
St.mo Sig. Sindaco  

sono… un/una suo/a concittadino/a ... impegnato/a sostenere molte iniziative di 

ALCASE Italia (www.alcase.eu), l’unica associazione italiana dedita esclusivamente 

alla lotta al cancro del polmone.  

Mi rivolgo a Lei per chiederLe che, durante il prossimo mese di novembre, dedicato in 

tutto il mondo alla sensibilizzazione sulla neoplasia polmonare, anche il nostro comune 

partecipi all’iniziativa lanciata da ALCASE Italia, “ILLUMINA NOVEMBRE”, volta a far 

sentire a migliaia di malati la solidarietà tangibile delle istituzioni.  

ILLUMINA NOVEMBRE vuole risvegliare le coscienze, attirando l’attenzione 

dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla raramente in Italia e divulgando 

al contempo le informazioni sulle nuove armi per combattere la neoplasia polmonare: 

nuovi strumenti diagnostici per l’approfondimento delle caratteristiche genetiche del 

tumore, in particolare i test molecolari, necessari per impostare una terapia 

personalizzata che utilizza protocolli terapeutici più precisi ed accurati, l’ 

immunoterapia, i nuovi trattamenti personalizzati in grado di far convivere il malato 

con un tumore reso non più aggressivo e lo screening in grado di salvare migliaia di 

vite. 

L’iniziativa che Le propongo consiste in pratica nell’ILLUMINARE DI BIANCO (colore 

che convenzionalmente simboleggia il cancro del polmone) un monumento, un 

palazzo, una piazza, una fontana o più semplicemente un “angolo” del territorio 

comunale. In subordine, nel caso in cui l’amministrazione che Lei presiede non abbia 

la possibilità pratica di effettuare un’adeguata illuminazione, è possibile vestire” con 

fiocchi, nastri, festoni … rigorosamente bianchi una zona consona, includendo cartelli 

esplicativi, reperibili al link https://www.alcase.eu/illumina-novembre-2021/ 

Se anche la Sua amministrazione accogliesse l'invito dell’Associazione, di cui mi faccio 

portavoce, e una parte sempre maggiore della popolazione italiana ne fosse coinvolta, 

finalmente anche gli ammalati di cancro al polmone potrebbero godere della stessa 

empatia e sostegno e della stessa informazione di cui godono -giustamente- tutti gli 

altri malati di cancro!  

Sperando in una Sua risposta favorevole, La ringrazio a nome di tutti i malati di  

cancro al polmone.  

Nel caso in cui, come mi auguro di tutto cuore, l’Amministrazione che Lei presiede 

voglia aderire al progetto, nel ringraziarLa a nome di tutti i malati di cancro al 

polmone, La prego di pubblicizzarlo il più possibile attraverso i giornali locali (ed 

eventualmente i social), affinché la solidarietà nei confronti dei malati e delle loro 

famiglie diventino un valore aggiunto per la Sua Amministrazione.  

Molto cordialmente,  

Luogo e Data  

Firma 


