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ALCASE Italia onlus è la prima organiz-
zazione italiana interamente dedicata 
alla lotta al cancro del polmone

La nostra visione...
un mondo senza il cancro del polmone

La nostra missione...
combattere il cancro del polmone con 
ogni mezzo. Anche:

 facendo ricerca e prevenzione

 informando ed educando

 pretendendo per tutti cure migliori

 sollecitando maggiori investimenti
 pubblici e privati

per informazioni, rivolgersi, tutti i giorni feriali, dalle 15 alle 17, 
ad ALCASE Italia.

per vincere il cancro del polmone

per vincere il cancro del polmone

ALCASE Italia
Corso Barale 9
Borgo San Dalmazzo
12011 (CN)

tel 0171 1988033
fax 0171 426916

info@alcase.it
www.alcase.it (ore 16:00) € 15,00 (ore 21:00) € 23,00

Organizzazione generale PALCOSCENICO srl

TEATRO DON BOSCO
via SAN GIOVANN DON BOSCO, 21 - CUNEO

giovedì 19 maggio 2011
la Compagnia Teatrale “Antica Bottega”in

MORTO UN PAPA
... se ne fa un altro !!

commedia a tinte fosche in due atti
Testo e Regia

di Gianni Esposito

La trama...
Il corteo pontificio transiterà nella piazza centrale di un piccolo 
paese alle porte di Milano, dove il Santo padre si fermerà giusto 
il tempo per un rapido saluto ai fedeli e la benedizione di rito. Le 
misure di sicurezza sono ovviamente imponenti, del resto non è 
passato troppo tempo dall’attentato bulgaro ..
L’entusiasmo è ovviamente straripante, la comunità è in festa, l’even-
to è di quelli che lasciano il segno, sebbene ci sia anche chi non è 
interessato all’avvenimento, chi ha altro a cui pensare, e chi rincorre 
un arricchimento in senso non propriamente mistico ..
Un amante disperato che non si vuole rassegnare ..
Un professionista del crimine impegnato in un’operazione torbi-
da e quanto mai rischiosa coadiuvato da un improbabile aiutante 
che, come migliore tradizione vuole, non brilla certo per acutezza 
mentale..
Un cameriere tuttofare che si trova coinvolto, sebbene non proprio 
suo malgrado, in una giornata di straordinaria follia ..
Un medico che non basa certo la sua missione su quella deontologia 
professionale che sarebbe lecito aspettarsi ..
E dulcis in fundo “LEI”.
“LEI” ambrata, fluida, inebriante, criminale, ambiguamente infida 
nella sua veste trasparente, nel suo involucro cristallino ..
“LEI” che presa a piccoli sorsi riscalda l’animo ma che te lo brucia 
se non sai tenerla a freno ..
“LEI” L’eterea eroina che inconsapevole muove i fili di una storia che 
come spesso accade non è quello che sembre e quando i confini tra 
realtà e fantasia si fondono vicendevolmente in un suggestivo abbrac-
cio, quando il naufragar diventa dolce ..
Non c’è che da aspettarsi un brusco risveglio!
L’epilogo ..
Il sicario affitta una camera d’albergo sul viale dove passerà il corteo 
Pontificio ..
Obiettivo: Il Santo Padre !!!
Ma dal momento del suo arrivo iniziano una serie di contrattempi 
che mettono in serio dubbio la riuscita del piano ..
A causa della confusione, che inevitabilmente un avvenimento di tale 
portata crea, l’impiegato della reception commette un errore e affitta 
la stessa stanza anche ad un’altra persona nello stesso giorno.
Una volta insediatosi, questo nuovo ospite, non intende andarsene 
nonostante i tentativi che il sicario e il suo complice cercheranno 
di mettere in atto.
E’ un uomo fortemente depresso: è stato da poco abbandonato dalla 
moglie e sta cercando il modo per riconquistarla ..
Le ha dato un appuntamento in quella stanza e intende aspettarla, no-
nostante tutti e nonostante tutto, anche se teme che lei non verrà ..
E’ solo, disperato, e dopo un comprensibile momento di scontro, 
vede nel compagno di stanza la spalla su cui piangere, l’amico a cui 
confidarsi ..
Il sicario inizia con lo stare al gioco ma, sopraffatto dagli avveni-
menti e circondato da un complice non propriamente sveglio e da 
un cameriere invadente, perde il suo sangue freddo e il controllo 
della situazione intanto il tempo passa, inesorabile, e l’obiettivo si 
stà avvicinando..
Ma arriverà prima il Santo Padre o la moglie fedifraga?
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ALCASE Italia
L’Associazione ALCASE Italia ONLUS è la prima organizzazione ita-
liana non a scopo di lucro dedicata esclusivamente alla lotta al cancro 
del polmone.

Fondata il 20 gennaio 1994 come Associazione Cuneese per lo Studio 
e la Ricerca Clinica contro il Cancro del Polmone o Cuneo Lung Can-
cer Study Group (CuLCaSG), dal 1997 collabora con l’Associazione 
Americana ALCASE (Alleanza per la promozione della causa, l’aiuto 
alle persone ammalate e la conoscenza del cancro del polmone).

Il 20 ottobre 1998 ha assunto ufficialmente la denominazione attuale. 
Da allora è affiliata all’ALCASE statunitense (oggi: Lung Cancer Allian-
ce, www.lungcanceralliance.org).

Dal 2001, è membro dell’organizzazione multinazionale Global Lung 
Cancer Coalition (www.lungcancercoalition.org).

