libricino che a sfogliarlo si 
respira... ARIA PULITA", volumetto 
riepilogativo della terza edizione del 
progetto di prevenzione primaria 

condotto nelle classi IV e V elementari della Provincia di Cuneo.

Include un profilo di ALCASE, la presentazione del progetto, il 
contenuto del DVD proiettato durante gli incontri e i migliori 
disegni degli alunni sul tema della lotta al fumo di sigaretta. Il 
prezzo non è ancora stato stabilito, ma comunque non sarà 
superiore ai 10 euro. (top) 

 Aggiornamenti dalla sede 

periferica di Lamezia Terme 
 
Nel suo secondo anno di vita, 
ALCASE Lamezia ha bissato il 
progetto di prevenzione primaria "NO 
SMOKING" (l'equivalente di "ARIA 
PULITA" per la Provincia di Cuneo), 
patrocinato dalla Provincia di 
Catanzaro. Il tour, dopo aver toccato 
diverse scuole, ha tagliato il 
traguardo nel centro di Lamezia 

(per la precisione, nell'isola pedonale di Corso G. Nicotera) il 31 
maggio, Giornata Nazionale contro il Fumo di Tabacco.

La manifestazione ha conosciuto diversi momenti: 
l'informazione e la sensibilizzazione sulle possibili cause del 
cancro del polmone; l'esecuzione di spirometrie gratuite al 
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pubblico presente; la premiazione degli alunni autori dei 
migliori elaborati scritti e grafici, e la consegna delle 
pergamene alle scuole partecipanti. (top) 
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