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Oltre alle spese correnti, offre supporto tecnico e sostiene i costi 
di infrastrutture come l’inceneritore o l’impianto di gas medicali. 
Ammessa tra le Organizzazioni della Società Civile senza scopo 
di lucro, vince un progetto della Cooperazione Italiana per 
migliorare la qualità dei servizi di pediatria.

L’ospedale è una vera cittadella della salute con 270 mila 
pazienti, 700 dipendenti e oltre 7.300 parti. Gli interventi nelle 
sei sale operatorie hanno quasi raggiunto quota 6 mila e le 
scuole accolgono 530 studenti residenti a cui si aggiungono i 
duecento tirocinanti della Facoltà di medicina di Gulu.
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Per dare forza e continuità al 
proprio sogno, Piero e Lucille 
creano la Fondazione Corti. 
L’obiettivo è garantire un futuro 
al Lacor Hospital, sostenendolo 
con fondi e competenze.

L’ospedale accoglie 130 mila 
pazienti e dà lavoro ad oltre 
315 dipendenti ugandesi, di cui 
quindici sono medici.

Grazie ai preziosi volontari si 
organizzano i primi eventi di raccolta 
fondi e la Fondazione diventa una 
onlus.

Ogni sera l’ospedale accoglie fino 
a diecimila bambini che cercano 
protezione nei suoi cortili per 
sfuggire ai ribelli. La guerra porta le 
malattie della povertà: i ricoveri in 
pediatria sono raddoppiati.

Mille! Tante le persone che si stringono 
intorno alla Fondazione. Viene pubblicata 
la biografia su Lucille e Piero: Un sogno 
per la vita di Michel Arseneault.

In Uganda scoppia un’epidemia di Ebola. 
Il dottor Matthew Lukwiya, brillante 
medico destinato a prendere le redini 
dell’ospedale, muore lottando per 
arginare il virus. Insieme a lui perdono la 
vita tredici dipendenti. 

Riconosciuta nella Gazzetta 
Ufficiale. Primo accordo con 
la Diocesi di Gulu, proprietaria 
dell’ospedale. 
Nasce la Fondazione Teasdale 
Corti Canada.

L’ospedale cresce e nelle 
sue scuole studia una nuova 
generazione di infermiere e 
ostetriche. Fuori infuria la guerra.

Ebola rende indispensabili nuove misure di 
protezione che fanno lievitare i costi. L’Italia 
risponde con solidarietà. 
Si consolida il rapporto con i Vigili del Fuoco di 
Milano, “angeli” che portano un insostituibile 
contributo tecnico.

Il sogno di africanizzazione di Piero e Lucille 
prende forma: il direttore, dottor Bruno Corrado, 
lavora al graduale passaggio di consegne ai 
direttori ugandesi.

Il Lacor viene raccontato dalle fotografie di Mauro 
Fermariello. 
Si avvia il progetto F4Africa: l’impegno di quattro 
Fondazioni bancarie per sostenere interventi di 
sviluppo e salute si aggiunge a quello del Ministero 
degli Affari Esteri.

La guerra è finita: è il momento di ricostruire. 
L’ospedale, con 570 dipendenti e 300 mila pazienti, è 
un modello di qualità di cura e guida per lo sviluppo.

Non solo contributi per le spese correnti: l’Italia 
partecipa anche dal punto di vista tecnico e 
amministrativo e si susseguono progetti di 
formazione del personale. 
Per la prima volta arrivano i fondi del 5x1000!

Si compie il passo finale dell’africanizzazione 
affidando la responsabilità a tre medici ugandesi: 
Opira Cyprian, Direttore Esecutivo, Odong 
Emintone, Direttore Sanitario e Ogwang Martin, 
Direttore Istituzionale.

Il Lacor compie 50 anni! Si festeggia dando alle 
stampe il libro di lettere di Piero e Lucille e 
realizzando un monumento celebrativo. Da quel 
momento i volti sorridenti degli eroi del Lacor 
accoglieranno chi entra in ospedale.

Tra visite e ricoveri si raggiungono i 330 mila 
pazienti; gli studenti sono oltre 200. La Conferenza 
Episcopale Italiana continua a sostenere l’ospedale 
e lo sceglie come testimonial per l’8x1000.

La Fondazione aumenta il suo contributo per far 
fronte ad una crisi finanziaria dell’ospedale.

È un momento di transizione. Le organizzazioni 
umanitarie internazionali abbandonano una regione 
ormai fuori dall’emergenza. L’Uganda avvia la 
ricostruzione, ma il Lacor è quasi solo nel far fronte 
ai bisogni sanitari della popolazione. Con il Governo 
inglese si progettano finanziamenti in base ai 
risultati di attività e qualità del servizio.

Cresce l’attenzione all’impatto sull’economia locale. 
Viene calcolato per la prima volta lo SROI, il ritorno 
sociale dell’investimento: un Euro donato produce un 
beneficio quasi triplo per la comunità, che si aggiunge a 
quello garantito da cure e formazione. 

La disinfestazione nei villaggi fa segnare una vittoria 
nella lotta alla malaria: da 25 mila a 2.800 casi in due anni! 
La costruzione della Casa per le donne in attesa intitolata 
a Lucille conferma l’attenzione alla maternità. Sono nati 
al Lacor circa sei mila bambini.

La Fondazione Corti compie 25 anni!Alla morte di Piero, la figlia 
Dominique diventa Presidente della 
Fondazione. 
Viene assunto il primo dipendente.

Sono 240 mila i pazienti assistiti. 
Viene completata la costruzione che 
ospita il grande reparto di pediatria 
di cento letti per bimbi sotto i sei 
anni.
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PER DONARE ALLA 
FONDAZIONE CORTI

BONIFICO BANCARIO
intestato a Fondazione Corti
Banca Popolare di Sondrio
Codice IBAN:
IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61
Swift Code: POSOIT22

Per favore indica il tuo
indirizzo nella causale,
così potremo ringraziarti.

IN POSTA
Bollettino postale
intestato a Fondazione Corti
C/C Postale n. 37260205

Sul sito 
www.fondazionecorti.it 
tutte le modalità

fondazionecorti.it 1959 NASCE IL ST. MARY’S 
HOSPITAL LACOR  
ad opera dei missionari comboniani: 
un ambulatorio e una maternità con trenta letti. 
Siamo a Gulu, in Nord Uganda. Un paio d’anni dopo 
Piero Corti, pediatra italiano, e Lucille Teasdale, 
chirurga canadese, approdano al Lacor dove 
si innamorano e si sposano. L’anno seguente 
nascerà Dominique Atim, loro unica figlia. 

LE MIGLIORI CURE POSSIBILI AL MINOR COSTO 
PER IL MAGGIOR NUMERO DI PERSONE.
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La visione di Piero e Lucille si ritrova ancora oggi nell’impegno quotidiano del Lacor e della 
Fondazione che lo sostiene. Nel 1973 viene inaugurata la prima scuola per infermieri: il 
sogno di un ospedale di ugandesi per ugandesi prende forma.  Dieci anni dopo, il Lacor 
diverrà sede di tirocinio dei neolaureati in medicina. 
Alcuni di loro saranno i primi medici ugandesi a proseguire la mission di Piero e Lucille in 
quest’angolo d’Africa. 
Al loro fianco la Fondazione Corti. E’ il

Piazza Velasca 6, 20122 Milano
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