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Il Lacor Hospital vive di storie. Di malati, di medici, di infermieri e tecnici, di madri
con i loro bambini: storie di persone. A partire dalla grande storia d’amore che
ha dato il la a tutto, quella di Piero e Lucille. Alcune si svolgono in sordina, ma
meriterebbero un megafono. Ecco perché ci fa piacere condividerle. Sono storie
quelle celate dai numeri che il Workshop estivo di ogni anno puntualmente
riporta con fedeltà.
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Sono storie quelle dei volontari e degli amici del Lacor. Come Carlo, titolare
della Farck di Pianengo, che da un paio d’anni mette a disposizione spazi e
personale per caricare i container che raggiungono l’Uganda. E’ una storia
anche quella dal titolo “Cura un bambino”, possibilità garantita dalla Banca
Popolare di Bergamo che ha lanciato l’obbligazione Social Bond UBI Comunità
per la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus.
Poi ci sono le favole che accarezzano, come quella di Laura, anestesista in cerca
del senso di essere medico e quella, coinvolgente, di Claudio, fotografo sulle
tracce del nonno. Quel nonno che gli raccontava storie d’Africa e di dedizione,
oggi ritrovato nel volto di un ragazzo che porta il suo nome.
Daniela Condorelli
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Al Lacor Hospital tra presente e passato

Un investimento che fa bene ai bambini
del Nord Uganda
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In Primo Piano

Workshop 2015 al Lacor Hospital
Un’ importante occasione di scambi e confronti
Lo scorso 27 giugno si è svolto al Lacor il 15° Workshop
annuale dal titolo “Approcci innovativi alla sostenibilità
finanziaria e al miglioramento continuo della qualità”.
Fin dalla prima edizione, il Workshop si è rivelato prezioso
per informare la popolazione sulle attività dell’ospedale e
renderla partecipe delle sfide e delle idee per il futuro. Ormai
è un appuntamento fisso che raduna i rappresentanti dei
dipendenti, gli studenti, la comunità locale, gli esponenti
delle organizzazioni locali governative e non, della diocesi
e del consiglio di amministrazione.
Come si svolge il Workshop?
Il Direttore Sanitario, Dr. Odong Emintone, ha avviato i
lavori presentando i dati sull’ attività dell’anno. Il Direttore
Generale, Dr. Cyprian Opira, ha esposto le azioni intraprese
dall’ospedale in risposta ai suggerimenti emersi durante
il Workshop 2014. Il Direttore Istituzionale, Dr. Martin
Ogwang, ha confrontato le attività con gli obiettivi del Piano
Strategico 2012-2017. E’ stata presentata la campagna
“Become part of the Story” con la quale l’ospedale, con
il sostegno della Fondazione canadese, ha avviato una
propria azione di raccolta fondi locale.
Dopo la pausa, nella tavola rotonda moderata dal

