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Dalla redazione
La vita al centro. E' il titolo che abbiamo voluto dare alla nostra nuova brochure 
istituzionale che, in occasione dei 25 anni della Fondazione Corti, racconta gli 
sforzi, le sfide e i risultati di tanti anni di sostegno del Lacor Hospital.

Molto più di un ospedale, si può dire che il Lacor sia un fratello. Lo è certamente per 
Dominique Atim Corti, figlia dei fondatori Piero e Lucille. Ma lo è anche per noi e ci 
piace pensare che lo sia anche un po' per voi. Un fratello lontano a cui pensare con 
affetto, soprattutto ora che si avvicinano le festività. 

Quando si tratta di raccontare il Lacor in numeri non si può non restare 
impressionati: 250 mila pazienti, 700 dipendenti, 900 studenti, 6 mila interventi 
chirurgici, 10 mila parti...

La Fondazione esiste perché tutto questo abbia un futuro solido; è stato importante 
allora festeggiare i nostri primi 25 anni insieme a molti di voi. A Tolcinasco, in una 
vivace festa all'aperto e durante l'elegante cena di Palazzo Reale. Nelle prossime 
pagine vi raccontiamo com'è andata.

Ma prima permetteteci di prendervi per mano e spiegarvi i quattro programmi 
di sostegno che abbiamo messo al centro dei nostri pensieri e dei nostri sforzi. 
Perché si trasformino in realtà manca solo il vostro contributo.  Buon Natale! 

Daniela Condorelli
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IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

Bambini al centro 

In primo piano  
Mamme al centro
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In primo piano

Mamme al centro
"Ero al villaggio con le mie amiche e cugine quando 
Doreen, ostetrica e infermiera del Lacor, è venuta a 
parlarci dell'importanza di andare in ospedale durante la 
gravidanza per controllare che tutto andasse bene. E poi 
di tornare per partorire e per far visitare il bambino dopo 
la nascita.

E' importante, ci ha ripetuto, se vogliamo che sempre 
meno mamme in Uganda muoiano di parto. 

Ci ha anche detto che, se ci fosse stato qualche problema 
o per chi abita più lontano, c'è una casa dove poter 
aspettare il momento del parto. 

L'ho vista quando sono andata al Lacor per far nascere la 
mia bimba: si chiama Gang Pang Min Atim, la casa della 
mamma di Atim, Lucille, fondatrice dell'ospedale, quella 
dottoressa che ti accoglie sorridente quando entri in 
ospedale".

La maternità è accogliente, siamo tantissime ogni giorno. 
Mi hanno detto che in un anno qui nascono migliaia 
bambini. 
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Sono 35 mila le mamme curate ogni anno al Lacor e nei suoi 
centri periferici. 

Quasi diecimila le nascite, tra parti assistiti e cesarei. 

Vuoi contribuire? 

Con 100 Euro puoi coprire un percorso gravidanza:

• Quattro visite prenatali
• Vaccinazioni
• Consegna di zanzariera con insetticida 
• Visita dopo il parto

Fo
to

 ©
M

au
ro

 F
er

m
ar

ie
llo

Una di loro è la mia, la piccola Daniella. Sua zia è una 
dottoressa qui al Lacor. Sta studiando a Kampala per 
diventare pediatra, così potrà prendersi cura di Daniella e 
di tutti gli altri bambini che nei nostri villaggi prendono la 
malaria o hanno sempre tosse o mal di pancia".



I bambini? Sono ovunque. Li incontri a frotte: seduti sulle scale dell'ospedale,  
ai bordi delle strade in marcia verso scuole lontane, nascosti dall'altissima  

erba elefante. O nei letti della pediatria del Lacor 

3

Bambini al centro
Sister Fiona non si ferma mai. Robusta e sorridente 
caposala della pediatria del Lacor, con la sua cintura 
gialla che spicca sull'uniforme linda, si destreggia tra le 
emergenze con sicurezza e competenza.

Basta sedersi qualche ora su una delle panche della 
colorata pediatria per osservare quanto lavoro e quante 
vite salvate in quelle grandi stanze accoglienti.

