PIERO E LUCILLE CORTI:
LA STORIA DEL LACOR È LA STORIA
DI DUE VITE STRAORDINARIE
Al Lacor Hospital le vite di Piero Corti e Lucille
Teasdale e quella del popolo ugandese si
sono intrecciate per sempre.
Era il 1961 quando Piero Corti, pediatra, e Lucille
Teasdale, chirurgo pediatrico, giungevano in
un piccolo ospedale missionario, con il sogno
di offrire le migliori cure al maggior numero di
persone al minor costo possibile. Così è nata
una missione, un impegno, che ha trasformato
il Lacor Hospital nel maggiore ospedale non a
scopo di lucro dell’Africa equatoriale.
Nel 1993 è nata la Fondazione Corti, con
l’obiettivo di sostenere l’ospedale in modo
duraturo, attraverso la ricerca di fondi, beni,
servizi e competenze. Dominique Corti, figlia di
Piero e Lucille, continua il sogno e il lavoro dei
genitori.

TANTI PAZIENTI HANNO BISOGNO DI TE!
Alcuni esempi di come useremo la tua donazione

25 €

per curare un malato
di tubercolosi o AIDS

45 €

per ricoverare un bambino
con la polmonite

70 €

per garantire un parto cesareo
e la degenza a una mamma

120 €

per un’operazione chirurgica
in una delle 6 sale operatorie

Puoi donare a Fondazione Corti
con bonifico bancario:
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT23 H056 9601 6000 0000 5945 X61

Scrivi il tuo indirizzo nella causale o non potremo ringraziarti

con bollettino postale: C/C n. 37260205
con carta di credito: www.fondazionecorti.it
Le donazioni a Fondazione Corti godono dei benefici fiscali

Destina il tuo 5x1000. Basta la tua firma e il
nostro Codice Fiscale: 91039990154
Il lascito è una testimonianza della tua
generosità che supera i confini della vita. Per
saperne di più contattaci e chiedi di Laura Suardi.
Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS
Piazza Velasca 6, 20122 Milano | Tel. - Fax. +39 02 8054728
info@fondazionecorti.it | www.fondazionecorti.it

IL TUO AIUTO,
NELLE NOSTRE MANI,
DIVENTA CURA
E SVILUPPO

IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO
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LA FONDAZIONE CORTI
PER IL LACOR HOSPITAL

IL LACOR HOSPITAL
È L’OSPEDALE DELLA GENTE

UN OSPEDALE CHE È
MOTORE DI SVILUPPO

La nostra missione è sostenere le attività del
St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, in Uganda.
Il nostro impegno è aﬃancare l’ospedale a cui
Piero e Lucille Corti hanno dedicato la vita.
Un ospedale che ha signiﬁcato la salvezza
di milioni di bambini, donne e uomini ed è
diventato motore della crescita di un intero
popolo.

È punto di riferimento vitale per la popolazione del
Nord Uganda: insieme ai suoi 3 Centri Periferici
dislocati nel raggio di 30 km, offre cure generali
e specialistiche in medicina, chirurgia, pediatria,
ostetricia e ginecologia a 250.000 pazienti ogni
anno. Il Lacor Hospital garantisce a tutti l’accesso
alle cure, soprattutto alle fasce di popolazione più
svantaggiate.

Con 600 dipendenti assunti localmente, il
Lacor Hospital è uno dei principali datori di
lavoro privati del Nord Uganda. È inoltre un
importantissimo centro di formazione: sono
circa 200 gli studenti universitari di medicina
che frequentano l’ospedale, 450 studenti che
frequentano le scuole per infermieri, ostetriche,
assistenti di laboratorio e tecnici di anestesia.

Tante persone muoiono ancora
per malattie facilmente curabili.
Insieme a te possiamo fermarle!

L’80% dei pazienti è costituito da
donne e bambini sotto i sei anni.
Aiuta i più fragili!

Ogni euro che donerai,
porterà al popolo ugandese
un beneﬁcio pari a 2,74€.

Ogni vita salvata
è preziosa e contribuirà
a costruire un paese
che domani sarà migliore
L’Uganda di oggi
90 bambini su 1.000 nati non arrivano ai 5
anni d’età
il 67% della popolazione vive in condizione di
povertà

L’Uganda che stiamo costruendo
ogni anno al Lacor: unisciti a noi!
250.000 pazienti curati
60.000 bambini vaccinati
6.000 parti assistiti
650 studenti

¨ 120€ ¨ 70€ ¨ 45€ ¨ 25€ altro _____€
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