Responsabile Sanitario del Distretto di Gulu, Dr. Paul Onek,
i rappresentanti del ministero della sanità, del governo,
locale, e l’ospite d’onore l’On. Aol Betty Ocan, hanno discusso
i temi di quest’anno. Sono seguiti numerosi interventi del
pubblico per suggerire azioni di raccolta locale di fondi e
iniziative popolari per stimolare il governo ugandese ad
incrementare il suo contributo al Lacor Hospital, visto il
suo apporto al sistema sanitario nazionale.
Alla fine una signora ha affermato perentoriamente:
“ciascuno di noi deve fare un piccolo sacrificio per
sostenere questo nostro ospedale. Tutti qui conoscono
bene l’importante ruolo giocato dall’ospedale nelle vite
di così tanta gente, inclusa me stessa. Nel mio villaggio
abbiamo deciso che d’ora in poi raccoglieremo fondi ogni
anno per sostenere l’ospedale”. Ha poi chiesto dei cestini
dove ha deposto la sua donazione. Ne è risultata una
raccolta estemporanea pari ad un milione di scellini (circa
300 euro): una somma ragguardevole che equivale a 3
mesi di stipendio di una ausiliaria.
L’intervento di Mons. Odama, presidente del Consiglio
di Amministrazione del Lacor
Mons. John Baptist Odama, Arcivescovo di Gulu e
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Organizzato la prima volta nel 2001 per analizzare la crisi ﬁnanziaria
seguita alla terribile epidemia di ebola, il Workshop annuale è
diventato un appuntamento irrinunciabile che vede una sempre
crescente partecipazione della popolazione. Dominique Corti
ci racconta la giornata e gli aggiornamenti più importanti
Presidente della Conferenza Episcopale Ugandese,
stimatissimo per le sue capacità e il ruolo di pacificatore
svolto durante la guerra, ha ricordato l’importanza del
Lacor, dono prezioso della Provvidenza, in particolare
durante gli anni di guerra, quando era l’unica struttura
sanitaria attiva per milioni di persone e luogo di rifugio per
la popolazione, ed ha enfatizzato la necessità che l’ospedale
continui la sua missione prendendosi cura degli “ultimi
della fila”: i poveri, i bambini e le donne, trattando tutti con
professionalità e umanità. La giornata si è conclusa con un
pranzo comunitario con balli acoli eseguiti dagli studenti
della scuola infermiere.
Dati salienti emersi
La sfida maggiore rimane quella finanziaria: come
migliorare la qualità del servizio offerto a malati che
giungono da sempre più lontano, con malattie croniche
oltre a quelle infettive, e nonostante la dipendenza
finanziaria dall’estero e la povertà della popolazione?
L’ospedale è attualmente finanziato dai contributi dei malati
(20%), da fondi del governo ugandese (9%), e soprattutto da
donazioni dall’estero (65%).
Preoccupa la fine del progetto NUHealth del Governo
inglese, innovativo approccio di finanziamento con fondi
erogati in base al raggiungimento di indicatori di quantità
e qualità, grazie al quale il Lacor ha saputo ottenere, nei
tre anni di progetto, quasi un milione di euro all’anno.
Visto il risultato, la direzione del Lacor, in accordo con le
Fondazioni Italiana e Canadese, ha deciso di mantenere il
modello di controlli qualitativi e quantitativi messo a punto
proponendo ai principali donatori di finanziare l’ospedale
con i medesimi criteri.
Un’altra sfida costante riguarda la mobilità del personale,
attratto dalle migliori condizioni retributive offerte dalle
organizzazioni internazionali operative nell’emergenza
Sud Sudan, o dal minor carico di lavoro richiesto nel
settore governativo. A questa sfida, non essendo possibile
competere in termini economici, l’ospedale cerca di
rispondere migliorando il reclutamento dalle proprie scuole
di formazione e modulando l’organizzazione interna in
modo da inserire le nuove leve il più rapidamente possibile.
La strada che da Gulu porta a Juba (Sud Sudan), passando
davanti ai cancelli dell’ospedale, è stata finalmente
asfaltata. Ciò ha segnato la fine della nuvola di finissima
polvere rossa nella quale, con l’inizio dell’intenso traﬃco
seguito alla pace, eravamo costantemente immersi, con
grave danno delle attrezzature ospedaliere. Questo sollievo
si è però accompagnato all’aumento degli incidenti da
traﬃco. L’affollamento della sede stradale da parte di
moto-taxi, biciclette e pedoni, che gli autisti dei mezzi
pesanti si aspettano sgombrino la strada repentinamente
al loro sopraggiungere, e il cattivo stato di manutenzione
dei mezzi hanno reso quotidiani e gravissimi gli incidenti.

Dominique Corti con Mary Auma Alai, Dottoressa specialista in medicina
interna al Lacor Hospital