Si comincia alle 8.30. Stamattina quattro bambini di pochi 
mesi devono essere trasportati con l'ambulanza al Gulu 
Regional Hospital perché è presente il cardiologo che 
viene da Kampala una volta al mese. Sono davvero piccoli 
e vulnerabili con quel tubicino attaccato alla bombola 
dell'ossigeno.

Sister Fiona controlla che tutto sia in ordine, chiama la 
preziosa ambulanza che deve portare mamme e bimbi e 
si parte!

Nel frattempo arriva in urgenza il piccolo Okello. Ha 
ingerito del disinfettante che ha trovato incustodito a casa 
della zia, il dottor Venice si prende subito cura di lui. Per 
fortuna c'è un antidoto che gli permetterà di riprendersi in 
fretta. E per fortuna era disponibile un'altra delle preziose 

Sono 840 mila i bambini con meno di sei anni curati ogni 
anno al Lacor e nei suoi centri periferici, 8 mila sono ricoverati 
in pediatria.

Vuoi contribuire? Ecco alcuni esempi:

Con 30 Euro puoi coprire un percorso ambulatorio:

•     una visita 
•     vaccinazioni
•     la somministrazione della vitamina A

Con 45 Euro puoi coprire un ricovero in pediatria.

ambulanze acquistate grazie ai nostri donatori, che ha 
portato Okello al Lacor senza perdere tempo prezioso. 

Gli incidenti domestici sono davvero numerosi: oltre a 
ingerire detersivi o altre sostanze velenose, spesso accade 
che i piccoli gattonino nelle braci dove le donne hanno 
appena finito di cucinare. Il reparto ustionati del Lacor 
accoglie questi bambini e se ne prende cura nel miglior 
modo possibile. 
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In primo piano

Il personale al centro
Nel cortile del poliambulatorio si trova la sezione prenatale. 
E' qui che l'infermiera Frances accoglie ogni giorno le future 
mamme.

La sua giornata comincia alle sette quando si dedica 
alle pulizie di quest'ala, di cui è responsabile; dalle nove 
comincia a ricevere le donne che si sono nel frattempo 
sedute pazientemente di fronte alla porta del suo studio.

"Illustro la dieta corretta da seguire in gravidanza, 
somministro l'acido folico durante i primi tre mesi di 
gravidanza, spiego come prevenire la malaria e l'HIV", ci 
racconta Frances. 

Nella Clinica Prenatale si svolgono alcuni test  di laboratorio: 
per esempio per identificare il gruppo sanguigno, i valori 
di emoglobina e se la donna ha l'HIV. In questo caso, la 
futura mamma viene presa in carico dalla vicina HIV Clinic 
del Lacor e avviata alla terapia antiretrovirale. Riuscirà 
così a tenere a bada il virus e prevenirne la trasmissione 
al momento del parto.

Parte del lavoro di Frances consiste anche nell'incontrare 
e formare i rappresentanti delle comunità che poi si 
recano nei villaggi per spiegare alle donne l'importanza di 
andare in ospedale per i controlli e per partorire. 

Frances lavora al Lacor dal 1987. Ricorda ancora molto 
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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, dicembre 1985

Sono 750 i dipendenti del Lacor, tutti ugandesi a partire dai 
tre direttori. Il loro insostituibile lavoro è un prezioso contributo 
per lo sviluppo dell'intera comunità.

Vuoi contribuire? Ecco alcuni esempi:

Con 150 Euro puoi garantire lo stipendio di un mese di:

Con 250 Euro puoi garantire lo stipendio di un mese di 
un'infermiera specializzata

un'ostetrica
un'infermiera
un educatore sanitario

bene la dedizione di Lucille: "passava molto tempo con 
noi per aiutarci a crescere, era completamente dedicata 
ai pazienti e voleva lo stesso da noi".  
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Il libro dei sostenitori
The Book of our Supporters

adozioni del letto anno 2017 - 2018

Immagina la pediatria del Lacor, vivace e colorata:  
quasi ottomila bambini in un anno vengono accolti nei suoi cento letti.  

Tu puoi ostenerne gran parte del costo
In primo piano
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Adotta un letto del Lacor  
Erano una trentina, sono diventati 554: sono i posti letto 
del Lacor e dei tre centri sanitari. 

Ognuno vede passare tante storie, le più svariate. Giorno 
dopo giorno, quel letto accoglierà Alan, sofferente per 
l'anemia falciforme, una grave forma di anemia molto 
diffusa e poi Steven, che ha a una polmonite che sta 
mettendo a rischio la sua vita.

