ANNO XV GIUGNO 2019/ EDIZIONE SPECIALE

speciale

BAMBINI

AMBULANCE

C'era una volta
e c'è ancora, nel mezzo
della savana, un grande ospedale
buono di nome Lacor, dove ogni anno si
curano migliaia di bambini ugandesi...
Comincia così la nostra storia. Leggetela con i
vostri bimbi e nipoti: troverete giochi da fare insieme,
scoprirete come si vive vicino all'Equatore e il grande
valore di questo ospedale. Ad accompagnarvi
in questo numero speciale
di Notizie dal Lacor pensato per i
più piccoli è una giovane gazzella,
la piccola Tilly.

un p0' di geografia

l'ACQUA
Nelle case dei
bambini ugandesi non c'è l'acqua corrente:
niente rubinetti o docce. E neanche le bottiglie d'acqua minerale.
Per avere l'acqua da bere, per lavarsi e per cucinare, bisogna camminare fino alla
pompa più vicina... che qualche volta è molto lontana! E a farlo sono anche i più piccoli.
Bambini come te che raggiungono il pozzo, riempiono d'acqua alcune taniche di plastica
gialle e poi le trasportano fino a casa, anche se sono pesanti
e la strada è lunga e sotto il sole.

SUD SUDAN
Il Lacor è
nato 60 anni fa: all'inizio
era piccolo e con pochi letti,

Bravi vero? E tu come aiuti
la tua mamma?

WEST NILE

ora è grande e ne ha ben 500.

NILO

Si trova a Gulu nel Nord dell'Uganda.
Scopriamo insieme

ACHOLI

questa nazione
tanto bella e verde.
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E TU COME TI LAVI

SUPERFICIE

ALTITUDINE

CLIMA

LINGUE

241.000 km2
quasi come
la Gran Bretagna

1000/1200 metri
sul livello del mare

Mite e caldo
da 20 a 28 gradi

Lingue: 30 lingue tra
cui l'acholi che si parla a Gulu

CAPITALE

CITTÀ IMPORTANTI

ABITANTI

MONETA

Kampala
1,5 milioni di abitanti

Jinja, Gulu, Entebbe con
l'aeroporto internazionale,
Moroto, Soroti

35 Milioni
Età media
16 anni

Scellino ugandese
4000 scellini ugandesi
valgono 1 euro

E TU COME BEVI

WA
TER
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IL CIBO

la cASA
In Uganda molte
persone mangiano solo
una volta al giorno e di solito
quello che coltivano
nel proprio orto. È molto
comune il riso con i fagioli e,
a colazione, un purè di miglio;
il pane sembra una piadina e si chiama
chapati. Ai più fortunati la mamma può
cuocere una gallina, il pesce pescato
nel Nilo oppure delle gustose termiti,
formiche con le ali che qui sono
una vera golosità. Però, prima di mangiare,
i bambini devono andare a raccogliere
la legna e trasportarla fuori
dalla capanna, dove la mamma
ha acceso il fuoco per
preparare il pasto.

MI PREPARI TU LA CENA STASERA?
Ecco un piatto popolare consigliato alle mamme che allattano.

MALAKWANG

Il nome della ricetta "Malakwang" è quello della verdura usata per prepararla

Nascosti dall'erba
alta della savana
spuntano i tetti di paglia
delle capanne dove vivono
molti bambini ugandesi.
Dentro è buio perché le finestre,
che qui si chiamano "wang ot",
"occhi della casa", sono poche
e piccole. Se però guardi bene,
vedrai le stuoie su cui si dorme,
qualche panchetto per sedersi
e dei vasi di terracotta per
conservare il cibo.

