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IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

In primo piano  
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Giovani volontari crescono
60 eventi per i 60 anni del Lacor

6-8

Quei 1.100 pazienti ogni giorno 
Mariano e la sua squadra
A Tony non sfugge nulla

Sessanta. Come l'aspettativa di vita di un 
uomo in Uganda. Il nostro Lacor ha l'età dei 
saggi della sua terra, di quella maturità che 

giorno dopo giorno si è arricchita di esperienza. 

E' un traguardo che rende noi della Fondazione 
Corti molto orgogliosi e allo stesso tempo 
consapevoli della grande sfida che il Lacor deve 
affrontare. E noi insieme a lui e ai suoi dipendenti, 
guidati dai tre direttori.

Rimanere al passo con i tempi senza farsi attirare 
dalle lusinghe della modernità, continuando 
saldo a posarsi sui pilastri di pensiero e azione 
dei suoi fondatori.

Quasi 250 mila persone ogni anno varcano i 
cancelli del Lacor in cerca di salute e di speranza 
di vita; arrivano per curarsi, per avere un figlio, 
per subire un intervento che permetterà loro 
di poter ancora lavorare per i propri figli, la 
comunità, il paese intero.

Salute significa sviluppo: sempre, ma qui più 
che mai. Da sessant'anni il Lacor garantisce 
questo. E lo fa lontano dai riflettori. 

Buon compleanno Lacor Hospital, 
mille di questi giorni.

          Daniela Condorelli

Foto ©Mauro Fermariello



In primo piano

Quei 1.022 pazienti ogni giorno
Ci piace la precisione, crediamo che la trasparenza dei 
numeri sia la base della fiducia che i nostri amici, volontari 
e donatori, ripongono in noi da quando la Fondazione 
Corti affianca e sostiene il Lacor Hospital. 

Non si approssima quando si parla di vite umane. E qui è 
di questo che parliamo.

Per amore di precisione, allora, sono state 247.394 le 
persone che hanno beneficiato dei servizi del Lacor e 
dei suoi tre centri sanitari periferici nell'anno fiscale 
2017-2018. Che parola intensa "beneficiare": avere 
un vantaggio, nel senso di ricevere del bene. Un bene 
inestimabile, la salute, che diventa possibilità di avere un 
futuro.

Ogni mattina settecento persone si rimboccano le maniche 
e si mettono al servizio dei più poveri e vulnerabili di 
questa terra attraversata dall'Equatore: donne, bambini, 
anziani, malati cronici, disabili.

Ogni mattina novecento studenti cantano fedeltà alla 
propria missione. I'm proud to be a nurse, sono orgogliosa 

2

di essere un'infermiera, sono le prime parole del credo 
di queste giovanissime che arrivano da villaggi remoti, 
da distretti lontani. Tenaci, determinate, appassionate: 
vogliono studiare per mettersi al servizio della propria 
gente.

E' lo stesso motivo per cui il Lacor è stato fondato e continua 
a esistere, giorno dopo giorno, a sessant'anni di distanza. 

Al Lacor ci si prende cura di chiunque abbia bisogno 
di assistenza, ma i pazienti di questo grande ospedale 
africano sono soprattutto le categorie più vulnerabili: 
donne e bambini piccoli. 

Rispetto alla fotografia scattata l'anno precedente, le 
donne e le mamme sono sempre di più. In totale sono 
state quasi 129 mila coloro che si sono rivolte con fiducia 
agli operatori sanitari del Lacor. Di loro, oltre 35 mila sono 
mamme. 

Nel reparto maternità del Lacor e nei suoi centri sanitari, 
ostetriche e infermiere hanno assistito ben 8.515 
parti in un anno. E nelle sue sale operatorie sono stati 
eseguiti 1.580 tagli cesarei. Un numero così importante 
che il Lacor sta oggi investendo nella costruzione di una 
sala operatoria dedicata, annessa al reparto maternità.

