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Al dottor Matthew Lukwiya, brillante medico ugandese, amatissimo 
eroe del Lacor (si pronuncia Laciòr, ndr), e ai dodici dipendenti che, 
insieme a lui, hanno perso la vita per arginare l’epidemia di Ebola che 
ha devastato il Nord Uganda nel 2000. 

Di fronte alla morte di alcuni tra coloro che avevano accettato il suo 
invito a restare per presidiare l’ospedale e curare i malati di Ebola, 
Matthew disse: 

“...nel nostro personale mai una parola di risentimento, di rabbia, 
di pentimento... sono tutti giovani con davanti sogni e progetti per  
l’avvenire, eppure si prodigano, rischiando la vita e sacrificandola...

 Sono un dono che il presente e il futuro dovrà valorizzare “.

         Matthew Lukwiya, novembre 2000
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Più che un ospedale, un fratello  
“Il mio nome è Dominique Atim Corti: sono nata in Nord Uganda, al Lacor Hospital 
di Gulu, oggi tra i più grandi e attrezzati ospedali non profit dell’Africa  
Equatoriale. 

Il Lacor, per me, è molto di più di un ospedale: è un fratello. 

Era un piccolo ospedale di trenta letti nel mezzo della savana quando,  
sessant’anni fa, i miei genitori l’hanno preso sotto le loro ali. 

Da allora è cresciuto diventando una cittadella della salute che, con tre centri 
sanitari periferici, ogni anno accoglie in media 246 mila pazienti e vede nascere 
oltre 8 mila bambini. 

Nel 1993 è nata la Fondazione Corti che affianca e sostiene il Lacor con risorse  
e competenze perché l’ospedale continui a offrire cure soprattutto ai più fragili.

L’Uganda felice della mia infanzia ha subito decenni di tracollo economico e 
conflitti. L’ospedale ha affrontato povertà estrema, epidemie, migliaia di bambi-
ni che affollavano ogni sera i cortili in cerca di rifugio. In mezzo a tutto questo, 
mamma e papà sono rimasti saldi alla guida del loro ospedale, per molti decenni 
unica garanzia di cure per milioni di persone.

Ora la guerra è finita, l’Ebola è un brutto ricordo e abbiamo affrontato il Covid, 
ma mio fratello ed io, insieme alla Fondazione Corti, abbiamo una nuova sfida: 
continuare a garantire salute e sviluppo ad una delle popolazioni più vulnerabili 
del pianeta. 

Una sfida che ti chiediamo di raccogliere insieme a noi. Entrando anche tu  
a far parte della nostra storia”. 

Dominique Atim Corti 
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Piero Corti, mattone dopo mattone... 
Molto più di un medico: un imprenditore, un costruttore di alleanze. Alla perenne e 
ossessionata ricerca di finanziamenti, con determinazione è riuscito a realizzare un 
sogno: un grande e attrezzato centro ospedaliero e di formazione. 

Nato nel 1925 a Besana Brianza, in provincia di Milano, da una famiglia di imprendito-
ri tessili, Piero Corti si laurea in medicina e si specializza in radiologia, neuropsichia-
tria, pediatria. Durante un tirocinio a Montréal conosce Lucille Teasdale, pioniera 
della chirurgia pediatrica al femminile. 

Hanno un sogno in comune: prestare servizio dove il bisogno è maggiore.  
Lo realizzeranno in Africa, nel cuore della savana. 

Piero accetta dal Vescovo di Gulu l’incarico di Direttore del Lacor Hospital piccolo 
ospedale realizzato dai Missionari e dalle Missionarie Comboniani. 

È il 1961 quando, grazie ad un volo dell’aereonautica militare italiana impegnata nel-
le missioni umanitarie UN in Congo, Piero atterra in Uganda con farmaci e attrezza-
ture. A questo cargo ne seguiranno altri, carichi della generosità di amici e donatori. 

Al suo fianco Lucille, che sarebbe dovuta rimanere un paio di mesi per avviare il 
reparto di chirurgia, ma resterà tutta la vita come sua sposa. 

Avranno una bimba: Dominique Atim, che in acoli, (si pronuncia “aciòli”, ndr) la lingua 
locale, significa “nata lontano da casa”. 