Infine negli ultimi mesi si è registrato un nuovo grave
incremento dei casi di malaria che, con una prevalenza
nei bambini tra le più alte al mondo, rappresentava
uno dei maggiori problemi sanitari e socioeconomici
dell’Uganda. Nonostante sia prevenibile e curabile, un
attacco grave può portare un bambino in fin di vita entro
48 ore. Nel 2009 le agenzie internazionali hanno aiutato
il governo a implementare un programma di erogazione
di insetticida nei domicili di oltre 800.000 famiglie nel
nord Uganda, distretto di Gulu incluso. Nei cinque anni di
attuazione del programma l’effetto è stato spettacolare.
Nella pediatria del Lacor, si era passati dai 42.470 ricoveri
(di cui 18.480 per malaria con 383 decessi) del 2009/10,
agli 8.868 ricoveri (di cui 1.161 per malaria con 18 decessi)
del 2012/13. Nel 2015 le agenzie hanno spostato la loro
azione in altri distretti e la malaria è tornata ad aumentare:
da oltre 70 casi a settimana in gennaio 2015 fino a 400 casi
a settimana in giugno, mese in cui il reparto di pediatria
è tornato ad avere, come ai “vecchi tempi”, un tasso di
occupazione del 200%. Si spera ora che venga ripresa la
disinfestazione.
Conclusione
Anche quest’anno è stato gratificante constatare come
la popolazione senta il Lacor come risorsa propria ed
importante punto di riferimento. Il Workshop annuale,
momento di confronto tra bisogni e risposte, tra risultati
e aspettative, si conferma come un’occasione unica e
sempre più viva di condivisione, permette di “sentire il
polso” della situazione locale e generale e aiuta la direzione
dell’ospedale e della Fondazione a comprendere meglio
il contesto per affrontare con più discernimento le sfide
di continuo cambiamento, nella continuità della mission
scritta dai fondatori, da papà e mamma, da Matthew e da
tutti gli artefici dell’attuale Lacor.
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Dall’Uganda

Foto Claudio Dalla Bernardina

Essere medico
Impressioni di una giovane anestesista a Gulu
Laura Penaccini, giovane anestesista da poco rientrata da
Gulu racconta: “Non ero mai stata nel Sud del mondo, ma
lo desideravo fin da ragazza. Sapevo di non poter lavorare,
per farlo avrei dovuto iscrivermi all’albo dei medici ugandesi
ma io volevo rendermi conto, toccare con mano una realtà
tanto lontana e diversa da quella in cui ero cresciuta”.
Laura è stata ospite della foresteria del Lacor, crocevia
internazionale, nodo nevralgico fatto di incontri, scambi,
esperienze. Durante le tre settimane di permanenza ha
avuto modo di incontrare giovani medici inglesi in cerca
di un approfondimento in medicina tropicale, studenti
tedeschi che svolgono a Gulu il tirocinio di sei mesi previsto
dalla loro Università, un’anestesista irlandese, una patologa
napoletana dell’associazione Patologi Oltre Frontiere, un
anestesista inglese occupato nella formazione dei nuovi
tecnici di anestesia, ultimo fiore all’occhiello nel programma
di formazione del St. Mary’s Hospital Lacor.
Le sue giornate sono ricche di incontri ed esperienze
che da subito le mostrano un ospedale all’avanguardia,
un’eccellenza per gli standard africani nel cuore dell’Africa.
Il dipartimento chirurgico ad esempio, con i suoi 136 letti e
oltre cinquemila interventi chirurgici l’anno.

Racconta Laura: “al St. Mary’s Hospital si effettua
regolarmente sia chirurgia generale, che ginecologica
e ostetrica. Il blocco operatorio comprende sei sale
operatorie, una sala di risveglio che permette di monitorare
i pazienti nel post-operatorio e comunica direttamente con
l’unità di terapia intensiva, un ampio locale ben illuminato
con sei posti letto su due lati, due box di isolamento, un
bancone centrale da cui si controlla ogni letto”.
Continua Laura: “L’équipe che opera in terapia intensiva è
costituita da otto infermieri specializzati e quattro assistenti
infermieri. In ogni momento è presente un tecnico di
anestesia in grado di gestire le urgenze, aﬃancato da un
infermiere di sala operatoria specializzato. Nel tempo,
i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati: oltre alla
gestione di pazienti operati che presentano decorsi
“complicati”, sono ammessi in questo reparto anche
pazienti con trauma cranico, vittime di intossicazione da
pesticidi, di morso di serpente, casi di tetano e ustionati
gravi. Grande pregio organizzativo”, riferisce ancora Laura,
“è costituito da postazioni semi-intensive all’interno dei
reparti dove è possibile trattare pazienti che hanno bisogno
di ossigeno e maggiore assistenza, mantenendo i posti in
terapia intensiva per i malati più gravi”.
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Il nostro direttore editoriale, Daniela Condorelli, riﬂette sulla
professione medica conversando con una giovane anestesista