38.199  
RICOVERI

Pediatria: 7.523
Ost & Gin: 9.612
Chirurgia: 5.839
Medicina: 4.029

Visite generali: 57.488
Specialistiche: 86.438

209.195  
 AMBULATORI

OSPEDALE

PABO
Visite ambulatoriali:

21.838
Ricoveri:

3.506

OPIT
Visite ambulatoriali:

18.081
Ricoveri:

2.934

AMURU
Visite ambulatoriali:

25.350
Ricoveri:

4.756

PAZIENTI 
CURATI

SERVIZI 
OFFERTI

TOT. 247.394
bambini < 6 anni
donne di cui 27% mamme
uomini e bambini  > 6 anni

8.515 
1.580 
5.677  

787 
42.060 

Parti assistiti 
Parti cesarei
Operazioni chirurgia maggiore  
Endoscopie
Esami radiologici ed ecografie

31%
52%
17%

SCUOLE
Studenti: 670

Studenti universitari: 209
Tirocinanti: 24

Sessant'anni fa alcune suore comboniane hanno avviato  
un piccolo ospedale nel cuore della savana;  

ora è uno dei maggiori poli sanitari non profit dell'Africa Equatoriale 
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Donazioni

Rette pazienti 
e studenti 59%

30%

Governo ugandese
8%

Altre entrate locali 
3%

La copertura dei costi

Materiali di igiene e supporto

Elettricità e  manutenzione

Amministrazione 

I bambini piccoli, quelli che non hanno ancora sei anni, 
sono invece un po' meno rispetto a quelli assistiti l'anno 
precedente. E' una buona notizia: vuol dire che la lotta 
contro la malaria sta dando i suoi frutti. 

Le autorità governative del distretto di Gulu e limitrofi, 
hanno infatti ripreso le campagne di Indoor Spraying, cioè 
disinfestano le abitazioni con insetticida. Ecco allora che 
la malaria, pur continuando a mietere moltissime vittime 
soprattutto tra i più piccoli, sta ricominciando a calare. 

Ma il Lacor non è solo cura: è anche formazione e 
sviluppo. La popolazione studentesca continua a crescere 
ed è previsto che aumenti ancora. Ad oggi ci sono 670 
studenti nelle scuole del Lacor, suddivisi tra coloro che 
frequentano i corsi per diventare ostetrica, infermiere, 
tecnico di laboratorio e assistente di sala operatoria; a 
questi si aggiungono  209 studenti che provengono dalla 

Costi operativi

facoltà di Medicina dell'Università Statale di Gulu. 

Infine, un'occhiata ai costi. Il funzionamento 
dell'ospedale è costato 4,4 milioni di Euro: personale 
e farmaci rappresentano sempre le voci di costo più 
importanti (rispettivamente il 41 e il 38%). Il costo, in 
valuta locale, è rimasto stabile rispetto allo scorso anno: 
la variazione che si riscontra è dovuta al deprezzamento 
dello scellino ugandese rispetto all'Euro.

La Fondazione ha sostenuto il Lacor con 1.579.970 Euro 
e ha fornito assistenza tecnica per 351.151 Euro; in tutto 
sono quasi 2 milioni di Euro. 

Le sfide sono sempre molte e complesse, ma noi della 
Fondazione siamo orgogliosi di dire che l'ospedale 
voluto da Piero e Lucille Corti si presenta oggi come uno 
splendido sessantenne. 

3%

3%

5%

11%

38%

41%

Carburante (generatori e trasporti)

Farmaci e materiale medicale

Personale 

3%
3%
5%

11%
38%

41%
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In primo piano

Mariano e la sua squadra

Mariano e Omero, una coppia vincente qui al Lacor. Il 
primo è cresciuto insieme all'ospedale e, ora che ha i capelli 
bianchi, ne parla come di un fratello. Il secondo è approdato 
qui un paio d'anni fa insieme a Jennifer, compagna di vita e 
di avventure equatoriali, due irlandesi che si sono messi al 
servizio di questo sogno africano.

Mariano e Omero hanno realizzato una piccola grande 
meraviglia di efficienza, riorganizzando la flotta di veicoli che 
ogni giorno trasportano malati o medici e recuperano pazienti 
in urgenza. Un anno di lavoro capillare, fianco a fianco.

E' grazie alla collaborazione e all'esperienza di entrambi che 
oggi la flotta di veicoli del Lacor è un modello di efficienza.

Un punto d'onore, ma anche un esempio di come siano 
state accolte le linee guida del piano strategico 2017-
2022. Conciliare sostenibilità finanziaria, aspettative 
crescenti della popolazione e costi in continuo aumento è 
un'impresa sempre più ardua. In quest'ottica l'attenzione 
alla qualità, all'organizzazione, al controllo degli sprechi 
sono fondamentali.