L’obiettivo di Piero e Lucille è ambizioso: 

“garantire le migliori cure possibili al maggior numero di persone al minor costo”. 
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... e Lucille Teasdale: 
 insieme per realizzare un sogno 
Determinata e coraggiosa, Lucille Teasdale è nata a Montréal, in Canada, nel 
1929. A soli tredici anni, decide di diventare medico missionario. Sceglierà la chi-
rurgia, professione allora quasi esclusivamente maschile. 

Riconosciuta dalla sua patria “eroe nazionale”, ha affiancato Piero sviluppando 
e cercando sostegno per l’ospedale, ha eseguito oltre 13 mila interventi tra cui 
centinaia per traumi di guerra e formato con il suo esempioo ed i suoi insegna-
menti decine di medici italiani e ugandesi. 

Il suo sogno, passare le redini dell’ospedale agli ugandesi, oggi è realtà. 

Con instancabile dedizione, ha incarnato una delle sue convinzioni più forti:  
far parte della soluzione dei problemi che affliggono l’umanità. 

Anche a costo della vita. Morirà per aver contratto, in sala operatoria, un virus 
ancora sconosciuto: l’HIV. Continuerà a lavorare fino all’ultimo, nonostante le 
sofferenze legate alla malattia. 

Tra le prime donne chirurgo in Canada, oggi la sua determinazione e il suo  
impegno sono narrate in una graphic novel dedicata alla sua storia.

Lucille è sepolta al Lacor, tra la “sua” gente, che ancora la ricorda nei canti che 
si tramandano. 

Al suo fianco ci sono l’amato Piero e il dottor Matthew Lukwiya, morto per salvare 
la comunità dal contagio durante l’epidemia di Ebola del Duemila. 
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“Essere medico non è una professione, ma una 
vocazione, un modo di dedicarsi alle persone.  
E se lo fai, perché non farlo per chi  
ne ha maggior bisogno?”

Lucille Teasdale

Il Lacor Hospital
Ieri
È il 1959. In un angolo della Perla d’Africa, l’Uganda, le Suore Comboniane  
gestiscono un piccolo ospedale. Siamo a cento chilometri dal confine con l’attuale 
Sud Sudan, a qualche ora di jeep dall’Equatore, le strade di terra rossa si snodano 
nella savana punteggiata delle capanne del popolo Acoli. Qui, nella diocesi di Gulu, 
il Vescovo Comboniano affida a Piero Corti la gestione e lo sviluppo del Lacor.

Oggi
Tra i maggiori ospedali non profit dell’Africa Equatoriale, negli ultimi trent’anni 
il Lacor e i suoi tre centri sanitari periferici hanno curato oltre sei milioni di  
persone e formato migliaia di operatori sanitari. 

Ogni giorno circa 600 malati vengono accolti nei suoi ambulatori e altrettanti 
sono ricoverati nei suoi reparti.

La Fondazione Corti lo sostiene e affianca nelle scelte strategiche e  
ne finanzia i costi correnti.

L’approccio di Piero, rivolto alle priorità sanitarie della comunità, è ancora attua-
le: assicurarsi che gli scarsi fondi disponibili siano usati per fare la differenza 
per quanta più gente possibile.

La dedizione di Lucille ai malati, il paziente al centro e prima di tutto, è un prin-
cipio in cui si continua a credere, a distanza di oltre vent’anni dalla sua morte.

Domani 
Sopravvivere in tempo di pace è altrettanto importante che sopravvivere in 
tempo di guerra. Le sfide della pace sono molte. Il divario tecnologico con il 
Sud del mondo si è ampliato e le scelte devono fare sempre piu i conti con la 
ristrettezza di risorse per poter continuare perseguire la missione e tutelare  
soprattutto i più vulnerabili: donne, bambini, anziani e malati cronici.
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Missione cura, ma non solo
Salute e cure mediche sono un diritto primario, un valore imprescindibile per lo 
sviluppo e l’autodeterminazione dei popoli. 

La premessa perché ci siano progresso e armonia sociale. 

È per questo che il Lacor esiste da sessant’anni e che da trenta la Fondazione 
Corti lo sostiene economicamente e lo affianca nel reperire risorse tecniche e 
competenze. 

Il Lacor è una risposta concreta ad alcuni tra i principali obiettivi per uno svilup-
po sostenibile delle Nazioni Unite. Offre salute e formazione tecnica superiore 
di qualità; è il primo datore di lavoro privato del nord Uganda in un’area dove solo 
il 20% della popolazione ha un impiego formale; contribuisce alla prevenzione 
della povertà evitando quelle spese sanitarie catastrofiche, cosi spesso causa 
di caduta in povertà estrema nei paesi a basso reddito.

