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Lacor, dicembre 2021 
 
 
Lunedi al Lacor arriva il consulente di CME 
Solution Ltd, la compagnia scelta dai direttori 
per sostenere l’ospedale nella preparazione 
del Piano Strategico 2022-2027.  
 
Martin M. Lwanga è docente in management e 
business in diverse Università, ma è anche 
autore di una dozzina di libri che trattano 
argomenti molto diversi, da quelli riguardanti il 
suo campo di lavoro, come Entrepreneurship 
through Generations, a Who is My Friend? 
 
Ha un’agenda di incontri fittissima perché i 
direttori desiderano coinvolgere più personale 
possibile nelle discussioni. La riunione con 
Fondazione Corti (Bruno, Thomas, io ed anche 
Guido dall’Italia) è nel primo pomeriggio.  
 
 
Martedì pomeriggio abbiamo la consueta riunione con i Direttori, il Segretario generale e la Fondazione, con Guido 
sempre a distanza. Come sempre  la teniamo in casa mia per poterci concentrare meglio. Si discute di piano strategico, 
di come far fronte alle sfide nel breve, medio e lungo termine. 
 

 
Una delle preoccupazioni principali in questo momento è lo sciopero generale del medici che lavorano negli ospedali 
governativi e che rivendicano le promesse di aumenti fatte mesi fa dal governo. 
 
Benché necessari, gli aumenti promessi sono significativi e influiranno pesantemente sul Lacor. Ogni volta che il 
governo aumenta gli stipendi, il Lacor deve seguire al più presto, altrimenti molti dipendenti decidono di passare a 
strutture governative dove i ritmi di lavoro sono normalmente molto meno intensi. Da quando è iniziato lo sciopero, 
più di un mese fa, gli ospedali governativi ricevono solo le emergenze, mentre reparti e ambulatori sono vuoti o quasi. 
I malati si riversano al Lacor e in questi giorni i cesarei effettuati ogni giorno sono aumentati. 
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Al Lacor, da sempre, ci si sforza di far fronte 
all’immenso bisogno “stirando” il più possibile le 
risorse finanziarie e umane per “fare la 
differenza” per quanta più gente possibile: un 
dovere, quando le alternative per poter trovare 
cure sono cosi scarse. Credo siano poche le 
strutture in grado di dimostrare che così tanto 
lavoro è stato fatto, con così poche risorse. 
 
In effetti, il mattino seguente mi sembrano 
particolarmente affollate le verande della 
maternità e la striscia alberata sul retro della 
chirurgia che affiancano il viale che conduce al 
blocco pediatria (quello a due piani che si 
intravede in fondo).  
 
Il papà che porta in braccio il suo neonato è un 
segno di quante cose siano cambiate in 
cinquant’anni: quando ero piccola non si vedevano uomini accudire i propri bambini.  
 

Di fianco alla guardiola delle direttrici del servizio infermieristico è stato 
affisso al muro un dipinto, donato da un gruppo di artigiani, intitolato: 
“Eroi. In ricordo delle infermiere che hanno lottato contro il Covid”.  
 
Mi fa davvero piacere incrociare Monsignor Matthew Odong, vicario 
della Diocesi, anche lui “di turno” con il consulente per il Piano 
Strategico. 
 
Colgo l’occasione per “bloccare” alcune persone di passaggio e scattare 
una foto: il Dott Jackson Kansiime, internista responsabile della 
medicina e dell’Unità Covid, il dott CP direttore generale del Lacor (in 
questi giorni sottoposto a turni massacranti in radiologia), Caroline 
Okello la responsabile del personale e Godfrey Acaye, responsabile 
della sicurezza. 
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Oggi il consulente per il Piano Strategico termina questa prima 
fase di colloqui e torna a Kampala. In questi giorni abbiamo 
trascorso il momento della colazione discutendo molto 
piacevolmente di un po’ tutto, dal passato che pochi giovani oggi 
conoscono, alle problematiche di oggi e di domani e come 
l’ospedale può affrontarle al meglio. 
 
Prima di partire mi onora regalandomi due suoi libri. Con dedica! 
Non vedo l’ora di leggerli. 
 

 
 
La sera, finito il lavoro, con Bruno e Thomas 
facciamo una passeggiata fino al Light Ray, un bel 
locale a circa un km dall’ospedale, per rilassarci 
con una birra. 
 
