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Notizie dal Lacor

In Uganda un sogno è diventato realtà
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Il nostro
impegno per
la Fondazione
Tutto è cominciato tre anni fa. La
lettura del libro sui dottori Corti "Un
sogno per la vita", l'incontro con
Dominique ed Alessandro e le
iniziative che da questi primi eventi
sono nati ci hanno appassionato
sempre di più al Lacor Hospital, alla
sua storia, alla vita che gravita attorno
ad esso, tanto da desiderare una
collaborazione più stabile e duratura
con la Fondazione. Questo si è
concretizzato in una serie di iniziative
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che come studenti di
medicina dell'Università di
Pavia abbiamo potuto
organizzare nella nostra
università, per far conoscere
ai nostri compagni, agli amici
e perché no ai nostri
professori, il grande lavoro
svolto dalla Fondazione.
Finalmente a Dicembre 2005
si è realizzato per noi il sogno
di visitare il Lacor Hospital, per vedere
con i nostri occhi ciò di cui tanto
avevamo sentito parlare, ossia
l'operato di questa grande struttura
nel cuore della savana.
La nostra esperienza è stata unica: il
Dottor Bruno Corrado, Direttore
Generale dell'ospedale, ci ha dato la
possibilità di frequentare i diversi
reparti, affiancando i medici ugandesi
durante le visite ed i colloqui con i
pazienti. Tutti si sono dimostrati molto
disponibili nei nostri confronti, in
particolare Fratel Elio Croce, che oltre
a farci conoscere ogni angolo
dell'ospedale, ci ha permesso di
conoscere la drammatica situazione
della popolazione del Nord Uganda,
sconvolta da un ventennio di
guerriglia. Abbiamo avuto così la
possibilità di avere una percezione
diretta e senza filtri di ciò che accade
ogni giorno in questa terra.
Ci siamo resi conto di quanto il Lacor
Hospital sia per tutti un centro di
riferimento non solo come struttura
sanitaria di alto livello per il ricovero e
l'assistenza sanitaria, ma anche come
luogo di rifugio e sicurezza per i
cosiddetti "night commuters", i
pendolari della notte, persone e
soprattutto bambini che ogni sera
sono accolti tra le mura dell'ospedale
per sfuggire alle violenze e agli
attacchi dei ribelli.
L'aver toccato con mano questa
realtà tanto straordinaria quanto dura
e complessa ci ha fatto capire che la
vera opportunità che abbiamo per
sostenere quest'opera è prima di
tutto qui in Italia, promuovendo
questo ospedale che ha resistito alle
difficoltà della guerra e del tempo,
perché possa, anche grazie al nostro
piccolo aiuto, continuare la sua
importante missione.
Un grazie alla Fondazione e a tutti Voi
che la sostenete.

“Speriamo che tutti i nostri
amici e benefattori possano
trascorre una lieta e serena
Pasqua. Gli auguri più
affettuosi a tutti da parte di
tutti noi.”

Storie e aneddoti lungo il cammino di
Piero e Lucille
Pubblichiamo una lettera scritta il
29 Marzo 1986 dall’allora Ministro
degli Affari Esteri, Giulio Andreotti.
Esattamente vent’anni fa, il ministro
Andreotti, mentre si congratulava
con Piero e Lucille Corti per il

conferimento del Premio Sasakawa
da parte dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, aggiungeva a
mano gli auguri di Pasqua, gli stessi
che oggi rinnoviamo a voi tutti.

Francesca, Liliana, Valentina, Eduardo
e Nicola.
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47a Fiera del Libro di Bergamo
Anche quest'anno la nostra
Fondazione sarà presente con un
suo stand alla Fiera del Libro
della città di Bergamo. La
manifestazione si svolgerà sul
Sentierone dal 22 Aprile al 1°
Maggio 2006 con orario di
apertura al pubblico dalle 9.00
alle 23.30.
Desideriamo invitare tutti gli
amici della nostra Fondazione a
partecipare
all'incontro
di
presentazione
del
libro
testimonianza "Più forte di
Ebola" edizioni Ares, che si terrà
lunedì 24 Aprile alle 20.45 presso

la sala Ex Consiliare di Via
Torquato Tasso, 4 a Bergamo.
Interverranno Dominique Corti,
Presidente
della
nostra
Fondazione e Consigliere del
Lacor Hospital, Elio Croce,
comboniano e capotecnico del
Lacor Hospital, Susan Atim
Ocaya,
volontaria
della
Fondazione
ed
esperta
conoscitrice della realtà del Nord
Uganda. Porteranno, inoltre, la
loro testimonianza Francesca e
Liliana, studentesse di medicina
e volontarie delle Fondazione
appena rientrate dal Lacor
Hospital.