“Oggi la nostra medicina è diventata soprattutto tecnica:
definire i limiti, sapere quando è ora di fermarsi,
evitare l’accanimento terapeutico, non sempre è
facile. Impressionante il divario con una realtà in cui
i bisogni sanitari sono enormi, ma i mezzi limitati. Ho
trovato profonde differenze culturali che si riﬂettono in
atteggiamenti del tutto diversi nei confronti della vita,
della malattia e della morte. Ho visto persone ricevere
dall’anatomopatologa che aveva analizzato i loro vetrini
verdetti senza appello con una calma e una serenità che il
mondo occidentale non conosce più. Parlano della malattia
e della morte con pudore, ma senza reticenza”. Certamente
non è un tabù come nel Nord del mondo. “Quando
metti piede al Lacor scopri che non c’è nulla di scontato;
parametri e priorità sono altri dai nostri. E’ anche vero che
questa è un’eccellenza: se altrove in Africa usano ancora
la ketamina (anestetico di vecchia generazione), questo è
uno dei pochi centri dove è possibile effettuare operazioni
in anestesia generale o loco-regionale, in cui c’è una sala
risveglio e la terapia intensiva. Talvolta”, continua Laura,
“avere risorse ridotte significa imparare a ottimizzarle
dando priorità più stringenti. Bisogna fare scelte
oculate per non togliere risorse preziose a chi può
trarne vantaggio. Una lezione che sarebbe talvolta utile
portare negli ospedali occidentali”. Poi c’è la formazione,
fiore all’occhiello del Lacor Hospital.
Laura racconta la storia di un piccolo paziente
ricoverato in chirurgia:
“E’ venerdì pomeriggio, l’attività chirurgica sta volgendo al

Reparto Chirurgia
Totale numero letti
Tasso di occupazione del letto
Ricoveri

136
108,75%
4,735

Reparto Chirurgia
Rep. Chirurgia 1
Rep. Ustionati
Rep. Chirurgia 2
Unità Cure Intensive
Totale Ricoveri
Totale Letti

Ricoveri 2013/2014
1,526
106
2,801
302
4,735
136

Altre prestazioni chirurgia
Ambulatorio chirurgico

9.814 visite

Emergenze chirurgiche

6.417 visite

(bambini e adulti)

termine ma c’è un intervento urgente. Il dottor Ochieng,
medico anestesista, trova il tempo di mostrarmi le sale
operatorie, i ventilatori, il deposito dei materiali e passando
per la sala risveglio, mi invita a seguirlo in terapia intensiva
dove lo attende l’urgenza del pomeriggio. Su una barellina
c’è un neonato di appena due giorni con un’occlusione
intestinale. Con calma ed empatia invidiabili, il dottor
Ochieng conduce con la giovane madre un’intervista preanestesiologica puntuale e completa e la informa del
programma di anestesia e chirurgia a cui sarà sottoposto
il piccolo.
La seconda fase della procedura prevede l’allestimento
della sala operatoria e la preparazione di farmaci e sistemi
di monitoraggio; i tecnici di anestesia e gli infermieri
specializzati lavorano in équipe con una rodata suddivisione
dei compiti. Mi è facile indovinare la loro attenzione: il
paziente pediatrico è una sfida a tutte le latitudini. Si unisce
al team anche Estela, medico anestesista e responsabile del
corso di studi per tecnici di anestesia del Lacor. Un’équipe
così rappresenta senz’altro un ottimo standard di sicurezza.
Anche la comunicazione tra anestesisti e chirurghi è
puntuale. Dopo un’ora circa l’intervento si conclude con
successo e il piccolo viene riportato alla mamma in terapia
intensiva.”
Daniela Condorelli

Con una
donazione di 120 euro
ci aiuti a coprire i costi di

un’operazione chirurgica
in una delle sei sale operatorie
del Lacor Hospital
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Dall’Italia

