
60 anni d'amore
il Lacor Hospital raccontato in 6 storie
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Una storia d'amore lunga 60 anni 

Auguri Lacor Hospital: oggi festeggiamo i tuoi 60 anni. 

Guerre, epidemie e povertà non hanno reso semplice il viaggio. Ma non 
abbiamo mai perso di vista il principio che ha guidato i miei genitori: 
“garantire le migliori cure possibili al maggior numero di persone al minor 
costo”.

Mi è stato chiesto più volte se l’ospedale stesse andando in un’altra 
direzione: la risposta è nei fatti. 

Nel 1967, il personale ugandese contava 16 persone e gli espatriati erano 
13. Oggi, gli ugandesi sono 750 e gli espatriati tre. Negli ambulatori 
venivano assistiti 50 mila pazienti, ora sono 210 mila. I pazienti ricoverati 
erano 3 mila e ora 38 mila. 

E ancora: si svolgevano 500 operazioni a fronte delle attuali 5600; si 
eseguivano 400 parti e oggi sono 10 mila. Non c’erano studenti e adesso 
700 giovani affollano le scuole del Lacor. 

Ci sono difficoltà e sfide, ma l’ospedale non cambierà rotta. Quella del 
Lacor è nata come storia d’amore di due medici, i miei genitori, per una 
popolazione fragile che ha diritto alla salute come ogni altra. 

Amore che ritroviamo nella dedizione del personale verso la comunità; 
nella passione di chi ha sacrificato la vita per restare fedele alla sua 
missione. Nell’investimento per il futuro dei giovani o nella fedeltà dei 
donatori. Un sentimento che ha percorso come un filo rosso la storia 
dell’ospedale. 

Come racconta questo numero speciale di Notizie dal Lacor. Speciale 
proprio in tutto: dai colori alla grafica. Guardando al futuro.

   Dominique Atim Corti
   Presidente Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
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PIERO E LUCILLE

1

Il St. Mary's Hospital Lacor nasce da 
un gesto d'amore. Ed è e l'amore il 
leit motiv che lo ha accompagnato, 
alimentandolo, in questi sessant'anni.
Era amore quello che, nel lontano 
1959, ha portato Suor Anna Pia, Suor 
Patrizia e Suor Silvia, missionarie 
comboniane, a dedicarsi alla gente 
più fragile e dimenticata. 
Siamo nel cuore dell’Africa, in un 
angolo del pianeta in cui le malattie 
della povertà non danno tregua. 
Fin dal primo giorno, lo spirito che 
alimenta questo piccolo ospedale, 
sorto per volere di un vescovo 
comboniano illuminato, è mettersi al 
servizio di chi bussa alla sua porta.
È qui che sboccia la storia d’amore 
tra il pediatra Piero Corti e la chirurga 
Lucille Teasdale che, nel 1961, 
prendono in mano le redini del Lacor.
Per Lucille la medicina è una causa a 
cui votarsi e lo è ancor più la chirurgia, 
che celebra con dedizione assoluta.

“Voglio aiutare i bambini poveri e 
bisognosi. Per farlo diventerò un 
medico in India”, confida, ancora 
tredicenne, al padre. 
La medicina è il primo amore di 
Lucille. “È così appassionante che 
i medici dovrebbero pagare per il 
privilegio di praticarla”.
Fervente paladina della giustizia, 
trova profondamente immorale la 
disparità di trattamento riservato 
ai benestanti e agli indigenti. La 
medicina deve servire ad alleviare le 
sofferenze dei più vulnerabili, a far 
parte della soluzione dei problemi 
dell’umanità. 
“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?”
Dall’altra parte dell’Oceano, in 
Italia, Piero svela i suoi progetti 
al fratello Corrado, missionario in 

Ciad. “Vorrei costruire un ospedale 
in Africa. Se non lo facessi, avrei 
l’impressione di buttar via la mia vita, 
di non fare niente di utile”. Ma non un 
ospedale qualsiasi. Per Piero, figlio 
di imprenditori dell’operosa Brianza, 
il “suo” ospedale dovrà essere “un 
ospedale d'eccellenza che diventi 
uno tra i migliori in Uganda e sia 
gestito completamente da africani".
È intorno a questo sogno che si 
concretizza il legame tra Piero e 
Lucille. Poi questa storia d’amore 
fiorisce, giorno dopo giorno; il frutto 
è il Lacor, un figlio da crescere e 
accudire. Scrive Lucille a Dominique: 
“Tuo padre ed io abbiamo due figli. Uno 
è fragile e l'altro forte. L'ospedale è il 
nostro bambino fragile: non possiamo 
abbandonarlo". 
Un figlio da prendere per mano e 
accompagnare attraverso guerre ed 
epidemie, sfide e traguardi. 
Con amore.