Ed è quello che è stato realizzato nel servizio ambulanze.

Sotto la guida esperta di Omero, un passato nella 
compagnia degli autobus di Dublino, oggi la flotta con i suoi 
autisti è oggi molto più organizzata rispetto al passato.
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Le ambulanze sostano in un'area riservata vicina al 
distributore di benzina, sempre pronte a partire, controllate 
e rifornite di carburante.

Ammirevole come si sia riusciti a ridurre i tempi. "Più fai in 
fretta e più hai speranza di salvare un paziente", ricorda 
Omero che spiega come dal momento della chiamata a 
quello in cui l'ambulanza esce dai cancelli del Lacor passino 
ora in media quattro minuti contro i venti necessari prima 
che il servizio venisse riorganizzato. Tempo prezioso 
risparmiato, più vite salvate.

Non solo: la tabella dei turni degli autisti è un modello di 
precisione. Merito di Mariano, 61 anni, i ricordi dei primi 
anni con Piero e Lucille e poi della guerra e dell'epidemia 
di Ebola. Ogni veicolo è dotato di GPS, tutto è monitorato: il 
carburante, i percorsi e i chilometri. 

Mariano, in qualità di supervisore, dedica ogni mattino 
dieci minuti a una riunione con i suoi uomini. Anche 
secondo il piano strategico la comunicazione è un valore 
da potenziare. Mariano ha così creato un'atmosfera di 
collaborazione e fiducia; ogni driver è responsabile del suo 
mezzo, lo controlla regolarmente seguendo una check-list 
che ha permesso di ridurre al minimo gli imprevisti. 

"Una flotta di mezzi come quella di un ospedale che vede 
passare 250 mila pazienti l’anno, richiede il massimo 
dell’efficienza a un costo sostenibile", sottolinea Contardo 
Vergani, chirurgo, marito di Dominique Corti, rimasto 
profondamente colpito da come è stata riorganizzata 

Non solo cura: la flotta di Mariano e il magazzino di Tony,  
due modelli di efficienza da imitare
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quest'attività. "I veicoli ora vengono sottoposti ad una 
manutenzione regolare, secondo piani prestabiliti".

Eccoli allora, sorridenti e orgogliosi, nella loro uniforme 
con la maglietta del Lacor, gli otto drivers di Mariano.  Seri, 
affidabili, capaci di macinare chilometri in tutta sicurezza 
e formati anche per intervenire nelle emergenze. Un 
esempio: in caso di trauma da incidente sanno come 
gestire il paziente e assicurare che il viaggio in ambulanza 
non complichi le sue condizioni. Gli autisti hanno infatti 
seguito un corso di primo soccorso. Grazie a tutto questo, 
ognuno di loro ha una maggiore consapevolezza del ruolo 
che gioca nel processo di accoglienza e cura dei pazienti. 
Comincia fin da qui quella visione del paziente al centro 
fortemente sottolineata dal nuovo piano. 

"Norbert, Alex, Peter, Okello, Victor, Geoffrey, Samuel 
e Ben". Mariano ci tiene a nominare tutti i suoi uomini. 
"Sono orgoglioso di loro, insieme risolviamo i problemi che 
si presentano, ho fiducia in loro e loro in me". Una fiducia 
ben riposta. 

A Tony non sfugge nulla
Intanto, in fondo a una delle pensiline del Lacor, 
nell'angolo di fronte alla farmacia, c'è un altro 
protagonista di quest'avventura tutta africana. Tony, 
capo del magazzino,  quando ve ne parla gli brillano gli 
occhi. E ha ragione: la sua riorganizzazione lo ha reso un 

gioiello di efficienza, ordine e pulizia. 

Tutto è al suo posto, schedato e catalogato. Il magazzino 
del Lacor è una miniera che serve tutto l'ospedale. Si 
va dalle cartucce per le stampanti a tutti i registri, moduli 
e ricettari compilati da medici, infermiere e ostetriche a 
seconda della necessità. 

Poi c'è l'area in cui viene conservato il cibo per le mense 
degli studenti e quella  con i detersivi e tutto il materiale 
igienizzante. Lavanderie, sale operatorie, amministrazione 
e reparti: sono oltre 700 i dipendenti che contano sulla 
precisione di Tony nel tenere sempre aggiornate le scorte.

