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Notiziario 
 
 
 
Cari amici ben ritrovati. 
  
Continua il nostro lavoro al 
fine di sostenere i servizi che 
abbiamo attivato presso IEO 
di Milano e Ausl di Ravenna 
e che contribuiscono in 
maniera sensibile al 
miglioramento della qualità 
della vita di persone 
ammalate di cancro.  
In particolare il lavoro del Call 
Centre IEO\Lucè con sede 
presso l’Istituto Oncologico 
milanese diretto dal Prof. 
Veronesi sta dando ottimi 
risultati. 
Sempre più sono i pazienti che 
usufruiscono del servizio che ad 
oggi è in funzione  dalle ore 
15,00 alle ore 18,30 di tutti i 
giorni feriali. 
12 sono gli infermieri che si 
alternano   ai telefoni del Call 
Centre risolvendo nel 80% dei 
casi i problemi che sono alla 
base delle chiamate. Il 20% delle 
chiamate viene invece trasferito 
direttamente ai medici dei 
reparti dai cui provengono i 
pazienti che, ad oggi, sono 
Medicina Generale, Day 
Hospital, Medicina Toracica, 
Chirurgia Generale. 
Per chi volesse avere ulteriori 

ragguagli:  www.ieo.it 
 
 
Ricordiamo che, dopo piu’ di 

due anni di sperimentazione 

del servizio da noi finanziato 
sulla reperibilita’ dei medici 

oncologi, e’ iniziato,  in data 2 

novembre 2009, il nuovo 

servizio presidiato da personale 

infermieristico dell'ADI 

(Assistenza Domiciliare 

Integrata) per tutti e tre i 

Distretti di Ravenna, Lugo e 

Faenza 

Il presidio è 24 ore su 24 e per 

tutti i giorni anche festivi. 

Questo servizio e’ il frutto di 

una nuova convenzione 

stipulata tra la Fondazione e la   

Direzione Generale AUSL a 

seguito, appunto, dei risultati e 

dei riscontri forniti dal nostro 

primo biennio di lavoro. 

Inoltre e’ gia’ affisso in tutti i 

CUP dei distretti il nostro 

materiale promozionale, firmato 

congiuntamente con la Ausl 

 

In data 11 marzo al Teatro 

Rossini di Lugo si è tenuta  

una serata/spettacolo di 

beneficenza per la Fondazione 
Luce’ Onlus con la quale 

abbiamo presentato la nostra 

Fondazione alla Città di Lugo. 

Ospiti, tra gli altri, Marco 

Columbro e Rossana Casale. 

Ringraziamo tutti coloro che 

hanno aderito, gli sponsor che 

l’hanno sostenuta ed in 

particolare tutti i volontari che 

con tanta dedizione hanno 

lavorato a lungo per realizzarla. 

  
 

Sabato 10 e domenica 11 

aprile si terrà un bellissimo 
evento al Pala de Andrè 

promosso ed organizzato 

dall’Agenzia Reclame e dal 

titolo CarMotorBikeShow di cui 

trovate materiale allegato. 

Vi invitiamo a partecipare 

numerosi, non solo per la 

particolarità dell’evento rivolto, 

tra l’altro a tutta la famiglia, ma 

anche perché alcune attività 

all’interno della manifestazione 



 

saranno proprio a sostegno della 

nostra Fondazione. 
VI ASPETTIAMO! 

 

 

 

 

 

 

Con molta soddisfazione e 

tanta gratitudine per tutti 

coloro che hanno indicato la 

nostra Fondazione nella loro 

dichiarazione dei Redditi 

attraverso il meccanismo del 5 

per mille,  vi comunichiamo 

che sono stati pubblicati gli 

importi assegnati alle 

Fondazioni relativi alle 

dichiarazioni 2008. 

Alla nostra Fondazione è stato 

assegnato l'importo di Euro 

28.560,93 più assegnazione del 

generico non espresso per Euro 

1.072,5 e quindi ci perverranno 

in totale Euro 29.633,44 a 

fronte di  n. 383 scelte 

espresse. GRAZIE! 

 

 

Chiunque voglia mettersi in 

contatto con noi  puo’ farlo 

anche tramite il nostro sito: 

www.lucefondazione.org, oltre 

che all’indirizzo sopra  

riportato. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