Quella di Piero e Lucille è una toccante storia d'amore in cui 
si respira una rara sinergia d'intenti. Una storia d'amore per 
un’umanità vulnerabile, ma anche tra un uomo e una donna 
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DR. MATTHEW

2

È il 18 novembre del Duemila quando 
Matthew Lukwiya, brillante medico 
ugandese designato a prendere la 
guida del Lacor, pronuncia queste 
parole per convincere il personale, 
terrorizzato dall’epidemia di Ebola, a 
rimanere al suo fianco. “Non possiamo 
abbandonare la nostra missione proprio 
ora che l’ospedale ha più bisogno di 
noi, cerchiamo di rimanere uniti...” E 
ancora: “se scappassi avrei tradito me 
stesso. Starò qui fino alla fine, anche se 
dovessi rimanere solo. Abbiamo  vissuto 
la guerra e affrontato i ribelli (era stato 
rapito dai ribelli insieme a 12 infermiere, 
N.d.R.). Pensavamo di aver visto tutto... 
ma l’Ebola è peggio”. 
E di Ebola, contagiosissima febbre 
emorragica, Matthew morirà il 5 
dicembre del Duemila.
Ma chi era quest’eroe così amato? 
Professionista dalle radicate convinzioni 
etiche, perfeziona la sua formazione 
in Europa, ma sceglie di servire il 
suo popolo. È a Kampala dove sta 
completando  un master in salute 
pubblica, quando viene chiamato 
dal Lacor: alcune infermiere stanno 

morendo. Matthew accorre, comprende 
subito, con grande perspicacia, che si 
tratta quasi sicuramente di Ebola e si 
attiva per arginarlo. Gli stessi operatori 
del Center for Disease Control di Atlanta 
rimarranno impressionati dalla rapidità 
della risposta attivata. 
Carismatico leader ascoltato dalla sua 
gente, organizza i servizi di ambulanza, 
isolamento e cura e come gestire le 
sepolture per contenere il contagio. 
Convince il personale a rimanere: 
“saremo pronti a fare la nostra parte 
aiutando chi ha bisogno. Questo è 
uno dei principi dell’ospedale: che 
tutti vengano curati... non possiamo 
abbandonare la missione che abbiamo 
abbracciato per tutta la vita al Lacor... 
Nessuno può obbligarci a restare, ma se 
non lo faremo, sapremo che potevamo 
aiutare i più disperati e non l'abbiamo 
fatto". Matthew contrae il virus. “Signore, 
sto morendo sul campo di battaglia. Ma 
fai che io sia l’ultimo”, prega. 
Sarà l’ultimo. Prima di lui, dodici 
infermieri.  I loro nomi sono scolpiti con 
quelli di Piero e Lucille nel cuore del 
Lacor.

“... affrontiamo 
questo periodo 
buio... E poi vedo la 
luce... mi è sempre 
stato detto che c’è 
un significato dietro 
a tutto.”
“Non siamo medici 
per avere prestigio 
nella società: 
abbiamo una 
vocazione e una 
missione. 
E per questa 
missione dobbiamo 
essere pronti a dare 
la vita”. 

EBOLA
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3

NUOVE 
GENERAZIONI

COSTRUIRE FUTURO

"Una scuola è un seme di progresso", 
scrive Piero Corti, "un sostegno a 
un popolo perché diventi in grado di 
aiutarsi da solo".  
Educare personale ugandese è una 
priorità, la condizione per lo sviluppo 
del paese. 
La prima a crederci è Lucille. È il 
1973 quando si inaugura la scuola per 
infermiere del Lacor, con curriculum 
ed esami governativi. Il corso forma 
72 studenti e dura tre anni. 
Oggi quel corso accoglie 330 
studenti, a cui si aggiungono i giovani 
che aspirano a diventare tecnici di 
laboratorio o di anestesia, assistenti di 
sala operatoria e ostetriche, oltre agli 
studenti di medicina dell’Università 
di Gulu. Per un totale di quasi mille 
giovani in formazione. Ragazze 
come Paska, consapevoli di avere un 
privilegio: poter studiare. C’è chi può 
permetterselo perché i genitori hanno 
un lavoro e chi ha alle spalle un intero 
villaggio che ha messo insieme le 
forze per pagare le rette scolastiche. 