Lino Dalla Bernardina e Lucille Teasdale discutono un caso clinico

Claudio Dalla Bernardina in sala operatoria al Lacor

Al Lacor Hospital tra presente e passato
Dopo 35 anni Claudio, nipote del Prof. Lino Dalla Bernardina, si reca al Lacor Hospital
per un reportage fotografico

6

Il Prof. Lino Dalla Bernardina, radiologo, amico di Piero e
Lucille Corti, li ha aﬃancati, durante gli anni più travagliati
della dittatura di Idi Amin Dada e della la guerra Uganda
Tanzania. Ha avuto un ruolo molto importante anche per
la formazione. Lo ricorda bene il Dott Cyprian Opira, oggi
Direttore Generale del Lacor, che ha esercitato la radiologia e
la radioterapia con il Prof Lino ancora prima di specializzarsi
in radiologia all’Università degli Studi di Milano. Nonostante si
sia reso necessario interrompere il servizio nel 1999, la targa
commemorativa che ricorda il Prof. Lino è sempre aﬃssa al
muro del “bunker” della radioterapia. Lo ricorda bene anche
Fratel Carlo Torri, comboniano e tecnico di radiologia, che
da studente si è formato proprio all’ospedale di Pordenone
dal Prof Lino. Lo scorso aprile, il nipote di Lino, Claudio Dalla
Bernardina, classe 1979, fotografo professionista, si è recato
al Lacor Hospital, sulle orme del nonno per ripercorrere un
po’ di storia e conoscere di persona la realtà di cui ha sempre
sentito tanto parlare fin da bambino. Dopo aver contattato
la Fondazione Corti per programmare il suo viaggio è partito
pieno di entusiasmo e ci ha regalato scatti di rara intensità
molto utili per il nostro lavoro quotidiano di comunicazione e
sensibilizzazione. Vedere l’ospedale, la radiologia, i luoghi nei
quali il nonno ha speso molti anni è un’esperienza che lo ha
colpito molto, che gli ha dato la possibilità di capire le ragioni
che hanno spinto il nonno a impegnarsi per molti anni nel
Lacor Hospital. In ospedale Claudio fa un incontro speciale
con un giovane studente in radiologia che si chiama proprio
Lino: così l’ha voluto chiamare suo padre che aveva lavorato
molti anni gomito a gomito col prof. Dalla Bernardina. Le
classiche coincidenze di cui la storia del Lacor è piena.
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Il Prof. Lino Dalla Bernardina, sottotenente medico degli
Alpini sul fronte russo dal 1942, partecipa allo sfondamento
con cui gli Alpini rompono l’accerchiamento a Nikolajewka
e alla ritirata nel gennaio del 1943. Della sua batteria di 300
soldati e 17 tra uﬃciali e sottuﬃciali sopravvivono 48 soldati
e 4 uﬃciali e sottuﬃciali.
Primario radiologo all’ospedale di Pordenone, il Prof. Lino
chiede, nel 1977, il pensionamento anticipato per recarsi
a lavorare negli ospedali Missionari del Nord Uganda. Vi
rimarrà 11 anni, di cui 9 al Lacor Hospital, dedicandosi alla
radiologia e alla radio-cobalto-terapia per cancro: egli avvia
infatti al Lacor il primo servizio di radioterapia in Uganda.
Oltre alla clinica dedicherà molto tempo alla formazione del
personale locale specialmente quando il Lacor diventa, nel
1983, sede di tirocinio per i medici ugandesi neolaureati.
Dal Lacor nel novembre 1980 scrive alla figlia:
“Carissima Milena…L’ospedale da un paio di
settimane è pieno di soldati feriti mandati
dal West Nile: ormai non tentano neppure di
inviarli agli ospedali governativi perché si
sa che verrebbero accatastati solamente in
attesa che madre natura li faccia crepare o
guarire sia pure non certo nel migliore dei
modi. Quando i camions carichi passano qui
davanti, entrano, scaricano e se ne vanno. Mi
sembra di essere tornato al 1943 sul fronte
russo… Papà.”
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Diversi i gesti preziosi per sostenere la Fodazione Corti
e le attività del Lacor Hospital