La Nile Special è, a mio parere, la migliore delle 
birre locali. Anche solo per il nome…  
 
Nel giardino non c’è nessuno a cui chiedere di 
scattarci una foto, motivo per cui vi propino 
questo terribile fotomontaggio, ma almeno c’è il 
magnifico ibisco e ci siamo tutti e tre. 
 
 
Nella foresteria dell’ospedale, a differenza dello scorso giugno, gli ospiti sono parecchi e arrivano da molti paesi. Mary 
Ann Gleason è una religiosa statunitense clinical officer, si occupa dei persone affette da tumori qui al Lacor da molti 
anni, Juan Alfonso Perez-Barquero è un medico spagnolo giunto per un anno di lavoro dopo aver conseguito la 
specialità in fisiatria. Gianfranco Piantelli è stato amministratore del Lacor in passato ed è responsabile del progetto 
per la costruzione di alloggi per le infermiere che è in fase di avvio. Neill e Charlotte Scolding, simpaticissima coppia 
rispettivamente neurologo e specialista in medicina d’urgenza, sono coinvolti da diversi anni in una collaborazione tra 
le Università di Bristol e di Gulu, ma alloggiano e svolgono anche in parte il proprio lavoro al Lacor. Infine, cinque 
studenti al quinto anno di medicina della Bicocca stanno completando alcune settimane di tirocinio. 
 

Per pochi giorni è presente anche Greg Klazura, 
giunto da Chicago per un semestre all’ospedale 
universitario di Mulago, a Kampala, nell’ambito 
della specializzazione in chirurgia pediatrica. E’ al 
Lacor per raccogliere dati, e qui trova pane per i suoi 
denti: lo vediamo nella foto con Mary Ann e con 
Peter Kayima, uno dei nostri chirurghi generali che 
ha maturato parecchia esperienza in questo campo. 
 
Ed è il motivo per cui ora lo perdiamo: andrà a 
svolgere una ulteriore specializzazione in chirurgia 
pediatrica dall’altra parte del Paese e potrà ambire 
ad una carriera nel settore privato con stipendi 
molto maggiori di quelli che può avere al Lacor. 
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A chi completa il tirocinio obbligatorio post laurea, si dimostra affidabile 
e accetta di rimanere per qualche anno (lavorare al Lacor è un punto a 
favore nel proprio CV), il Lacor offre impiego come medico.  
 
Dopo un paio di anni questi medici possono usufruire di una borsa di 
studio che l’ospedale offre negli ambiti che richiedono uno specialista, 
come i reparti dove si svolge il tirocinio post laurea (medicina, pediatria, 
ostetricia e ginecologia, chirurgia). In cambio, torneranno a lavorare 
come specialisti al Lacor per un numero di anni equivalente più uno (in 
genere sono master di tre anni più uno). 
 
Il più delle volte, completato il “debito,” se ne vanno per trovare 
impieghi meglio retribuiti e ripagare la famiglia dei sacrifici fatti per farli 
studiare. Chi rimane in genere lo fa perché è di questa zona e perché 
l’ospedale offre un buon ambiente lavorativo (vengono garantiti 
diagnostica e farmaci di base, ma anche acqua, elettricità e alloggio, 
tutte cose che altrove non sono scontate). 
 

 
Eroicamente, rimangono per dare il proprio contributo alla 
propria gente.  
 
Il Lacor deve quindi cercare di ottimizzare il quasi inevitabile 
passaggio di consegne tra lo specialista esperto che se ne va 
e quello che arriva. Come sarebbe bello però poterci 
permettere salari degni e trattenere qui giovani brillanti 
come Peter Kayima.  
 
Sopra, un bambino con il suo gioco nel cortile davanti alla 
pediatria. 
A sinistra, la grande acacia nel giardino di fianco a casa, 
che in questo periodo ha una fioritura spettacolare. 
 

 
 
Venerdì mattina, nella grande sala 
delle assemblee della scuola, si tiene 
il CdA del Lacor, presieduto 
dall’Arcivescovo di Gulu John Baptist 
Odama. 
 
E’ il motivo principale dei miei viaggi. 
 
I responsabili di ciascun comitato del 
Consiglio (finanziario, qualità e 
scuole) presentano il rapporto 
“riassunto in una sola pagina, mi 
raccomando!”, come aveva chiesto 
l’arcivescovo molti anni fa quando 
erano stati istituiti.  
 