Dietro ogni studente c’è una storia di 
sacrifici e d’amore, che spesso nasce 
dal desiderio di restituire quello che 
si è ricevuto e dedicarsi al servizio dei 
più fragili. Come ricordano infermiere 
e ostetriche nel loro inno, un canto 
in cui c’è tutto l’amore per la propria 
gente.

We have been chosen  
to love and serve
Come all to love and serve

Siamo state scelte  
per amare e servire
Venite tutte per amare e servire

Paska e le sue compagne sono 
fortunate anche per un altro motivo: 
studiare protegge. E' più difficile che 
una ragazza che prosegue gli studi si 
sposi presto e abbia una gravidanza 
precoce. 
Ogni anno, secondo l’United Nations 
Population Fund, nelle regioni in via 
di sviluppo, circa 21 milioni di ragazze 

tra i 15 e i 19 anni e 2 milioni di bambine 
con meno di 15 anni rimangono 
incinte e le complicazioni di un parto 
sono tra le principali cause di morte 
tra le giovanissime. La maggior parte 
di loro vive nell’Africa subsahariana. 
I motivi sono tanti: mancano servizi 
per la salute delle adolescenti e 
programmi di educazione sessuale 
nelle scuole, spesso le difficoltà 
economiche impediscono alle giovani 
di studiare e sono ancora diffuse 
pressioni socio-culturali che portano 
le ragazze ad abbandonare gli studi 
per sposarsi e avere figli presto. 
Andare a scuola, il più a lungo 
possibile, protegge e cambia il futuro 
delle ragazze. 
Quando Paska avrà un diploma e 
un lavoro, potrà dare una mano al 
villaggio e, un domani, pagare le rette 
scolastiche dei figli. 
Sempre più giovani avranno così 
l'opportunità di studiare.
Un passo in avanti a cui il Lacor 
contribuisce da sessant'anni.
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L'OSPEDALE 
E I SUOI PAZIENTI

Una collina, una città che si vede da 
lontano, che si lascia raggiungere e 
rischiara, con le sue cure, chi bussa alla 
sua porta con fiducia.
L’immagine scelta dal giovane medico 
Daniel per descrivere il Lacor Hospital 
non è molto lontana da quella dipinta, 
quasi vent’anni prima, da Piero Corti 
nella prefazione a "Un sogno per la 
vita" di Michel Arsenault: "l'ospedale di 
Lacor è un punto di riferimento affinché 
ciascuno possa considerare la propria 
situazione sotto uno sguardo nuovo e 
sperare di scorgere, finalmente, la fine 
del tunnel".
In questi sessant’anni di vita, il Lacor è 
stato ancora di salvezza per molti. Nato 
per dare una risposta alle malattie più 
diffuse, si è trasformato in rifugio per chi 

cercava di sfuggire alle atrocità di una 
guerra decennale che ha devastato il 
Nord Uganda. In quei momenti, il Lacor è 
stato una madre amorevole per migliaia 
di esseri umani.
È tra le sue mura, costruite sotto 
l'occhio vigile del  comboniano Brother 
Elio, che, per oltre dieci anni, fino a 
diecimila persone si accalcavano ogni 
notte nei suoi cortili per sfuggire alle 
razzie dei ribelli nei villaggi. Percorrendo 
chilometri e chilometri a piedi ogni sera 
e poi ogni mattina, un fiume di persone, 
soprattutto bambini, varcava i cancelli 
del Lacor in cerca di protezione. 
Lo chiamavano l'ospedale della 
speranza. Oggi è l'ospedale che dà 
salute, futuro e lavoro a una comunità 
intera.
I pazienti vengono anche da molto 
lontano, come George Okor, che ha 
accompagnato la giovane figlia a cui è 
stato diagnosticato un tumore: “sono 
andato nell’ospedale del mio distretto, 
ma non avevano i mezzi per curarla e mi 
hanno suggerito di venire al Lacor... ho 
visto gente venire da qualsiasi angolo 
del paese per farsi curare qui”.  
Gli fa eco Samuel, autista di ambulanze 
del Lacor. “Ti senti nel posto giusto, un 
luogo dove si cura anche chi non ha la 
possibilità di pagare. Mi capita spesso 
di andare a prendere malati nei centri 
sanitari periferici; sono persone molto 
povere, malate di HIV, malaria, epatite, 
che non possono permettersi cure e 
farmaci. Al Lacor le persone che hanno 
bisogno sono benedette”.
E aggiunge: “qui si aiutano e si amano 
le persone più povere e malate. Come 
facevano Piero e Lucille. Ho ascoltato 
la loro storia da chi li ha conosciuti: 
non cercavano soldi e gloria, ma un 
posto dove aiutare le persone davvero 
bisognose. E l’hanno trovato al Lacor”.
Il pensiero di Samuel è condiviso da 
ognuno di quei pazienti, fino a dieci 
milioni di persone, che in questi 
sessant’anni hanno ricevuto assistenza 
e cure in quest’ospedale nel cuore della 
savana ugandese. 