Il Lacor ha vissuto infinite emergenze: le guerre, l’AIDS, l’epidemia di Ebola del 
2000, la povertà provocata da una delle peggiori crisi umanitarie degli ultimi 
trent’anni e, ultima in ordine di tempo, la pandemia di Covid. 

Le ha gestite con successo costituendo un modello di risposta sanitaria in un 
contesto sociale caratterizzato da conflitti, epidemie e povertà estrema. 

Giorno dopo giorno è in prima linea nell’offrire ai più fragili cure mediche acces-
sibili e di qualità, dando loro la possibilità di costruire il proprio domani. 

Con lui e per lui, la Fondazione Corti vive per garantirne funzionamento e  
mission. 
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Una fondazione per guardare al futuro
Oltre sessant’anni fa, a Gulu, nasce un ospedale per rispondere al diritto di salute, 
vita e sviluppo della popolazione ugandese. 

Per affiancarlo e sostenerlo, nel 1993, Piero e Lucille creano la Fondazione che 
porta il loro nome. 

Unica ragione di vita della Fondazione, così come della consorella canadese 
fondata nel 1995, è esserci PER e CON il Lacor. 

Garantendo, oggi come in passato, che: 

• l’ospedale continui ad essere baluardo di salute e futuro in una delle zone 
più svantaggiate della terra 

• le fasce più vulnerabili siano tutelate 

• le scelte siano in linea con i bisogni pressanti più diffusi della popolazione 

• gli investimenti siano sostenibili dal punto di vista gestionale  
e amministrativo 

• ci si impegni per trovare soluzioni adeguate alle dimensioni del Lacor e al 
contesto in cui opera. 

Tutto questo, attraverso un continuo e trasparente lavoro per reperire i fondi per 
sostenere costi operativi del Lacor e partecipare con beni e competenze agli 
aspetti gestionali, tecnici e amministrativi. 
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Dal 1993 la Fondazione Corti sostiene il Lacor Hospital con fondi, beni e servizi, 
un sostegno condizionato a criteri specifici e che ha caratteristiche ben definite:

Condizioni per il sostegno:

• l’ospedale si mantiene aderente al proprio piano strategico

• verifica dei risultati finanziari e clinici (quantitativi e qualitativi) raggiunti 

Caratteristiche del sostegno:

• favorire l’accesso alle cure ai più svantaggiati

• garantire che la maggior parte dei fondi sia destinato alle spese correnti

La Fondazione assicura un sostegno prioritario alle spese correnti in modo 
che il Lacor possa continuare a rimanere focalizzato sulle priorità sanitarie  
della comunità locale. 

Nessuno meglio del partner locale può conoscere le priorità della sua comunità 
e garantire il miglior uso delle risorse disponibili per offrire “le migliori cure al 
maggior numero di persone al minor costo”.

Al Lacor, infatti, gli indigenti non pagano nulla; le fasce deboli come mamme 
e bambini contribuiscono con una cifra simbolica, mentre solo chi se lo può  
permettere copre al massimo il 30% dei costi.

Un sostegno prezioso
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Il trentennale sostegno della Fondazione Corti al Lacor non sarebbe possibile 
senza il contributo di migliaia di donatori al nostro fianco. In media, negli ultimi 
cinque anni, la Fondazione ha raccolto oltre 1.700.000 Euro l’anno, soprattutto 
grazie a donazioni libere, ma anche grazie a contributi regolari, progetti, lasciti 
e il prezioso 5x1000.

Donazioni libere
Costituiscono la voce più consistente delle entrate della Fondazione Corti.  
Gli strumenti realizzati per raccogliere donazioni libere sono molteplici: i noti-
ziari, la corrispondenza con amici e donatori, il sito web, la presenza sui social 
media, gli eventi, le attività di ufficio stampa. 

Programmi continuativi
Sono destinati a chi sceglie di avere un legame duraturo con il Lacor impegnan-
dosi con una donazione periodica. L’importo di queste donazioni va simbolica-
mente a coprire una parte delle spese ospedaliere per curare donne e bambini.
 
Progetti
Riguardano la presentazione di proposte a enti governativi, Fondazioni, aziende 
o privati. Nella maggior parte dei casi si tratta di progetti per budget support.