Un investimento che fa bene
ai bambini del Nord Uganda
Social Bond UBI Comunità
per la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
La Banca Popolare di Bergamo del Gruppo UBI Banca,
lunedì 29 giugno, ha lanciato le Obbligazioni Social Bond UBI
Comunità per la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus.
Si tratta di un modo molto semplice di aiutare la Fondazione
Corti e il Lacor Hospital senza spendere nulla, anzi investendo
i propri risparmi: sottoscrivendo questa obbligazione si ha
diritto ad un rendimento annuale, alla restituzione del capitale
investito alla scadenza dell’obbligazione, ma al contempo si fa
del bene. Infatti l’istituto di credito devolverà alla Fondazione
un contributo pari allo 0,50% del valore nominale delle
obbligazioni sottoscritte a sostegno del progetto “Cura
un bambino”, che si propone di garantire la continuità
nell’erogazione dei servizi pediatrici di base e specialistici
del St. Mary’s Hospital Lacor e dei suoi 3 Centri periferici,
coprendo i costi operativi del funzionamento di reparti e
ambulatori . I bambini minori di 6 anni rappresentano il 32%
dei 250.000 pazienti curati ogni anno al Lacor Hospital; per
questo la Banca Popolare di Bergamo ha deciso di sostenere
questa fascia della popolazione locale.
Alla conferenza stampa del lancio dell’obbligazione Laura
Suardi, segretario generale di Fondazione Corti, ringrazia
l’istituto con queste parole: “L’opportunità che ci oﬀre questa
iniziativa di Ubi BPB rappresenta per la Fondazione Corti e per
il Lacor Hospital un preziosissimo aiuto perché va a sostenere i
costi di funzionamento dei servizi pediatrici del Lacor Hospital”.
Piero Corti diceva: “In Africa è più facile costruire un ospedale
che farlo funzionare”: l’accoglienza e l’apertura di UBI Banca al
sostegno di una struttura con 55 anni di storia, completamente
africanizzata e riconosciuta come centro sanitario di riferimento
per la popolazione locale moltiplicano l’impatto della donazione
in un progetto di cura, formazione e sviluppo”. Il contributo
complessivamente devoluto alla Fondazione Piero e
Lucille Corti è 25.000 euro pari allo 0,5% del nominale delle
obbligazioni di 5 milioni di euro che è stato interamente
collocato. Grazie!

Focus Volontari: Farck S.p.A.
Un prezioso sostegno nella gestione
dei container per l’Uganda: intervista
a Carlo Franceschini, titolare della Farck
“La collaborazione con la Fondazione Corti è nata circa
due anni fa quando mi è stata chiesta, da un sostenitore
e volontario della Fondazione, la possibilità di utilizzare
il piazzale della mia ditta per il carico di un container.
Accordare tale disponibilità e mettere a disposizione
l’utilizzo delle attrezzature necessarie per lo scarico
dei camion e il carico dei container è stata una scelta
assolutamente naturale. Diamo un sostegno alla logistica
del volontariato, niente di più, il vero lavoro viene fatto
dai preziosi volontari di Fondazione Corti, che vengono
qui a caricare i container: organizzatissimi e discreti quasi
non ci accorgiamo che siano qui a lavorare”. Grazie alla
collaborazione con la Farck sono già stati allestiti negli
ultimi 2 anni 4 container, un sostegno prezioso e ben
organizzato e tutt’altro che piccolo!