LACOR RIFUGIO E PRESIDIO

“Riconosciuto in 
tutto il paese per la 
qualità dei servizi 
che offre, 
il Lacor è un faro 
nella notte, una 
città su una collina, 
con tutte le luci 
accese”  
Dr. Daniel Lukwiya, 
figlio del  
Dr. Matthew
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COMUNITA' 
RURALI

La grande cancellata si chiude alle 
spalle, l'ambulanza con il logo rosso e 
blu si fa strada tra i mercati colorati, poi 
piega a sinistra e l'asfalto lascia il posto 
alla terra rossa e compatta. È il Lacor, 
con il suo personale e il suo bagaglio di 
esperienza e medicine, che si reca tra la 
gente. 
Lo fa ogni giorno in modi diversi. Quando 
Emmy e Dennis  radunano i pazienti 
per distribuire i farmaci per l’HIV o 
quando, alla luce della luna, si recano 
nei villaggi per proporre il test dell’HIV e, 
se serve, il trattamento. O quando Agnes 
e Mary, educatrici sanitarie, si recano a  
vaccinare i bambini.
La povertà è ancora grande in Nord 
Uganda, soprattutto nei villaggi nascosti 
dall’erba elefante. È qui che la gente 
si ammala e muore di malattie che in 
Occidente si curano facilmente: infezioni 
per cui basterebbe un antibiotico a 
salvare una vita o malaria, che si può 
curare  se la affronti subito con la terapia 
giusta.

È per questo che, fin dal 1974, il Lacor 
si è avvicinato alle comunità con tre 
centri sanitari più piccoli, ma vicini alla 
gente. La presenza delle ostetriche, di un 
laboratorio di base e dei farmaci di prima 
necessità danno risposta ai bisogni 
più diffusi. Le donne partoriscono in 
sicurezza, i bambini ricevono le prime 
cure e i vaccini. E se la situazione si 
complica un’ambulanza è subito pronta 
a partire dall'ospedale per andare a 
prendere il paziente e portarlo al Lacor.
Per lo stesso motivo, avvicinarsi alla 
gente più povera, ogni giorno le cliniche 
mobili si addentrano nella savana.
Quando Agnes e Mary sistemano la loro 
ghiacciaia colma di sieri e siringhe sotto il 
grande mango del "Custom corner", vedi 
comparire dal nulla file di mamme con 
in braccio i loro piccoli. Puntuali, grate di  
quell'appuntamento con il salva-vita che 
l'Occidente denigra: il vaccino.  In Uganda 
ancor oggi un bambino ogni quindici non 
raggiunge i 5 anni per malattie comuni 
come la malaria o la polmonite.
Oppure quando, la sera, gli infermieri 
Emmy e Dennis, raggiungono i villaggi 
per un Moonlight test and treat, “fai il test 
e curati alla luce della luna". Sperano di 
avvicinare gli uomini, più a loro agio a 
presentarsi al test con il favore del buio. 
Dopo aver spiegato il motivo della visita, 
sistemano le panche e lo scatolone con 
i test. Una counselor illustra perché fare 
il test, il tecnico preleva una goccia di 
sangue e poco dopo un’altra counselor, 
in un angolo riservato, rivela il risultato. 
Se è negativo, spiega come prevenire il 
virus; se è positivo, offre subito la terapia. 
Per strappare una vita in più al virus che 
ancor oggi colpisce il 6 per cento della 
popolazione ugandese. Una conquista: 
nel 1993 quasi un terzo della popolazione 
era sieropositiva. 