5x1000
Questo strumento permette alla Fondazione di raccogliere in media 100.000 
Euro l’anno. E’ sufficiente donare il proprio 5x1000 inserendo nella dichiarazione 
dei redditi il codice fiscale 91039990154 e firmando per noi.

Eredità e lasciti
Un lascito è un seme prezioso che ci permette di costituire una riserva vitale per 
affrontare momenti critici e periodi d’emergenza. 

Il tuo contributo

19



Il Lacor e i suoi tre centri sanitari

6.200

8.400
76.000

124.000

246.000 
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pazienti (206.000 visitati in ambulatorio e 40.000 ricoverati)

interventi chirurgici

donne di cui 35.000 mamme

parti assistiti di cui 1.600 cesarei

bambini

700
792

dipendenti (dato riferito all’anno 2020/21)

studenti (dati riferiti all’anno 2020/21)

* 

*

Media degli ultimi cinque anni, Lacor Hospital. 
Un terzo dei pazienti curato nei tre Centri Sanitari Periferici.
Numero di dipendenti e studenti aggiornato all’ultimo anno fiscale

la vita al 
centro

Mamme

BambiniSalute

PersonaleScuole





Salute
In Nord Uganda la popolazione vive nella povertà più estrema. Malaria, anemia, 
infezioni intestinali, polmoniti, Aids e tubercolosi, sono le malattie più diffuse. 

Il Lacor, grazie alla presenza dei suoi tre centri sanitari periferici nelle zone  
rurali di Amuru, Opit e Pabo, è un’ancora di salvezza anche per chi abita nei  
villaggi più remoti. 

In ognuno di questi centri si può trovare una cura, un vaccino, un luogo sicuro 
dove partorire e un trasporto protetto all’ospedale in caso di emergenza. 

Ogni centro è un microcosmo con 24 letti e tre ambulatori. I bambini sono i  
pazienti più numerosi, spesso colpiti da malaria che nelle aree rurali è due volte 
più diffusa rispetto alla media nazionale. 

L’ospedale, inoltre, raggiunge le zone più lontane grazie alle sue cliniche  
mobili, con educatori sanitari e personale dedicato alle vaccinazioni e attraverso 
i Village Health Teams, persone di riferimento che mantengono i rapporti tra 
comunità e ospedale. 

Imponente il lavoro per arginare la diffusione dell’HIV. In Uganda ci sono circa 
sei sieropositivi ogni cento persone. 

Obiettivo del governo è individuarle con uno screening a tappeto perché siano 
messe in terapia: curare una persona sieropositiva, infatti, significa proteggere 
tutta la popolazione. 
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“In Uganda ogni donna ha in media sei figli:  
forza lavoro nei campi e un’assicurazione  
per la vecchiaia”. 

Dott. Emintone Odong,  
Direttore Sanitario del Lacor Hospital Mamme

Un ospedale e tre centri sanitari periferici  
radicati nel territorio, ma anche educatrici 
sanitarie e volontari che raggiungono i vil-
laggi promuovendo prevenzione e servizi  
dedicati alle donne. 

È così che il Lacor pone donne e mamme al 
centro dell’attenzione. 

Sono 124 mila le donne accolte in media  
ogni anno.

35 mila di loro sono mamme. 

Medici, infermiere e ostetriche sono consa-
pevoli della forza della donna africana come 
motore di cambiamento e convinti che, cu-
rando una mamma, si tuteli il futuro dei suoi 
figli e di una comunità intera. 

Ogni donna è accolta, assistita e curata  
gratuitamente o, se può permetterselo, con un contributo modesto. 

Tra i servizi garantiti: le visite, gli esami di laboratorio e le ecografie previste 
durante la gravidanza; il parto, naturale o cesareo quando serve; le visite dopo la 
nascita del bambino. 

Donne accolte:  

di cui mamme:   

Visite prenatali:   

Parti assistiti:    

di cui cesarei:     

Ricoveri in ost./ginecologia:  
 

Mortalità materna Uganda:  
368 su 100 mila nati 
sceso da 430 del 2011

Mortalità materna Italia:   
4 su 100 mila nati

*Lacor e suoi 3 centri sanitari:  
media ultimi cinque anni
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Bambini 
Ogni anno al Lacor vengono accolti e  
assistiti circa 76 mila bambini. E’ il 30%  
di tutti i pazienti. 

Malaria, infezioni intestinali o respiratorie e 
anemia falciforme, una dolorosa malattia ge-
netica del sangue, sono i motivi che portano 
più spesso i bambini ad aver bisogno di cure. 