Nella foto, alcuni membri del Rotary Club Se.De.Ca. (Seregno, Desio, Carate), attivo da anni nel sostenere la nostra
Fondazione, che hanno fatto visita nel mese di febbraio 2006 al Lacor Hospital. Il nostro ringraziamento all'Ing.
Borgonovo, Presidente, al Sig. Adinolfi, incoming President, e a tutti i soci.
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Isola d'Elba bellezza solidale: l'isola dei
generosi
Perché "isola dei generosi"?
Perché i suoi abitanti hanno
organizzato un'iniziativa originale
attraverso la quale, a costo zero
per la Fondazione, si sono raccolti
e si raccoglieranno fondi di cui
l'Ospedale ha necessità per
continuare la propria missione. Un
amico, sostenitore da tempo della
nostra Fondazione, ci ha donato
1000 salvadanai, che sono stati poi
distribuiti al porto, nei bar, nei
ristoranti, nei punti più frequentati
dei paesi dell'isola, e ritirati,
sempre dai volontari, raccogliendo
l'anno scorso la cifra di 4.218 euro.

Quest'anno il progetto, che verrà
riproposto per altri cinque anni,
viene rilanciato in grande stile. Già
il 31 Marzo si è iniziato con uno
spettacolo nel Teatro dei Vigilanti
di Portoferraio per ricordare a tutti
gli elbani e non l'importanza
dell'iniziativa.
Benvenuti i volontari. Chiunque sia
interessato all'iniziativa, potrà
aiutarci a diffondere questo
progetto, telefonando a Paolo
Franceschetti al numero 0565 918
962 a Portoferraio oppure al
numero 0565 977 460 a Marina di
Campo.

5x1000
Nella prossima dichiarazione dei
redditi (persone fisiche) ci sarà la
possibilità di devolvere il 5x1000 del
proprio reddito a favore della nostra
Fondazione. Tale possibilità si
aggiunge a quella relativa all'8x1000 a
favore delle confessioni religiose e
non costa nulla al contribuente. E'
sufficiente apporre la propria firma
nel riquadro apposito ed inserire il
nostro Codice Fiscale: 910 39 990 154
(Maggiori informazioni nel modulo
allegato).
La Fondazione Piero e Lucille Corti (CF
91039990154), riconosciuta dal Ministero
degli Affari Esteri con DM 7597 del 07/11/95
è una ONLUS iscritta nel Registro delle
Persone Giuridiche della Prefettura di
Milano (al numero d'ordine 491 della pagina
870 del volume terzo). Essa raccoglie fondi
per l'ospedale St. Mary's Lacor (Uganda). I
fondi raccolti sono destinati all'ospedale
quasi al 100%: l'ufficio è concesso in
comodato gratuito e sono assunti solo due
dipendenti.
MILANO: P.za Velasca, 6 - 20122 Milano
Tel./Fax: 02.8054728 info@fondazionecorti.it
BERGAMO: A. Rosa - Tel. 035.345.278 achirosa@tin.it
PARMA: B. Molinari Tel. 0525.64265 bruno.molinari2@tin.it
PAVIA: D. Gasperi Tel. 335.7115995 d.gasperi@virgilio.it
PIOMBINO: 0565.40680 giancarlofrascolla@interfree.it

Il Dott. Iriso Robert, specialista in
pediatria e primario dei reparti di
pediatria del Lacor, accompagna la
Dott.ssa Dominique Corti in visita
all'ospedale nel mese di marzo appena
trascorso. Qui è con una piccola paziente
(subito a destra del Dott. Iriso), venuta
per un controllo dopo il trattamento con
chemioterapia per tumore di Burkitt
effettuato un anno fa. Per questa visita la
ragazzina, che ha 12 anni, è giunta da
sola in autobus da Lira, una cittadina che
dista 150 km dall'ospedale. Ai primi
controlli sembrerebbe guarita.
Un piccolo paziente affetto da tumore di
Burkitt, il piu' frequente tumore infantile
dell'Africa tropicale. Al Lacor ogni anno
sono curati tra 50 e 80 piccoli pazienti
affetti da questa forma tumorale, che
colpisce prevalentemente il viso. Durante
il 2005 sono stati ricoverati nel nostro
ospedale oltre 15.500 bambini sotto i sei
anni, i tre quarti dei quali per malaria,
polmonite, malnutrizione e diarrea,
malattie che rappresentano inoltre le
maggiori cause di morte. Ciononostante, i
medici del Lacor sono felici di poter
offrire un trattamento anche ai piccoli
pazienti affetti da questo male.
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