Ciò che colpisce sono ordine ed efficacia delle procedure. 
Quando ci si reca al magazzino con un'esigenza, si 
compila un modulo, la richiesta viene inserita al computer 
e automaticamente le scorte del materiale vengono 
aggiornate. Tutto è numerato e catalogato con precisione 
e ogni tre mesi viene fatto l'inventario. Anche per il 
magazzino di Tony, come per la flotta di Mariano, colpisce 
l'attenzione al dettaglio: la qualità dei servizi si traduce in 
efficienza per tutto l'ospedale. Una richiesta urgente del 
Piano strategico 2017-2022 a tutti i suoi dipendenti.

Con il suo entusiasmo e la sua professionalità Tony mostra 
ogni giorno che per offrire le migliori cure al maggior 
numero di persone al minor costo non servono solo medici 
e medicine: ogni tassello di questa grande città della salute 
deve fare il suo lavoro al meglio. Solo così questo sogno nel 
cuore della savana può continuare a portare futuro in Uganda. 

Foto ©Claudio Dalla Bernardina
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Giovani volontari crescono
"La cosa più bella è che Piero e Lucille hanno raggiunto 
l'obiettivo che si erano posti e che altre persone hanno 
preso esempio da loro".

E' la riflessione di Ortenca, una dei quattordici giovani 
dell'Istituto superiore Galli di Bergamo che lo scorso 
dicembre hanno dato un valido aiuto alternandosi presso 
la Capanna sul Sentierone. La Capanna, donata dai 
Signori Belotti e costruita da Emilio Pagani insieme alla sua 
fantastica squadra di Grumello, è ormai un'istituzione 
bergamasca. Nel periodo natalizio un vero e proprio tucul 
viene allestito sulla via di Bergamo chiamata Sentierone. 
E' l'occasione per raccontare a chi si avvicina il sogno dei 
Corti e proporre i prodotti solidali e i libri della Fondazione.

La novità di quest'anno è aver coinvolto questi 
giovanissimi nell'ambito di un progetto di alternanza 
scuola-lavoro. Grazie ad Achille Rosa, anima instancabile 
di tutto ciò che viene realizzato a Bergamo per il Lacor, 
l'Istituto Galli ha "prestato" alla Fondazione Corti 
quattordici tra ragazzi e ragazze. Significativo il fatto che 
la maggior parte di loro ha origini extraeuropee: c'era 
Ashraf, presente ogni giorno al fianco di Achille. E poi si 
sono alternati Verka, Leonardo, Navpreet, Sofia, Siham, 
Chaimaa, Kautar, Oumaima, Diego, Ortenca, Farida, Lea 
Mae e Haylee Ann Joy.

I loro nomi hanno significati profondi. Tra gli altri, 
"molto nobile" e poi "Fede, verità", "Forte, coraggioso" e 
"Nuovo amore", "Sapienza" e "Piccola Madre", "Istruito" e 
"Coltivatrice di giardini". Una multietnicità di cui Bergamo 
è portavoce orgogliosa. 

E' grazie all'apertura ai giovani che la Fondazione ha 
conosciuto i docenti e i ragazzi dell'Istituto Galli. Nel 
mese di novembre, infatti, siamo stati invitati a parlare 
nell'ambito del Concorso Giovanidee, un progetto che 
ha riunito 400 studenti di una trentina di scuole di 
tutt'Europa.

La collaborazione con questi ragazzi è stata preziosa 
per la Fondazione, ma anche per loro. Dice Chaimaa: 
"quest'esperienza è stata molto utile per relazionarci con 
persone nuove, entrare in un mondo pieno di sorprese, 
ma anche difficoltà e sacrifici". Siham sottolinea il valore 
di aiutare le persone che hanno bisogno, mentre Lea 
Mae auspica che i suoi coetanei siano incoraggiati a fare 
volontariato.  

In visita all'Istituto Galli per ringraziare i giovani che 
hanno aiutato sul Sentierone, abbiamo donato loro un 
libro fotografico del Lacor con la dedica di Dominique e 
raccolto riflessioni e suggerimenti.

Un'idea emersa dai ragazzi è di impegnarsi per attirare i più 
piccoli con caramelle o palloncini. Sono i bambini, infatti, 
ad avvicinarsi alla capanna per curiosare, trascinando così 
mamma e papà e obbligandoli a fermarsi per incontrare 
il Lacor.