Durante la stagione delle piogge, quando le 
zanzare portatrici del parassita che trasporta  
la malaria sono più diffuse, ci sono stati  
periodi in cui ogni letto della pediatria era  
occupato da due o più bambini. 

Il Lacor è in prima linea nella lotta contro la 
malaria, prima causa di morte sotto i 5 anni. 

Tutto questo è possibile anche grazie ad un 
innovativo metodo di finanziamento, che ha 
portato un significativo miglioramento della 
qualità delle cure: 

il Result Based Financing, “finanziamento sulla base dei risultati”, che si basa sui risul-
tati raggiunti. Adottato per le attività ambulatoriali materno-infantili, è stato esteso ai 
ricoveri della pediatria grazie a un finanziamento triennale dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione Sviluppo. 

Totale bambini accolti:              

Visite in ambulatorio 
pediatrico:            

Ricoveri in pediatria:               

Mortalità infantile in Uganda: 
64 su mille
scesa da 90 su mille del 2011

Mortalità infantile in Italia: 
2,75 su mille

Lacor e suoi 3 centri sanitari periferici: 
media ultimi cinque anni
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“Vorremmo arrivare al nostro scopo:  
provare che è possibile far funzionare  
un ospedale periferico con personale  
africano competente, dedicato, efficace  
e autosufficiente”.

Piero Corti, 1985
Personale
Un ospedale di ugandesi per ugandesi. 

Il sogno di Piero e Lucille, lasciare le redini del Lacor in mano alla popolazione 
locale, è oggi una realtà. 

Il Lacor conta 700 dipendenti tutti ugandesi, a partire dai tre direttori. Circa 40 
medici, oltre 300 tra infermiere e ostetriche e poi tutti i tecnici di laboratorio e di 
sala operatoria, ma anche meccanici, falegnami, elettricisti, autisti, oltre a chi si 
occupa delle lavanderie, dei magazzini, della foresteria. Tutti ugandesi. 

Il Lacor è il primo datore di lavoro privato in Nord Uganda. 

In un contesto sociale di grande povertà, ai dipendenti viene dato alloggio, cure 
mediche gratuite e prestiti per mandare i figli a scuola. Per l’intera Comunità 
questo significa sviluppo e la possibilità di investire sull’educazione dei bambini: 
il futuro del Paese. 

Calcolando i soli flussi monetari che si producono nell’economia locale grazie 
alla presenza dell’ospedale, è emerso che il Ritorno Sociale dell’Investimento 
(SROI), è di oltre 2 euro. 

Un euro donato alla Fondazione Corti e investito nel Lacor Hospital, cioè, produ-
ce un impatto equivalente a 2,2 euro in termini di benessere collettivo e svilup-
po socio-economico della regione. Da aggiungere all’inestimabile valore della 
salute ritrovata e alla formazione sanitaria offerta. 
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“...Una scuola è sempre un seme di progresso e un polo di  
sviluppo.  Si sente spesso dire: i popoli in via di sviluppo 
vanno aiutati ad aiutarsi da soli. Costruire una scuola 
che produca in loco tecnici africani è certamente un 
aiuto in linea con questo principio generale.”

Piero Corti, 1968

Scuole
Piero e Lucille credevano nell’importanza 
di formare competenze locali, un processo  
lungo e in cui investire tempo e risorse. 

Nel 1973 il sogno di Lucille e Piero di istituire 
una scuola per infermiere diventa una realtà. 

Oggi, con quasi 800 studenti, il Lacor è un 
polo di formazione di riferimento per tutto il 
Nord Uganda. 

All’interno dell’ospedale sorgono le scuole 
per infermiere, ostetriche, tecnici di labora-
torio e assistenti di sala operatoria. 

Non solo: il Lacor è sede di tirocinio obbli-
gatorio per i neolaureati in medicina, farma-
cia, scienze infermieristiche dalle università 
statali e private ugandesi (tra cui Makerere, 
Mbarara, Gulu) e polo universitario per gli 
studenti della Facoltà di Medicina dell’Uni-
versità statale di Gulu. 

Ogni anno, tra i giovani che si diplomano, mol-

TOTALE STUDENTI:    792

Scuole sanitarie del Lacor          548

• ostetriche   

• infermiere  

• tecnici di laboratorio 

• assistenti di sala operatoria 

• tecnici di anestesia 

Studenti facoltà di Medicina 
Università Statale di Gulu: 210

Medici e farmacisti in tirocinio:  34

Dati Lacor 2021

Fotografia

ti vengono assunti al Lacor, altri trovano lavoro nella Sanità ugandese o presso 
organizzazioni non governative. 

