13-12-2019

Data

BERGAMO.CORRIERE.IT

Pagina

1

Foglio



BERGAMO
EDIZIONI
LOCALI
SERVIZI
CERCA 
 vuoi
LOGIN
Questo
sito utilizza cookie
tecnici
e di profilazione CORRIERE
propri e di terze partiARCHIVIO
per le sue funzionalità
e per inviarti pubblicità
e servizi in linea con le tue preferenze. Se
saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei
cookie.
Accetto

BERGAMO / CRONACA



RACCOLTA FONDI

Capanna africana sul Sentierone
per aiutare l’ospedale nella savana



Il Lacor Hospital, in Uganda, cura 300 mila pazienti l’anno e dà molto spazio alle donne



di Redazione Bergamo online



Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione


Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI



La capanna

Lungo il Sentierone, fra le bancarelle per Santa Lucia, c’è una capanna
africana, un filo di solidarietà la lega al Lacor Hospital, il più grande ospedale no
profit immerso nella savana ugandese. La Fondazione Corti da 20 anni avvicina

Mes, clima, migranti. Da dove riparte
l’Europa?



due terre in apparenza tanto lontane. L’iniziativa è l’occasione per sottoscrive
donazioni, adozioni a distanza di un posto letto, acquistare le pubblicazioni
dell’associazione e il calendario 2020, ma soprattutto conoscere la realtà
dell’ospedale. «L’istruzione è la chiave di volta per il futuro delle donne
africane», commenta il chirurgo Martin Ogwang, uno dei tre direttori ugandesi del



polo sanitario. A 60 anni dall’inaugurazione il Lacor non è solo diventato un punto di
riferimento per la popolazione con 300 mila pazienti curati ogni anno, ma anche
il maggiore strumento per l’emancipazione delle donne. «Molte delle nostre
infermiere sono le uniche in famiglia a pagare le rette scolastiche per i bambini –
continua Ogwang -. Anche quelle dei parenti che non hanno la possibilità di

Napoli, i proiettili contro i bambini strappati
alla camorra...



finanziare la scuola dei propri figli».
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