Il 22 marzo 2006 l’acronimo CuLGaSG che indicava la componente 
scentifica dell’Associazione è stato infine sostituito con ALCARE Cu-
neo (Alleanza per la ricerca e lo studio del cancro del polmone - www.
alcare.it).

Attività e Servizi
Giornate di sensibilizzazione
– Maggio, Giornata Nazionale del Respiro
– Maggio, Giornata Mondiale contro il Fumo di Tabacco
– Novembre, Giornata Mondiale di Sensibilizzazione sul Cancro del 
Polmone

Incontri col pubblico
Per raccogliere fondi e fare informazione, organizziamo diversi eventi, 
fra cui spettacoli capaci di richiamare un grande pubblico (spesso in 
collaborazione con altre organizzazioni umanitarie).
“Non c’è dubbio che un piccolo gruppo di cittadini possa cambiare il mondo 
con la forza di volontà. In effetti, è sempre stato così.”

Margaret Mead
Collaborazione coi media
Per dare risalto alle nostre attività, parliamo spesso di noi,
su quotidiani e settimanali, ed abbiamo all’attivo diverse
rubriche di informazione sul cancro del polmone.

Progetto scuole - “Aria Pulita”, progetto di prevenzione primaria
Anche grazie alla disponibilità di volontari del Servizio Civile Nazionale, 
dal 2004 è iniziata una campagna di prevenzione primaria per le scuole 
elementari. L’iniziativa, rivolta ai bimbi delle classi 5°, viene ripetuta ogni 
anno ed intende dissuadere i giovanissimi dal cominciare a fumare. Si 
basa su presentazioni powerpoint, DVD multimediali ed altro materiale 
esplicativo.

Progetto anziani - “Conoscere il Cancro del Polmone per vincerlo”, 
progetto di prevenzione secondaria
Nel 2006 è stata lanciata una nuova campagna di prevenzione seconda-
ria per i non più giovanissimi. L’iniziativa, rivolta a tutte le persone di età 
superiore a 40 anni, vuole far conoscere i primi sintomi del cancro del 
polmone. L’ottica è quella di arrivare a diagnosi sempre più precoci
e cure sempre più efficaci.

Sei a rischio?
È un pieghevole contenente un questionario che permette di valutare 
il rischio individuale di sviluppare un cancro del polmone. È in distri-
buzione presso la sede dell’Associazione - Corso Barale, 9 Borgo San 
Dalmazzo (CN).

Il tumore del polmone - appunti per pazienti e loro familiari
Una semplice guida per orientarsi nel corso della malattia.

Il manuale del cancro del polmone
È la traduzione, rivista alla luce dei dati italiani, dell’americano Lung 
Cancer Manual. Il manuale offre, con linguaggio semplice e chiaro, in-
formazioni approfondite sul tumore del polmone e sulle sue principali 
modalità di cura.
Una versione integrale in formato PDF può essere scaricata dal nostro 
sito web.

Con ogni respiro - una guida sul cancro del polmone
È la nuova versione del manuale. Rinnovata nei contenuti e aggiornata 
dal lato scientifico, la guida (scritta dalla Dr.ssa Tina St. John e riveduta 
dai più grossi esperti americani) ha, dal 2005, una sua versione italiana 
curata dal Dr. Gianfranco Buccheri, responsabile scientifico dell’Asso-
ciazione.
Anche questa è integralmente scaricabile dal nostro sito, come file PDF.

Opuscoli informativi
• Guida alla chemioterapia: cos’è, come funziona
• Miti e fatti: dubbi e dicerie sul tumore del polmone
• Questions & Answers: domande e risposte sulla malattia

Pronto... ALCASE?
Servizio telefonico per ricevere informazioni sull’Associazione, e le sue 
attività. Ma anche sulla diagnosi e la cura del cancro del polmone, diret-
tamente da ex pazienti o dai loro familiari.
“Ho fatto cinque mesi di “chemio”, ma non ho mai perso l’allegria né la 
gioia di vivere, bisogna lottare e tenere duro e ora, dopo quattro anni, 
sono guarito!” - Un ex paziente

Siti internet
Agli indirizzi www.alcare.it e www.alcase.it è possibile reperire infor-
mazioni riguardanti il tumore del polmone, inclusi i sintomi della ma-
lattia, le nuove terapie e le ultime scoperte in campo medico. Vi si 
trovano anche suggerimenti per convivere meglio con la malattia e le 
testimonianze di ex pazienti.
“La mia reazione di fronte alla malattia è stata pressoché nulla: ero malato 
e dovevo curarmi, non c’era tempo per piangersi addosso, né volevo farlo. 
Ho sempre affrontato la vita con il sorriso sulle labbra e così ho continuato 
a fare!” - Un ex paziente

La Newsletter
Con invio telematico mensile, la newsletter dell’Associazione riporta 
interessanti notizie sulle attività e le iniziative di ALCASE Italia, sui più 
recenti convegni scientifici e sulle pubblicazioni dell’Associazione.

Anche tu puoi aiutarci
1. Iscrivendoti alla nostra Associazione
2. Facendo una donazione sul conto corrente bancario 

IBAN: IT41H0630510200000100133028 e sul conto cor-
rente postale n. 11362126

3. Assegnandoci il tuo 5 per mille (cod. fiscale 
96037610043)

4. Partecipando alle nostre iniziative o proponendone di 
nuove

5. Diventando volontario
6. Contattando i giornali e parlando loro di noi
7. Fondando una nuova sede di ALCASE Italia nella tua città
ALCASE Italia ha bisogno del tuo aiuto, non servono requi-
siti particolari, bastano buona volontà e un’ora al mese da 
dedicare agli altri.

Pensaci...