“Africanizzare non vuol dire preparare rapidamente e rimpiazzare un bianco  
con un nero, ma lavorare insieme per un lungo periodo”               
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Il Lacor in trasparenza
...la loro copertura 
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I costi...

I costi correnti  
annuali del Lacor Hospital  
sfiorano i 6 milioni di Euro

Personale

Farmaci, presidi 
sanitari,  materiali 
diagnostici 

Amministrazione, 
trasporti, gestione 
comprensorio

Materiali vari (alimentari,  
cancelleria, pulizia e igiene)

44% 
36% 

8%
12% 

Altre  
donazioni 

Contributi 
pazienti

Governo ugandese 

Rette studenti

Entrate locali

37%

1%

6%

23%

4%

29%

Donazioni da  
Fondazione Corti

Costi correnti annuali 

contributo della Fondazione  
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La Fondazione in trasparenza
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Attività
istituzionali

Attività  
connesse

Promozione, 
raccolta 
fondi

 79%

 8%

6%
Oneri finanziari/ 
patrimoniali

 5%

entrate

uscite

2020/21 2019/20 2018/19

Donazioni libere 568.005 1.455.417 1.355.053 

Donazioni programmi continuativi 100.611 93.824 110.862

Donazioni progetti 431.191 361.494 480.000 

5x1000 215.992    111.287 109.917 

Campagna sms - -    -   

Eredità e Lasciti 886 271.461 -   

Attività connesse e accessorie 105.382 92.642 111.323 

Proventi finanziari e patrimoniali 476.857 242.930 345.016 

Sopravvenienze attive e arrotond. 1.313 4.949 1.634 

Totale  1.900.237 2.540.180 2.402.944 

2020/21 2019/20 2018/19

Oneri attività istituzionali 2.401.506 2.570.783 1.936.103 

Oneri promozionali / di raccolta fondi 257.630 254.989 274.428 

Oneri attività connesse e accessorie 78.168 113.476 87.620 

Oneri finanziari e patromoniali 140.512 520.472 200.450

Oneri di supporto generale 172.234 121.781 98.640 

Totale 3.050.050 3.061.029 2.396.790 

Donazioni libere

Progetti

5x1000

Programmi  
continuativi

 30%
 5%

 6%
 11%

 23%

Proventi finanziari/
patrimoniali

 25%

Attività connesse/accessorie

2%

Supporto generale



Donare per fare parte della storia

Vantaggi fiscali: la Fondazione Corti è una onlus e tutte le donazioni in suo favore sono fiscalmente deducibili 
o detraibili secondo i termini di legge. Conservare le ricevute originali delle donazioni, dell’estratto conto della 
carta di credito o del conto corrente bancario. 

BONIFICO BANCARIO   INTESTATO A FONDAZIONE CORTI  
    BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
    IBAN:   IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61            
    SWIFT CODE:  POSOIT22
    se è il tuo primo bonifico, dacci la possibilità di ringraziarti    
    scrivendo il tuo indirizzo postale a info@fondazionecorti.it 

CARTA DI CREDITO   SU WWW.FONDAZIONECORTI.IT

C/C POSTALE    N. 37260205 INTESTATO A FONDAZIONE CORTI

5 PER MILLE    CODICE FISCALE  9 1 0 3 9 9 9 0 1 5 4

LASCITI   CONTATTA LA NOSTRA REFERENTE VALENTINA COLINI,  
    TEL. 028054728, V.COLINI@FONDAZIONECORTI.IT

“La raccolta fondi si concentra sulla ricerca di finanziamenti per i costi operativi per 
continuare a contribuire al funzionamento di un ospedale locale che esiste da ses-
sant’anni e di cui la popolazione si fida. 

Non singoli progetti su singole patologie o costruzioni o macchinari, ma un  
sostegno continuo che permetta al Lacor di garantire, oggi come ieri, le migliori cure 
possibili al maggior numero di persone al minor costo”.

      Dominique Atim Corti
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Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus 

Piazza Velasca 6, 20122 Milano 
Tel. - Fax +39 02 8054728  
info@fondazionecorti.it
www.fondazionecorti.it

seguici anche qui: 



fondazionecorti.it


