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Questa è la newsletter di ALCASE, l'unica organizzazione italiana interamente dedicata a combattere il 
cancro del polmone. Chi desiderasse non riceverla più, può comunicarlo scrivendo a info@alcase.it  
Provvederemo subito a cancellarlo.  Ma ricorda...  Il cancro del polmone non è un tumore qualunque. E' -
senza alcun dubbio- il cancro che fa più vittime al mondo!... Per vincerlo,

In questo numero: 

News dal fronte della ricerca

Presto aggiornata la guida al cancro del polmone di CancerNet

Addio Leo Clijsters: è stata fatale la tua ultima partita

Tempi duri per tutti... e ALCASE, purtroppo, non fa eccezione...

      News dal fronte della ricerca:

La prevenzione delle morti da Radon.  Uno studio 
inglese dimostra che le misure preventive di contenimento 
del Radon nelle nuove abitazioni sono efficaci e, alla 
lunga, economicamente vantaggiose... Per saperne di più.

1.

Consumo di tè e big killer.  Una meta-analisi della 

letteratura scientifica internazionale dimostrerebbe che il tè, 

soprattutto il tè verde, potrebbe essere associato a un 

minor rischio di ammalarsi di cancro al polmone.  Per 

saperne di più.  (top)

2.

Presto aggiornata la guida al cancro del polmone di 
CancerNet.   

Fra le numerose pagine informative presenti nella sezione 
Education del sito di ALCASE 
(http://www.alcase.it/education/education.htm), spiccano 
quelle dell'autorevolissima American Society of Clinical 
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Oncology (ASCO, www.asco.org), visionabili alla pagina: 
www.alcase.it\education\CancerNet-pre.htm.  Pochi giorni fa la 
guida è stata aggiornata in lingua originale.  E' nostra 

intenzione aggiornare, al più presto, la versione italiana. (top)

Addio Leo Clijsters!...  Se ne è andato, il 4-1-2009, a soli 52 
anni,  un grande personaggio dello sport.  Nato il 6 novembre 
del 1956, Leo Clijsters, ex difensore del Waterschei, del Liegi, 
dell’FC Malines (con cui vinse una Coppa delle Coppe nel 1988) 
e, per 40 volte, della squadra nazionale belga, aveva annunciato 
la sua grave malattia, un cancro del polmone, appena una 
anno fa.   Contro di essa, nulla ha potuto la sua forza umana e 
di sportivo.  Leo Cljsters era appena diventato nonno di una 
bambina, Jada Elly, nata dal matrimonio della figlia, la tennista 
Kim Clijsters, con il giocatore di pallacanestro Brian Lynch.  

(top)

        ASSEMBLEA

GENERALE

DEI SOCI

 

Archiviata l'assemblea dei soci con conti in ordine, ma in 
flessione....  L'assemblea generale di soci ha avuto luogo il 12-01-09, come 
da nostra precedente comunicazione.  L'assemblea ha deciso minime 
modifiche statutarie e un re-impasto del consiglio direttivo con l'ingresso dei 
sig.ri Chiara Ramon e Fabio Forneris.  Vi è stata piena approvazione 
dell'attività sociale del 2008 e previsionale per il  2009. Approvato anche il 
bilancio di cassa del 2008, che, purtroppo, ha fatto registrare una pesante 
caduta delle entrate rispetto al precedente anno (in particolare, si è quasi 
dimezzata la contribuzione da parte di Fondazioni Private ed Enti Pubblici).  
Una significativa (ma insufficiente) contrazione delle spese, per oltre 15.000 
€, e una solida situazione patrimoniale ha, tuttavia, consentito di assorbire 
tranquillamente il deficit.  Prevediamo un 2009 ancora difficile, che, tuttavia, 
sarà tranquillamente superato. Grazie ai passati risparmi e all'aiuto che voi 

tutti, amici e simpatizzanti, vorrete darci.  Per aiutare.    (top)
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