E ORA TOCCA A TE: DISEGNA QUI LA TUA CASA

INGREDIENTI
700 GR. DI PATATE DOLCI
700 GR. DI FOGLIE DI CAVOLO
O SPINACI, SIMILI AL MALAKWANG
1 POMODORO A PEZZETTI
1 CIPOLLA TAGLIATA FINE
2 TAZZE DI ACQUA CALDA
CON UN PIZZICO DI BICARBONATO
1 TAZZA 1/2 DI BURRO DI ARACHIDI
SALE, PEPE, PEPERONCINO
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Sbuccia e lessa le patate dolci (lessate o al forno)
Lava e affetta le foglie di spinaci o cavolo.
Mettile in una grande casseruola. Copri e fai appassire
mescolando di tanto in tanto. Aggiungi acqua calda,
pomodoro, cipolla e fai bollire a fuoco lento per 10
minuti. Diluisci il burro di arachidi con un mestolo
di acqua di cottura, poi unisci il composto alle verdure
fino ad ottenere una pasta morbida della consistenza
di un purè. Aggiungi sale, pepe e peperoncino a piacere
e servi con le patate dolci.
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LA SCUOLA E il GIOCO

giochiamo insieme?
Unisci i puntini

Lo sapevi che in Uganda
i bambini vanno a scuola anche
la sera? E che le classi hanno
fino a 50 alunni e a volte più?
Quando giocano poi, niente
videogiochi o piste per le macchinine,
ma il copertone rotto di una
macchina da far rotolare
ridendo.
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Colora il camaleonte
SEI ARRIVATO FIN QUI... ORA TOCCA A TE
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La capitale dell'Uganda è Bombay.........................
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In Uganda vivono i leoni.........................................
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LA STORIA DI akello
LA MALARIA

Nella savana i bambini non si ammalano
di influenza come succede a te, ma hanno una
malattia che si chiama malaria e che in Italia non
esiste più. Il colpevole è un parassita portato a spasso
dalle zanzare che lo trasmettono quando pungono.
La malaria fa venire la febbre molto alta e va subito
curata. Al Lacor arrivano moltissimi bimbi con la
malaria; qualche volta nei nostri 100 lettini della
pediatria ci sono 200 bambini malati.
Pensa che in questo ospedale ogni anno
ci prendiamo cura di 80 mila
bambini. Sono tanti vero?
Una di loro
è la piccola Akello.

Ciao mi chiamo Akello,
ho cinque anni.
Da ieri ho tanti brividi
e la nausea.
La mia mamma è preoccupata,
vuole portarmi dal dottore,
ma l’ospedale
è molto lontano.

Finalmente eccoci al Lacor. Com’è
grande...e quante persone che mi
sorridono.
Vengo accolta in una grande sala
tutta colorata
e con tanti altri bambini.

Ahi, perchè mi pizzicano?
Una signora bellissima
con un camice bianco mi spiega
che devono capire se ho la malaria.
Mamma dice che è una dottoressa.

Per arrivare dobbiamo camminare
un giorno intero oppure pagare
un signore con la motocicletta,
che qui si chiama boda boda.
Per trovare i soldi la mia mamma
è andata al mercato
a vendere una gallina.

Il boda boda sfreccia veloce
nella savana,
ma io non mi diverto perchè
sto proprio male:
la febbre è molto alta
e mi sento debole.
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Eccomi qui, mi hanno dato
delle medicine, sto davvero meglio.
Ora sono pronta per tornare
a casa a correre, saltare e...
aiutare la mamma a prendere
l’acqua e raccogliere la legna.
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LA STORIA DI ATIM
Cari piccoli lettori che
mi avete seguito fin qui, oggi
vi presento una mia cara amica.
Si chiama Dominique Atim che,
nella lingua acholi vuol dire "nata
lontana da casa". La sua mamma e il
suo papà, infatti, arrivano da molto
lontano,ma qui in Uganda è nata la
loro storia d'amore.

Ciao, mi chiamo Atim.
Sono nata al Lacor, in Uganda.
Quando ero piccola ho imparato
l’inglese e la lingua acholi
che si parla qui in Nord Uganda
e tutte le mie amiche
erano acholi.
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Oggi il Lacor
compie 60 anni.