Insieme abbiamo poi riflettuto sul fatto che c'è ancora 
molta diffidenza tra la gente. Il passaparola è l'arma 
più potente che abbiamo per diffondere il sogno del 
Lacor. E in questo, voi che ci leggete e ci conoscete, siete 
preziosissimi. 

Grazie dunque ai ragazzi dell'Istituto Galli di Bergamo, 
che hanno aiutato a raccogliere più di tremila Euro. 
Speriamo di avervi con noi anche il prossimo anno. 

Alcuni dei ragazzi dell''Istituto Superiore Galli presidiano la Capanna  
sul Sentierone a Bergamo insieme ad Achille Rosa. B

L'Ing. Achille Rosa, consigliere di Fondazione Corti e volontario responsabile 
del Gruppo di Bergamo, e la nostra Daniela Condorelli, responsabile della 
comunicazione, consegnano ai ragazzi dell'Istituto Galli il libro fotografico 
"Ritorno al Lacor" con dedica di Dominique.

B

La Fondazione ha sempre bisogno di nuove forze per raccontare il sogno del Lacor 
e raccogliere fondi per sostenerlo.

7

Adotta un letto per il Lacor

Quante cose succedono in un letto d'ospedale in un 
anno.... una mamma nutre il suo bambino, una giovane ha 
le doglie, un ragazzino guarisce, un anziano viene curato. 

Contribuisci anche tu con 1 euro al giorno.  

Con soli 30 euro al mese coprirai il costo che ci serve 
per curare tutti coloro che, in un anno, verranno 
accolti in quel letto.

Attiva una donazione periodica garantendo un 
sostegno costante all'ospedale, compilando il modulo 
allegato. 

Per saperne di più su come adottare un letto del Lacor, vai 
su www.fondazionecorti.it oppure contattaci al numero 
02 8054728, email info@fondazionecorti.it

Modello Cremona

Al via quest'anno a Cremona un capillare lavoro per far 
conoscere la Fondazione Corti e raccogliere fondi per il 
Lacor.

Grazie di cuore a Irene Giusti, la giovane specializzanda 
in chirurgia che, dopo essere stata al Lacor per una 
missione di volontariato ed essersi innamorata del sogno 
dei Corti, ha contagiato il papà Giovanni Giusti, chirurgo 
in pensione, che si è dedicato alla ricerca di nuovi contatti 
nel cremonese. Diverse le parrocchie che hanno accolto 
la vendita dei nostri calendari con l'aiuto di alcuni nuovi 
volontari come Cristiana Brambati e Greta Rigonelli. 
Grazie al lavoro di tutti la raccolta ha superato i 4 mila 
Euro. Un inizio davvero promettente.

I letti di Genova

Genova, parrocchia di San 
Francesco Albaro. Grazie 
all'interessamento di Vittorio 
Barbieri, chirurgo in pensione 
che era stato al Lacor e alla 
collaborazione di padre Leopoldo, 
i fondi raccolti durante il 
periodo dell'Avvento sono stati 
destinati all'adozione di dieci letti 
dell'ospedale. 

Grazie ai catechisti, a Don 
Leopoldo e a tutti i bambini che 
hanno partecipato con donazioni e 
hanno allestito in Chiesa un angolo 
dedicato al Lacor con vero un 
lettino per aiutare la raccolta fondi.

Dominique Corti consegna il Libro dei sostenitori nelle mani 
di Josephine Anying, responsabile della comunicazione, e 
dell’infermiera Adoch Evelin, una delle caposala della pediatria.

Foto ©Claudio Dalla Bernardina



Contattaci
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
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Informativa Privacy: informiamo che, ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 (GDPR) le informazioni contenute nella presente comunicazione devono ritenersi confidenziali e riservate esclusivamente alle persone indicate come 
destinatarie della stessa. In caso questa comunicazione vi fosse pervenuta per errore, vi preghiamo di segnalarlo al presente indirizzo Piazza Velasca 6 20122 Milano e di eliminare la stessa. Vi avvisiamo, in ogni caso, che è vietato ai 
soggetti diversi dai destinatari di fare un qualsiasi uso, copia o diffusione, della presente comunicazione a pena delle sanzioni previste dall’art. 616 Codice Penale. I nominativi e gli indirizzi contenuti nella presente comunicazione sono 
presenti nel nostro database in quanto conferiti alla nostra Fondazione spontaneamente dagli interessati oppure reperiti in elenchi pubblici. In ogni caso, potete far valere in ogni momento i vostri diritti come sanciti dagli articoli 15 - 21 
del GDPR (compreso il diritto alla cancellazione dalla nostra mailing list), scrivendoci al seguente indirizzo email: info@fondazionecorti.it. Per maggiori informazioni in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali da parte di 
Fondazione Corti ONLUS si richiama il contenuto dell’informativa privacy che potete trovare consultando il sito istituzionale della Fondazione al seguente indirizzo www.fondazionecorti.it 

