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'Aire - Associazlone
Itallana per la rlcerca sui cancro - e stata fondata oltre quarant'annl
fa - nel 1965 - dall'oncologo
Umberto Veronesl e da Giuseppe Della Porta, Insleme
ad alcunl Imprendltorl lombardi, per raccogllere fondl
a favore dell'lstltuto Tumorl
dl Milano. Nel corso degll annl, I'associazlone ha esteso
la sua azlone all'lntero terrltorlo nazlonale, dando vita a
17 comltatl reglonall (quello
toscano ha sede a Flrenze).
La Fire - Fondazlone Itallana per la rice rca sui cancro e stata costltulta ne11977 dall'Alrc allo scopo dl flnanzlare la rlcerca sclentlflca nel
campo della cura e delle studio del tumorl, accogllendo
lascltl testamentarl e donazloni. La Fondazlone e stata
rlconoscluta ente morale. La
Flrc opera In forma Integrata
con l'Alrc, potenzlando I'attlvita dl raccolta fondi. Nel
1998 la Flrc ha dato vita a un
programma dl rlcerca proprio, avvlando II progetto
Ifom - Istltuto Flrc dl oncologla molecolare. I 300 rlcercatori che costltulscono I gruppi d I rlcerca Ifom sono tutti
focallzzatl sulle aree piC! Innovative e promettentl delI'oncologla molecolare.
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opo Ie arance, arrlvano, anzl rltornano Ie
azalee, Se la vendlta
degll agruml - offertl dalla
Reglone Sicilia e dalla provincia dl Siracusa - 10 scorso
27 gennalo han no portato 4
milloni dl euro nelle casse
dell'Alrc, con I vasI dl florl
I'assoclazlone conta dl arrlvare addlrlttura alia bella cifra dl 10 milioni.
"L'azalea della rlcerca" una glornata dlvenuta II slmbolo della parteclpazlone alIa lotta contro I tumorl femmlnlll - torna sulle piazze dl tutta Italla, e qulndl anche nelle
cltta toscane, domenlca In
occaslone della Festa della
Mamma. A Livorno per acqulstare I florl sl potra andare In piazza Cavour, a Lucca
in piazza San Michele, a PIsa In piazza del Cavalieri, a
Grosseto In piazza Alighieri.
E sono solo alcunl esempl:
I'elenco completo delle piazze dove trovare I'azalea e
su
Internet
al
slto
www.alrc.1t (sl pub anche telefonare
al
numero
840.001.001 )
I fondl raccoltl saranno destlnatl al laboratorl dove sl
concentrano gil studl per arrlvare a teraple sempre piC!
personallzzate nella cura
del tumori.

Via alla campagna per i lasciti testamentari: aderiscono molti nomi noti

Anche l'eredim per battere it cancro
n lascito testamentario per aiutare l'
Airc - I'associazione per la ricerca
suI cancro fondata da Umberto Veronesi - a portare avanti la ricerca oncologica. La campagna, lanciata da qualche mese, ha gia coinvolto molti personaggi noti:
dall'allenatore Marcello Lippi al giornalista Michele Mirabella, dall'ex ciclista Felice Gimondi all'attore Remo Girone, da
Sandra Mondaini e Vianello all'architetto
Renzo Piano, dalla nuotatrice Novella Calligaris al violinista Salvatore Accardo, dal10 storico dell'arte Salvatore Settis all'olimpionica Sara Simeoni. E altri ancora.
Persino rex presidente della Repubblica
Ciampi ha prestato la sua immagine come
testimonial.
Tutti possono partecipare all'iniziativa
promossa dalla Fire, la fondazione che affianca l' Airc come braccio operativo nella
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raccolta dei fondi, anche donando piccole
somme: fare testamento diventa cosi un atto di civilta e un impegno sociale.
Disporre un lascito e semplice: basta indicare su un foglio la volonta di destinare,
alIa propria morte, una cifra qualsiasi a
un ente. II testamento olografo deve essere scritto a mana e contenere data e firma.
E' opportuno stendere due originali e magari depositarne uno da un avvocato 0 da
unnotaio.
HLa pratica dellascito e in aumento - osserva Elisabetta Petrucci, direttrice della
Fire - sono frequenti lasciti da 500 0 1000
euro, rna c'e anche chi dona immobili 0 terren!». In 22 anni di attivita la Fire ha raccolto oltre 135 milioni di euro.
Per saperne di pin si puo consultare il si- Salvatore Settis (a destra)
to www.fondazionefirc.it oppure telefona- insieme al ministro Fabio Mussi
re al numero 02.794707.
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