Missione impossibile!!! Ma lui è 
sempre molto paziente… 
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Monsignor Odama è Vescovo di Gulu (e quindi Presidente 
del CdA del Lacor) dall’anno 2000. Erano anni di guerra, 
quasi ogni notte i ribelli attaccavano i villaggi e il mattino 
seguente si contavano i morti da seppellire, i feriti da 
portare in ospedale, i bambini rapiti da piangere 
disperatamente.  
 
Incredibilmente si sapeva ancora ben poco di tutto ciò in 
Occidente. Per questo l’arcivescovo ha iniziato ad 
accompagnare le decine di migliaia di bambini che si 
recavano in città per evitare i rapimenti e a dormire con 
loro per terra lungo i porticati o nella stazione degli 
autobus vuota. Anche al Lacor si rifugiavano ogni notte 
migliaia, a volte fino a 15.000, bambini e donne. 
 
 

 
Sabato mattina in ufficio leggo l’ultimo numero di Altre Storie 
di Mario Calabresi. Mario è nipote di Gigi Rho e Mirella Capra, 
rispettivamente ginecologo e pediatra, divenuti poi amici 
carissimi dei miei. Giunti al Lacor nel 1969 furono incaricati da 
papà di inaugurare, nel 1971, il primo nucleo dell’ospedale di 
Matany che papà, su richiesta dell’allora Vescovo di Gulu 
Monsignor Cesana, aveva aiutato a costruire nell’arido nord-est 
dell’Uganda, il Karamoja, regione di pastori nomadi guerrieri.  
 
L’episodio della newsletter di Mario è incentrato sul libro “Sono 
nato dopo mio figlio”, di Marco dell’Acqua e della sua 
esperienza di malato di cancro. La prima citazione è: «Chi 
sopravvive non è un vincente, uno con più forza o più resistenza, 
come una certa retorica vorrebbe far credere, ma solo uno con 
più culo. La differenza spesso, purtroppo, è tutta lì».  
 
Metafora perfetta dei miei due mondi e, permettetemi, del “culo” di nascere dove esiste un sistema di salute 
universale, oppure, per effetto della stessa lotteria della vita, di nascere dove sei costretto a vendere la tua terra o la 
tua casa per poterti curare. 
 
Quella che mi colpisce però è la prima frase dell’ultimo paragrafo, un’altra citazione di Marco dell’Acqua: “Parlare di 
sofferenza non è il massimo in questo tempo faticoso, ma dare un senso alla sofferenza è fondamentale…” incredula, 
alzo gli occhi alla bacheca appesa sopra la scrivania dove Bruno, molti anni fa, ha appuntato una frase in inglese che 
nessuno ha più rimosso: “Il dolore è inevitabile, la sofferenza è una scelta”. 
 
 

Domenica 5 dicembre del 2000 è il giorno in cui è 
morto di Ebola il dottor Matthew Lukwiya. 
 
E’ uno dei giorni più drammatici che si ricordino al 
Lacor, che di eventi drammatici in 60 anni di storia 
ne ha vissuti tanti.  
 
In questa ricorrenza si commemorano, oltre a 
Matthew, i 12 dipendenti del Lacor che con lui 
hanno dato la vita per aver contratto l’Ebola 
mentre lavoravano e tutti i dipendenti “che sono 
andati avanti”, come si dice qui. 
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Vengono nominati tutti uno a uno: mamma e 
papà, Sharon Aber, responsabile della qualità 
morta improvvisamente a quarant’anni poco più di 
due anni fa, Fratel Elio Croce, trentacinque 
straordinari anni al Lacor... tutto qui è costruito o 
ristrutturato da lui. 
 
E tutte le persone che sono state importanti per il 
Lacor: i membri del CdA, primo tra tutti Vincent 
Opio Lukone... quanto ci mancano le sue vaste 
competenze, l’equilibrio, la pazienza e la dedizione 
per il Lacor e per i suoi pazienti poveri, nonostante 
l’alta posizione nel governo (per decenni è stato 
segretario del Consiglio dei Ministri).  
 

Si ricorda anche Isaac Ezati, il primo allievo di 
mamma che si è specializzato in chirurgia 
generale, poi direttore della chirurgia d‘urgenza 
dell’ospedale universitario della capitale e infine 
alto dirigente del Ministero della Sanità. 
 
E tutti i donatori senza i quali il Lacor non avrebbe 
potuto essere quello che è. 
 