Notizie dal Lacor è un periodico della Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
Piazza Velasca 6, 20122 Milano
Iscr. Reg. Pers. Giuridiche Prefettura di Milano N. d’ord. 491, pag. 870, vol. III.
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Direttore Responsabile: Daniela Condorelli
Stampa: Mediaprint Srl, Via Mecenate, 76/32 - 20138 Milano R.E.A. N. 1176249
Redazione: Laura Suardi, Josephine Anying, Chiara Paccaloni, Dominique Corti
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Per le fotografie si ringrazia: Mauro Fermariello, Claudio Dalla Bernardina.

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. Ricordate di conservare le ricevute 
originali delle donazioni, dell’estratto conto della carta di credito 
o del conto corrente bancario. Maggiori informazioni sul nostro 
sito www.fondazionecorti.it

Puoi fare arrivare il tuo aiuto in tanti modi:
Con un bonifico bancario intestato a  
Fondazione Corti Banca Popolare di Sondrio 
Codice IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61                                          
Swift Code: POSOIT22
Se è il tuo primo bonifico, per favore indicaci il tuo 
indirizzo in una email a info@fondazioncorti.it, così 
potremo ringraziarti.

Con carta di credito in tutta sicurezza dal sito                 
www.fondazionecorti.it

Con un versamento su conto corrente postale    
n. 37260205 intestato a Fondazione Corti

Con il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi, 
indicando il codice fiscale  91039990154 nella casella 
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non 
lucrative…”
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4

Sostienici

Quest'anno è il compleanno del Lacor! Mettiti in gioco: 
organizza un evento per noi. Insieme, arriveremo a 60. 
Ecco qualche idea:
  

1. Festeggia con noi
Un compleanno, una nascita, un anniversario: quale 
occasione migliore per dedicare una raccolta fondi al Lacor? 

2. Solidarietà in classe
La scuola di tuo figlio o di tuo nipote cerca progetti da 
sostenere? Prova a chiedere agli insegnanti... 

3. AperiLacor
Un conoscente lavora in un locale? Chiedigli di riservare la sala 
per una serata e aiutarti a organizzare un aperitivo solidale. 

4. Il gioco si fa serio
Bridge, burraco, scala quaranta: il ricavato delle iscrizioni 
sarà un prezioso contributo.

5. Un calendario per noi
Grazie a un capillare lavoro con le parrocchie, a fine Messa 
si possono distribuire i calendari della Fondazione Corti 
raccogliendo donazioni. 

6. Scatti in biblioteca
La presentazione è il modo più classico per riunire 
persone e appassionarle al sogno dei Corti. In biblioteca 
per esempio, dove si può raccontare la storia del Lacor 
con le foto di Mauro Fermariello. 

7. Invito a cena 
Alcuni amici organizzano cene in casa e chiedono 
un'offerta destinata al Lacor. 

8. A tutto sport
Calcetto, tennis, golf, basket: a ognuno il suo sport. Circoli 
e società sportive potrebbero dedicare al Lacor un torneo.

9. E il tuo sogno qual è?
Musei per i più piccoli, librerie per ragazzi e biblioteche 
saranno felici di ospitare un laboratorio sui sogni. 

10. Danza con noi
La scuola di danza di tua nipote organizza un saggio? Il 
costo del biglietto potrebbe essere devoluto al Lacor.
 
Noi ci siamo. Chiamateci o scriveteci per avere consigli: 
Milena Quattrini 
tel. 028054728, m.quattrini@fondazionecorti.it

60 eventi  
per i 60 anni  

del Lacor Hospital

Il tuo 5x1000
è futuro
per l’Uganda
Nella tua Dichiarazione dei 
redditi scrivi il Codice Fiscale 
della Fondazione Corti:

91039990154