Vuoi far parte anche tu della storia?
I nostri volontari sono preziosi,
sostengono il nostro lavoro in molti modi
e sono per noi fondamentali.
Contatta il tuo referente territoriale!
Bergamo Achille Rosa, 035.345278, achirosa@tin.it
Besana Brianza Federico Gatti, 335.6818359, fede46rico@hotmail.it
Ivrea Maresa Perenchio, 335.5432407, maresaperenchio@yahoo.it
Legnano Carlo Capocasa, 349.4662265, carlocapocasa@yahoo.it
Milano Milena Quattrini, 339.6862574, m.quattrini@fondazionecorti.it
Napoli Francesco Bevilacqua, 340.6423978, fr.bevilacqua@fastwebnet.it
Parma Bruno Molinari, 0525.64265, bruno.molinari2@tin.it
Pavia Diego Gasperi, 335.7115995, d.gasperi@virgilio.it
Roma Mariella La Falce, 339.3202015, mariellalafalce@gmail.com
Giovanna Pongiglione, 348.9023710, giopongi@gmail.com
Sondrio Sara Dei Cas, 334 7636463, saradeicas@hotmail.it
Verbania Luca Gondoni, 328.2936719, l.gondoni@auxologico.it
Crema Cinzia Carioni, 339.4980769, cinzia.carioni@alice.it
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Fiocco rosa
in Fondazione:
Benvenuta Iris!
Lunedi 15 giugno 2015 è nata Iris,
figlia della nostra Chiara Paccaloni,
responsabile comunicazione della
Fondazione.

Tanti auguri!

Donazioni in memoria

Sostienici

Ricordare i nostri cari guardando al futuro

Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto

Ricordare una persona cara, un familiare, un amico o
un collega con una DONAZIONE IN MEMORIA significa
dedicargli un gesto speciale che guarda al futuro. In suo
nome, in Uganda tanti bambini, donne e uomini verranno
curati e il suo ricordo si trasformerà in speranza e vita.
Alcuni nostri sostenitori, in memoria di loro cari, hanno
scelto di finanziare progetti specifici come ad esempio
la costruzione di un’ala dell’ospedale o l’acquisito di un
macchinario vitale per lo svolgimento delle sue attività,
altri hanno scelto un impegno continuativo come
l’adozione del letto che si protrae negli anni e altri ancora
la semplice offerta libera che va laddove c’è maggior
bisogno in quel momento. Per condividere con la famiglia
della persona scomparsa la scelta di ricordarla con una
donazione, prepareremo una lettera personalizzata dove
racconteremo il tuo gesto. Disporre la tua donazione in
memoria è semplice, specifica sempre nella causale di
donazione “in memoria di…”.

Il tuo sostegno ci permetterà di curare centinaia di persone
che ogni giorno arrivano al Lacor Hospital in cerca di aiuto.
Uomini, donne e bambini che possono contare solo su
questo Ospedale e sulla tua generosità. Grazie di cuore a
nome di tutti loro!

Visita il nostro sito www.fondazionecorti.it o chiama in
Fondazione allo 028054728 e chiedi di Valentina Colini
oppure scrivi a v.colini@fondazionecorti.it

Contattaci

Puoi fare arrivare il tuo aiuto in tanti modi:
4Con 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.
4Con carta di credito in tutta sicurezza dal sito
www.fondazionecorti.it
4Con un versamento su conto corrente postale
n. 37260205 intestato a Fondazione Corti
4Con il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi,
indicando il codice fiscale 91039990154 nella casella
“Sostegno del volontariato e delle organizzazioni non
lucrative…”

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus
Sede: Piazza Velasca 6, 20122 Milano
Telefono: +39 02 49524070
E-mail: info@fondazionecorti.it
Sito: www.fondazionecorti.it

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

Codice fiscale: 91039990154

nostro sito 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.

Foto Claudio Dalla Bernardina

Leg. Ric. con D.M. 7-11-95 N. 75976 reg. il 14-12-95
Direttore Responsabile: Daniela Condorelli
Stampa: Italgrafica Srl, Via Verbano 146, 28100 Novara Veveri
Reg. presso il tribunale di Milano N. 750 12/12/2003
Redazione: Laura Suardi, Chiara Paccaloni
Per le fotografie si ringrazia: Claudio Dalla Bernardina
Informativa Privacy: informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali, i dati personali da Lei forniti alla nostra
Fondazione sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei progetti socio-umanitari
di cui allo Statuto e per le attività accessorie (contabili, amministrative e gestionali), in
ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati personali. Il titolare del trattamento,
presso il quale potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, etc.),
è la Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus, piazza Velasca 6, Milano. La dott.ssa Dominique
Corti è responsabile del trattamento dei dati.
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