La cerimonia si tiene nel cortile della casa che fu 
delle suore comboniane fondatrici del Lacor. Il 
primo ad essere sepolto ai piedi della Madonna di 
Lourdes è stato il piccolo Emmanuel, ultimo figlio 
di Gigi e Mirella Rho, morto poco dopo la nascita. 
Molti anni dopo lo hanno raggiunto mamma, 
Matthew, papà e ora anche Fratel Elio.  
 
Ho ripreso un momento della messa con un video e cerco di darvi l’idea con alcuni fotogrammi. Come sempre c’era 
tantissima gente, tutti mascherati e distanziati. Davanti alle tombe, a destra nella prima foto, il dott Martin Ogwang 
direttore istituzionale; davanti alla tenda-altare il membro con più anzianità del CdA del Lacor, Galdino Okello, giudice 
della Corte Suprema ora in pensione. Nella seconda foto a destra, con vestito marrone, Margaret Lukwiya, moglie di 
Matthew Lukwiya; ogni volta viene fin da Kampala, dove abita, per la cerimonia.  
 
Mi piacerebbe farvi ascoltare i bellissimi canti in acholi, molti sono gli stessi della mia infanzia e posso ancora cantarli. 
Cerco sempre di sedermi di fianco a Pier Paul, che ha una magnifica voce baritonale. Al termine il direttore, dott CP, 
ha raccomandato a tutti l’importanza di vaccinarsi e di osservare le misure di sicurezza nonostante l’approssimarsi 
delle feste per il Natale, augurando che fosse per tutti sereno e sicuro. 
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Nel pomeriggio, mentre lavoro con Bruno, viene a cercarmi 
Suor Josephine Oyella, direttrice delle farmacie del Lacor, 
per dirmi che è arrivata la figlia di Grace, una delle 
infermiere morte di Ebola che si era particolarmente 
distinta per coraggio e professionalità, tanto da continuare 
ad incitare i colleghi a lavorare con dedizione fino a poco 
prima della sua morte. 
 

Una classe dell’Istituto Bertacchi di Lecco vorrebbe parlare 
di Grace nell’ambito della mostra "Giovani protagonisti. Il 
coraggio di accettare le sfide della contemporaneità", 
promosso dalla Fondazione Sinderesi.  
 

 
 
 
 
Lei vive lontano e può viaggiare solo di domenica, quindi il 
collegamento con la classe lo farà Angioletta Apio Anyai, infermiera 
storica dell’ospedale che ha conosciuto e lavorato con Grace.  
 
Che impressione vedere già mamma questa figlia di Grace che avevo 
visto bambina nella foto scelta per la lapide che vedete sopra. Assieme 
a Grace in quella foto c’erano i suoi gemelli, una femmina e un 
maschio che all’epoca avevano circa quattro o cinque anni. 
 

Mentre ascolto la figlia, la nipotina di Grace sembra felice di essere intrattenuta da Suor Josephine.  
 
 

Ultimo giorno al Lacor e ultima foto con Angioletta Apio Anyai, mia compagna di scuola alle elementari, caposala 
storica della pediatria quando il pediatra era papà (severissimo, dice!) e i ribelli facevano incursioni in ospedale varie 
volte a settimana. 
 
“Dormivamo nei cespugli attorno ai dormitori per paura di essere rapite” racconta. “Quando eravamo di turno di notte 
andavamo a lavorare in abiti civili per cercare di confonderci tra i parenti dei malati che affollavano i reparti, perché se 
non trovavano abbastanza soldi o farmaci da rubare, i 
ribelli portavano via noi infermiere”.  
 
E se questo accadeva, nei giorni che seguivano, Fratel Elio, 
che aveva pagato le scuole o dato lavoro a molti dei ribelli 
prima del conflitto, cercava tra loro un contatto per farle 
restituire in cambio di un riscatto. 
 
A persone come Angioletta, che hanno dato prova di un 
coraggio da leone negli anni di pericolo incessante e che 
continuano oggi a servire la propria gente, nonostante 
nuovi e inaspettati pericoli e difficoltà, affido il libro nel 
quale sono elencati i preziosi sostenitori dei letti e dei 
programmi continuativi. 
 
Affido anche tutta la mia gratitudine, per l’immenso lavoro 
fatto in condizioni di difficoltà inimmaginabili, per così 
tanti anni. 

 
Grazie Angioletta, grazie Lacor. 