Akello Betty riposerà qui qualche giorno per riprendersi 
dall'intervento chirurgico all'addome: è arrivata d'urgenza 
con forti dolori e i chirurghi le hanno asportato l'appendice.

Ma su quello stesso letto si chinerà anche il pediatra 
dottor Venice per controllare le condizioni della piccola 
Sharon, in preda alla febbre della malaria. 

Nei bambini la febbre può raggiungere valori altissimi 
fino a causare paralisi o anche morte. Dopo di lei Daniel, 
che ha i valori di emoglobina bassissimi, riceverà una 
trasfusione di sangue. Potremmo andare avanti ancora e 
ancora fino a riempire ogni pagina di questa newsletter.

Perché ogni letto del Lacor è così, un rifugio per decine di persone 
che si avvicendano con le loro storie di malattia e di vita.

E i costi che ruotano intorno a ognuno di quei 554 letti 
sono i costi per visitare e curare tutti i malati che vengono 
ospitati in quel letto nel corso dell'anno. Li abbiamo 
stimati e abbiamo scoperto che anche tu puoi contribuire 
a sostenerne una parte. In che modo? Con l'equivalente di 
un nostro caffè al giorno puoi dare un grande contributo.

Pensiamo ne valga la pena. E tu?

Sono 35 mila i pazienti ricoverati ogni anno al Lacor,

Vuoi contribuire? 

Con 30 Euro al mese, 360 Euro l'anno, ci aiuti a coprire gran 
parte dei costi di uno dei 554 letti dell'ospedale.

Il tuo contributo andrà a sostegno di tutte le attività che ci 
permettono di assistere e curare i pazienti che si avvicendano 
in un letto in un anno. 

Foto ©Mauro Fermariello
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Dall'Italia
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Una vivace festa al sole...
Auguri, auguri! I festeggiamenti per i 25 anni della 
Fondazione sono cominciati lo scorso 7 ottobre a 
Tolcinasco nella splendida cornice del Golf Club Resort 
alle porte di Milano.

Una grande festa, con oltre mille partecipanti, 
soprattutto famiglie. Per chi non ha potuto esserci, ecco 
qualche scatto e un breve resoconto delle attività della 
giornata. Tornei sportivi dal golf al tennis, di bridge e di 
burraco, giochi per bambini, pompieropoli, lezioni in 
ambulanza e visite guidate al Castello.

E poi tanta allegria e buon cibo, oltre agli stand di fiori, 
torte, zucchero filato, cioccolato….

Siamo davvero felici di dirvi che la festa è stata un grande 
successo. Speriamo davvero di poterla ripetere.

Un successo di raccolta fondi, per un totale al netto 
dei costi di 20 mila euro, che sono stati suddivisi 

tra la Fondazione Corti e il fondo borse studio della  
British School of Milan. La British School, per la prima 
volta nostro partner, ha portato alla festa ben settecento 
persone che ancora non ci conoscevano. Un grande 
successo anche di visibilità per la Fondazione Corti, 
dunque. Davvero una domenica di gioia, solidarietà e 
condivisione.

E questo grazie ai volontari, tantissimi e come sempre 
disponibili, che non ci hanno mai lasciate sole. E 
naturalmente grazie ai numerosi sponsor senza i quali 
l’evento non sarebbe stato possibile. Da Citterio a 
Spontini, da Etihad a Zaini, da Vismara a Perfetti a 
Morabella a tanti altri ancora, come l'associazione Il 
Cenacolo. 

Grazie a tutti. 

Sarebbe meraviglioso riproporre questa grande festa 
all'aria aperta anche l'anno prossimo in occasione dei 60 
anni del Lacor Hospital. 

Proviamoci insieme!

25!!!! Tanti auguri Fondazione Corti

Foto ©Leonardo Colombo Foto ©Gionata Galloni



23 ottobre 1993: Piero e Lucille danno vita alla Fondazione Corti.  
Oggi, il 25esimo anniversario è un traguardo raggiunto insieme ad ognuno di voi
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A ripensarci ci emozioniamo ancora. Quanto impegno, 
quanto timore che qualcosa non andasse per il verso 
giusto e poi quanta gioia, mista a stanchezza, quando, 
a evento concluso, ci siamo rese conte che sì, si può 
migliorare, ma nel complesso tutto era filato liscio. 

