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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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Finalmente operativa la nuova 

sede di ALCASE 
È finalmente operativa la nuova sede 
di Borgo San Dalmazzo, Corso 
Barale 9 (in prossimità della rotonda 
di Largo Argentera, di fronte alla 
filiale della Banca San Paolo).

Stanze spaziose e luminose, ADSL e tutto ciò che deve 
garantire il buon funzionamento di un ufficio. A breve la 
necessaria e inevitabile fase di assestamento sarà terminata, 
per cui ALCASE tornerà a girare a pieno regime come e più di 
prima. Associati e simpatizzanti vengano a trovarci: saremo 
ben lieti di mostrare loro i nuovi locali. Di dimostrare che 
l'Associazione è entrata in una fase nuova, certo impegnativa, 
ma stimolante per le prospettive che le si potranno schiudere.  
Ricordiamo i nostri nuovi recapiti: tel. 0171-1988033, fax n. 
0171-426916. (top) 
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In un libro i migliori elaborati del 

progetto ARIA PULITA  
Si è conclusa la terza edizione del 
progetto di prevenzione primaria 
ARIA PULITA, rivolto alle classi IV e V 
elementari della provincia di Cuneo. 
Queste le scuole che hanno 
partecipato, alcune delle quali 
inedite: Borgo San Dalmazzo, La 
Morra e Barolo, Monforte e Novello, 

Vignolo, Cervasca, S. Croce, S. Defendente di Cervasca, Roata 
Rossi, Confreria, Ronchi, Madonna dell'Olmo, San Benigno e 
Caraglio.  
Diversamente dalla seconda edizione, non si terrà la cerimonia 
di chiusura con tanto di premiazione dei migliori elaborati, il 31 
maggio, Giornata Nazionale contro il Fumo di Tabacco. 
Quest'anno si è pensato invece di far confluire le composizioni 
più riuscite ed efficaci dei bambini in un apposito libro. Un 
progetto, va da sé, che richiederà un po' di tempo. Ad oggi 
l'iniziativa è nella fase di selezione e valutazione dei lavori 
pervenuti. (top)

 ALCASE a Napoli per la giornata 

del malato oncologico 
ALCASE parteciperà alla Giornata 
Nazionale del Malato Oncologico 
organizzata dalla FAVO. L'evento clou 
del ricco programma sarà il 2 e 3 
giugno al porto di Napoli, dove si 
svolgerà la festa di chiusura a bordo 
di un veliero di 61 metri messo a

disposizione dalla Fondazione Onlus "Tender To Nave Italia, 
una flotta diversa", nata sotto l'egida della Marina Militare e 
dello Yacht Club Italiano, per operare a favore delle persone 
più deboli della società. 
Anche quest'anno Mediaset garantirà la copertura mediatica 
delle varie iniziative, di cui sarà testimonial Cristina Parodi, 
conduttrice del TG5. Il materiale promozionale è scaricabile dal 
sito www.controiltumore.it 
Sarà, questa manifestazione, una grande occasione per attirare 
l'attenzione dell'opinione pubblica sulle tante questioni che 
riguardano i malati di cancro, e sui malati di cancro del 
polmone che più di tutti hanno bisogno di attenzione e 
solidarietà. (top) 
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