Buon compleanno
Lacor Hospital!

Mia mamma Lucille veniva
dal Canada ed era una chirurga.
Mi piaceva tanto stare in sala
operatoria ad aiutarla.
Pensavo che gli altri bambini
fossero proprio sfortunati
perché non vivevano
in un ospedale come me.

Il mio papà Piero
era un pediatra italiano.
È stato lui a chiedere a mamma
di venire ad aiutarlo
in Africa e qui al Lacor
si sono innamorati e sposati.

Quando sono arrivati,
l’ospedale era davvero piccolo.
Poi il Lacor è diventato
grandissimo: se lo vedi
dall’alto sembra una città.
Dentro ci sono più di 500 letti
per i malati e le scuole per
diventare infermiera
o ostetrica, la signora
che fa nascere i bambini.

Anche io sono diventata grande:
sono un medico, come mamma e papà,
ma non curo i pazienti.
Il Lacor ha bisogno di me
e di tutti noi perché
per curare così tante persone
servono molti soldi.

Vuoi aiutarci
anche tu?
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antica fiaba
africana
Un giorno, nella foresta, scoppiò un grande incendio.
Di fronte all’avanzare delle fiamme, tutti gli animali scapparono
terrorizzati mentre il fuoco distruggeva ogni cosa senza pietà.
Leoni, zebre, elefanti, rinoceronti, gazzelle e tanti altri animali
cercarono rifugio nelle acque del grande fiume, ma l’incendio stava per
arrivare anche lì.

Vedendolo, un elefantino, che fino a quel momento era rimasto al riparo
tra le zampe della mamma, immerse la sua proboscide nel fiume e, dopo
aver aspirato quanta più acqua possibile, la spruzzò su un cespuglio
che stava per essere divorato dal fuoco. Anche un giovane pellicano
si riempì il grande becco d’acqua e la lasciò cadere come una cascata
su un albero minacciato dalle fiamme.

Mentre tutti discutevano per decidere cosa fare, un uccellino tutto
colorato si tuffò nelle acque del fiume e, dopo aver preso nel becco
una goccia d’acqua, senza preoccuparsi del gran caldo del fuoco,
la lasciò cadere sopra la foresta. Il fuoco non se ne accorse nemmeno e,
spinto dal vento, continuò a divorare tutto ciò che incontrava.
L'uccellino, però, non si perse d’animo e continuò a tuffarsi
e ogni volta raccoglieva una piccola goccia d’acqua che lasciava
cadere sulle fiamme.

Fu così che tutti i cuccioli si misero al lavoro insieme per spegnere
l’incendio che ormai aveva raggiunto le rive del fiume.
Dimenticando che per millenni erano stati nemici, il cucciolo del leone
e dell’antilope, quello della scimmia e del leopardo, quello dell’aquila
dal collo bianco e della lepre, lottarono fianco a fianco per fermare la
corsa del fuoco.
Vedendo il loro impegno, gli adulti smisero di prenderli in giro e,
pieni di vergogna, incominciarono ad aiutarli.
Ecco allora che, quando le ombre della sera calarono sulla savana,
l’incendio era spento. Sporchi e stanchi, ma tutti salvi,
gli animali si radunarono per festeggiare la vittoria sul fuoco.

Dopo un po’ il leone lo chiamò e gli chiese: “Cosa stai facendo?”.
L’uccellino rispose: “Cerco di spegnere l’incendio!”.
Il leone si mise a ridere: “Tu così piccolo pretendi di fermare le
fiamme?” e, insieme a tutti gli altri animali, cominciò a prenderlo
in giro. Ma l’uccellino, senza badare alle risate e alle critiche,
si gettò nuovamente nel fiume per raccogliere un’altra goccia d’acqua.
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Il leone chiamò l'uccellino e gli disse:
“Oggi abbiamo imparato che la cosa più
importante non è essere grandi e forti,
ma pieni di coraggio e generosità. Oggi
tu ci hai insegnato che anche una goccia
d’acqua può essere importante
e che insieme si può spegnere un grande
incendio. D’ora in poi tu diventerai
il simbolo del nostro impegno
per costruire un mondo migliore,
dove ci sia posto per tutti”.
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GIOCHIAMO INSIEME?
Vero o falso?