E' stata la nostra prima cena di gala. Il luogo era un 
sogno: Palazzo Reale a Milano, sala delle Otto Colonne. 
La mostra di Picasso, Metamorfosi, tutta per noi e i nostri 
ospiti. Ben 204 persone per festeggiare i primi 25 anni 
della Fondazione.

La giornata per noi della Fondazione Corti è cominciata al 
mattino. Valentina, che ha brillantemente gestito le fila del 
tutto fin dalla scorsa primavera, era lì già all'alba insieme a 
Laura, insostituibile segretario generale. Dopo aver imparato 
al volo qualche regola del galateo, prontamente insegnata 
dalla solerte Amalia del Ristorante Tarantola di Appiano 
Gentile, Chiara, Milena, Federica e Paola si sono adoperate 
per apparecchiare i duecento posti a sedere. Il tocco finale è 
stato di Paola che con gusto ha decorato le tavole con colorate 
gerbere. Intanto Laura, Dominique e Sharon passeggiavano 
su e giù per la sala ripetendo i loro discorsi.

La serata: cena molto apprezzata, i giovani dell'associazione 
Cometa hanno servito egregiamente ai tavoli, i discorsi 
si sono susseguiti ad accompagnare le varie portate. 
Direttamente dall'Uganda, Sharon, brillante infermiera 
specializzata e responsabile qualità del Lacor, ci ha 
emozionato con il suo racconto. 

Grazie a Donato Greco e a Eleonora Balestri, che si sono 
fatti portavoce dell'ospedale. Grazie a Gionata Galloni che 
si è offerto di immortalare l'evento; all'azienda Citterio, 
che contribuisce sempre con i suoi prodotti, a tutti i nostri 
volontari, quelli in sala.

La sottoscritta? Come tutti i giornalisti, muove poco le 
mani con la scusa di dover vivere tutto per scrivere: si è 
goduta la mostra di Picasso insieme ai cari amici di Besana 
Brianza e ha persino fatto qualche assaggio del delizioso 
menu.

Vi diamo appuntamento alla prossima Cena di Gala 
della Fondazione Corti, autunno 2019, in occasione di un 
anniversario ancora più importante: il Sessantesimo del 
Lacor Hospital. 
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...e un'elegante cena per guardare al futuro

Foto ©Gionata Galloni



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

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

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 
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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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Sostienici
Un aiuto, anche piccolo, ma costante nel tempo, ci 
permette di pianificare meglio le attività, essere più 
tempestivi nelle situazioni di emergenza a ridurre i 
costi di gestione. In questo modo ci aiuti a far arrivare 
più fondi al Lacor, dove il tuo contributo si trasforma in 
futuro per migliaia di persone!

Buon Natale!
Insieme ai nostri auguri più cari non 
possono mancare le proposte per 
un'idea solidale del Natale. Un Natale 
più ricco di significato se decidiamo di 
pensare ai più vulnerabili.

Quest'anno, in occasione dei 25 anni 
della Fondazione Corti,  la stilista 
VittoriaSedici ha creato una collezione 
di preziosi manufatti in cachemire.
Si chiama Mélange, una mescolanza 
di colori, di filati, di culture e buone 
intenzioni. Un caldo cappello, un 
avvolgente scaldacollo, una sciarpa a 
trecce, tutti rifiniti a mano.
Parte del ricavato dalla vendita andrà a sostenere le 
attività del Lacor Hospital.

Per altre idee solidali potete curiosare sul nostro sito 
www.fondazionecorti.it. E naturalmente prenotare la 
nuova edizione del nostro ormai storico calendario.
Da quattordici anni questo calendarietto da tavolo ci 
accompagna giorno dopo giorno con frasi e pensieri 
significativi; negli anni ha contribuito molto a diffondere la 
storia di Piero e Lucille Corti e sostenere il Lacor Hospital.

Per vedere la collezione Mélange e acquistarne dei capi, il 
nostro ufficio è sempre aperto: venite a trovarci!
Il calendario e altri prodotti presenti sul sito di possono 
prenotare scrivendo a info@fondazionecorti.it 


