
CARTA INTESTATA O LOGO 

 

 

Al sindaco di ………………….. 

 

OGGETTO: Richiesta collaborazione per manifestazione a scopo benefico 

intitolata “Accendi la luce alla Speranza” – (Data).  

   

Il sottoscritto….. , nato a ….., il…., residente a…., CF….., intende organizzare  

l’evento Accendi la luce alla Speranza nel comune di …… 

 

A tal fine 

Noi di ALCASE siamo tra i fondatori della Global Lung Cancer Coalition (GLCC), 

la coalizione internazionale delle maggiori organizzazioni di pazienti di cancro del 

polmone al mondo.  

La nostra Onlus si batte per la causa dei malati di tumore al polmone, per il loro 

sostegno materiale e morale e per diffondere il più possibile la conoscenza della 

malattia.  

Lo scorso Settembre, per esempio, si è svolto un convegno a Milano con la 

partecipazione, oltre a malati, ex malati e famigliari, di stimatissimi dottori 

provenienti dai migliori centri di cura Italiani.  

Il cancro al polmone può colpire chiunque, indipendentemente dal sesso, l’etnia o 

l’essere stato un fumatore o meno. Circa il 60% di tutte le nuove diagnosi sono tra le 

persone che non hanno mai fumato o sono ex fumatori. Il cancro al polmone miete 

tante vittime quanto quelle per il tumore al colon-retto, della mammella e della 

prostata combinate.  

Novembre è il mese della sensibilizzazione per il cancro al polmone, dedicato ai 

malati di tutto il mondo ed a tutti i cittadini per una migliore informazione sulle 

problematiche individuali e sociali che questo tumore porta con sé.  

(https://www.iaslc.org/news/november-lung-cancer-awareness-month)  

Durante questo mese, in molte città d’Italia alcuni monumenti o luoghi importanti per 

la comunità, verranno illuminati di bianco, colore simbolo di questa patologia. Un 

modo per ricordare a tutti i malati che non sono soli e che anche le istituzioni gli sono 

vicine.  



Pertanto la nostra Associazione ha programmato una giornata evento denominata 

“Accendi la luce alla speranza” da tenersi nel Comune di xxx il prossimo xxx 

“Accendi la luce alla Speranza” è uno straordinario momento di aggregazione, 

informazione medica,  progresso, ispirazione e sostegno ai colpiti dal tumore ai 

polmoni, alle persone a rischio, ai sopravvissuti, ai propri cari, agli operatori sanitari, 

a tutte le persone che semplicemente vogliono aiutare, mentre ci sforziamo di 

immaginare un mondo in cui nessuno muore di cancro ai polmoni.  

Chiediamo a Lei e alla Sua Stimatissima Amministrazione di voler partecipare 

attivamente e quindi di voler essere presenti durante la manifestazione. Siamo sicuri 

che in questo modo si dimostrerà che anche le Istituzioni sono vicine alle persone che 

soffrono nel proprio territorio.  

All’interno della manifestazione si potranno apprendere i progressi innovativi per la 

sopravvivenza, si conosceranno le associazioni che aiutano i malati durante e dopo la 

malattia, si potranno prendere tutte le informazioni necessarie per essere pronti ad 

affrontare questa patologia.  

Sarà possibile conoscere i sopravvissuti al cancro ai polmoni e le loro famiglie, nella 

speranza che tutte le persone della nostra comunità che stanno combattendo si 

rendano conto che non sono sole e che esiste qualcuno che si può prendere cura di 

loro.  

Inoltre, sarebbe auspicabile poter far partire una fiaccolata di solidarietà dalla via xxx  

alle ore xxx che attraverserà la città di xxx, fino ad arrivare a Via xxx 

Le chiediamo di volerci concedere gratuitamente la possibilità di utilizzare il suolo di 

xxx durante tutta la giornata del xxx (si allega statuto dell’Associazione onlus), e di 

poter accedere con dei mezzi che provvederemo a comunicare al comando dei Vigili 

Urbani durante il pomeriggio del xxx e la mattina del xxx al fine di permettere ai 

nostri allestitori di organizzare e smontare le attrezzature necessarie all'allestimento 

stesso.  

La manifestazione ha altresì lo scopo di raccolta fondi per Alcase. Per questo motivo 

saranno venduti durante la giornata piccoli gadget legati alla causa ed il 100% del 

ricavato andrà devoluto alla Onlus.  

Se la Sua amministrazione accogliesse il nostro progetto siamo sicuri che molti 

giornali ne parlerebbero e questo sveglierebbe un po’ le coscienze e l’attenzione su 

questa terribile neoplasia.  

L’intenzione è anche quella di cercare degli sponsor economici tra le realtà 

imprenditoriali del nostro Comune. Il sostegno che essi vorranno offrirci sarà 

veicolato su tutti i materiali promozionali e sui gadget per i partecipanti, sulla 

pubblicità riviste del settore, attraverso gli eventuali comunicati e conferenze stampa 



di presentazione, per la stampa delle locandine e per l’affitto delle attrezzature 

necessarie.  

Per l’organizzazione della giornata “Accendi la luce alla Speranza” chiediamo 

quindi il patrocinio del Comune di xxx e la concessione della xxx per il giorno 

xxx  (con possibilità di accedervi con mezzi privati durante il giorno precedente e 

quello successivo), certi che l’iniziativa sia compresa dall’Amministrazione in tutto il 

suo valore per la comunità.  

 

         In fede 

                 Alcase Italia Onlus 

Il Presidente o legale rappresentante 

 

 

 