Trova l'intruso

In Italia esiste il parassita della malaria.........................
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Dominique Atim è nata in Canada..................................
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Il Lacor compie 50 anni..................................................
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Gli animali insieme riescono a spegnere l'incendio.......

V

F

Entra anche tu
a far parte del Club.
Mandami una letterina o un disegno e riceverai
una tessera del Club piccoli grandi
amici del Lacor da portare
sempre con te.

Trova le 4 differenze

Se sarai fortunato troverai
il tuo disegno nel prossimo notiziario.
Ne estrarremo tre: tenta la sorte!
AMBULANCE

AMBULANCE

Fondazione Corti Onlus,
Piazza velasca 6, 20122 Milano
info@fondazionecorti.it

C LU B P I
CCOL
AMICI D I GRANDI
E L L ACO
Nome..
R
............

............
............
............
e..........
....
............
............
............
..

Cognom

Spedisci il tuo disegno indicando il tuo indirizzo così
potremo contattarti.
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È arrivato il
momento di salutarci.
Spero ti sia piaciuto il nostro giornalino e ti sia divertito
con i giochi. Ti ho raccontato la storia di Akello
e del suo viaggio verso il Lacor dove si sono presi cura di lei.
Lo sai che anche tu ci puoi aiutare
a curare tanti bambini come Akello?

ADOTTA UN LETTO DEL LACOR
Con 30 EURO AL MESE, SOLO 1 EURO AL GIORNO,
puoi aiutarci a curare i bambini che verranno accolti
in un letto in un anno.

CURA AKELLO CON NOI
Con 60 EURO puoi garantire un ciclo di trattamento
della malaria per un bambino come Akello
che arriverà al Lacor.
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Contattaci
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
Sede: Piazza Velasca 6, 20122 Milano
Telefono: +39 02 8054728
E-mail: info@fondazionecorti.it
Sito: www.fondazionecorti.it
Codice fiscale: 91039990154
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Ciao, ecco un salvadanaio
da costruire e mettere sulla tua scrivania.
Segui le istruzioni
e monta il tuo salvadanaio.
Con le monetine che riuscirai a mettere da parte
potrai aiutarci a curare sempre più bambini.

incolla qui

1
Costruisci il tuo salvadanaio!
Ritaglia lungo i bordi e piega lungo le linee.
Per aprire la fessura in cui infilare i soldi chiedi
l’aiuto di un adulto che userà un taglierino.
Con una colla a stick cospargi dove indicato.
Qundi, chiudi il cubo piegando le alette
seguendo l’ordine dei numeri.

2
3

Coinvolgi i tuoi parenti e gli amici in questa gara di solidarietà
per aiutarci a curare sempre più bambini.

Invia la somma che avrai raccolto alla Fondazione Corti. Puoi usare il metodo che preferisci:
• Bollettino postale che trovi allegato al giornalino, compilato con i dati di un adulto
• Bonifico bancario intestato a Fondazione Corti, Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT23 H056 9601 60000 0000 5945 X61
• Carta di credito sul sito: www.fondazionecorti.it

incolla qui

La Fondazione Corti
sostiene il Lacor Hospital,
tra i maggiori ospedali
non profit dell’Africa
Equatoriale
www.fondazionecorti.it

1
3. piega e premi
contro le alette 1-2

1. piega e cospargi di colla

4. piega, cospargi il retro di colla
e premi sopra l’aletta n. 3

2. piega e cospargi di colla