L'OSPEDALE TRA LA GENTE
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DONATORI  
E VOLONTARI

6
INSIEME

Senza i donatori il Lacor non 
sarebbe com’è oggi. Più che preziosi, 
indispensabili. Fin da quando Piero 
bussava alle porte di imprenditori e 
istituzioni e scriveva appassionate 
lettere agli amici perché finanziassero 
la crescita del Lacor. Passando per la 
creazione della Fondazione, nel 1993, per 
dare continuità alla raccolta fondi. Sono 
sessant’anni che il Lacor è attorniato 
da amici. Come Fabio e Francesca, che 
dal 2004, con costanza, coprono i costi 
di due letti del Lacor: “abbiano avuto il 
piacere di conoscere la famiglia Corti 
per cui sappiamo che il nostro piccolo 
contributo è veramente destinato ad 
aiutare la popolazione ugandese“.
Anche Maria Alessandra, che presiede 
una Fondazione, la pensa come loro. “Da 
dieci anni finanziamo il Lacor perché è 
una realtà locale, tutta africana, che ha 
radici solide ed è cresciuta nel tempo. 
Girando per l'ospedale ti accorgi che 
fanno miracoli con il poco che hanno, 
senza sprechi e con massimo impegno“. 

C’è chi, come Mario, è stato conquistato 
dalla storia del Lacor. “...Una storia 
gloriosa, scritta da persone straordinarie, 
che racconta di un grande successo.  Mi 
sono sentito in dovere di far qualcosa”.
O come Marco, che spiega perché ha 
predisposto un lascito a nome di sua 
zia Maria. “Nel suo testamento c’era 
la richiesta di destinare una cifra ad 
un’organizzazione attiva in Africa ed io ho 
pensato alla Fondazione Corti; spesso mi 
diceva che gli africani erano le persone 
che soffrivano di più al mondo“. 
Infine, c’è anche chi mette al servizio 
le proprie competenze: “cosa può fare 
un avvocato italiano per un ospedale 
ugandese?”, si è chiesto Alessandro. La 
sua risposta vale per tutti, e sono tanti, i 
volontari della Fondazione.  “Non importa 
ciò che sai fare, ma semplicemente 
mettersi a disposizione; qualunque sia 
l’aiuto, piccolo o grande, permetterà 
ad un bambino ugandese di guarire, ad 
una madre di partorire, ad un adulto di 
tornare alla propria famiglia”.
È ancora Alessandro a dirci perché vale 
la pena donare.
“Per me, aiutare la Fondazione Corti è 
sognare un mondo in cui un bambino 
africano non debba mai conoscere la 
differenza che lo separa da un coetaneo 
occidentale”.

Si dona tempo, 
competenze e 
risorse, non 
importa se  
un Euro o un 
milione. Ogni dono 
è linfa vitale per 
un sogno che si 
è avverato nel 
cuore della savana 
e che continua a 
crescere grazie 
a ogni volontario, 
donatore e amico 
della Fondazione 
Corti e del Lacor

IL DONO
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Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61  
Swift Code: POSOIT22

Se è il tuo primo bonifico, per favore indicaci il tuo indirizzo in un email 
a info@fondazioncorti.it, così potremo ringraziarti e inviarti un riepilogo 
delle donazioni a fine anno

CARTA DI CREDITO
in tutta sicurezza dal sito www.fondazionecorti.it

CONTO CORRENTE POSTALE N. 37260205
intestato a Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus

5 PER MILLE
indicando all'interno della tua dichiarazione dei redditi il codice 
fiscale 9 1 0 3 9 9 9 0 1 5 4  nella casella “Sostegno del volontariato e 
delle organizzazioni non lucrative…”

VANTAGGI FISCALI
La Fondazione Corti è un Ente Filantropico non a scopo di lucro 
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 web www.fondazionecorti.it

PUOI FARE ARRIVARE IL TUO 
AIUTO IN TANTI MODI

La quota comprende il costo di un parto 
cesareo e della degenza della mamma e 
del bambino in ospedale

dona.fondazionecorti.it/

Compi un 
gesto 

d'amore

Con 70 Euro fai nascere  

un bambino al Lacor


