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IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

Dalla Redazione
Marzo 2016. Gulu, Uganda. Il fotografo Mauro Fermariello, da tempo vicino 
alla Fondazione Corti, torna dopo dieci anni al Lacor, accompagnato da 
Valentina Colini, che si occupa di raccolta fondi per la Fondazione. Mauro e 
Valentina portano a casa emozioni da condividere: le stesse che proviamo 
perdendoci in questi scatti e queste parole, più eloquenti di mille dati o 
interviste. La fila ordinata e colorata di pazienti in coda dall’alba; i sorrisi 
di Lucille, Piero e Matthew che vegliano sui giovani infermieri; lo sguardo 
preoccupato di un padre e quello attento di un medico. Ma anche il sorriso 
smagliante di un bambino che offre un regalo inaspettato. 

Mauro ritrova volti appena invecchiati, scorge differenze che parlano di 
un percorso di intenso lavoro in un clima sempre positivo. E ci cattura con 
immagini profonde: siamo finalmente lì anche noi, a stringere le stesse 
mani e gioire dei traguardi raggiunti. Scene da un viaggio dedicate a tutti 
coloro che almeno una volta hanno pensato di andare, toccare con mano. 
Dettagli preziosi che ci accompagneranno a lungo per documentare la 
quotidianità del nostro Ospedale. 

©Mauro Fermariello



Mauro torna al Lacor accompagnato dalla nostra Valentina

2

Dall’Uganda

volevo ringraziarvi per avermi segnalato il blog di 
Mauro Fermariello. Dopo tanti anni che vi seguo e che 
vi porto nel cuore... beh le sue foto e i suoi commenti 
sono stati un bellissimo dono, e quasi mi sembra di 
esserci stata di persona. Ha fatto davvero un lavoro 
grandioso e bellissimo! 

Vedere i visi dei pazienti, osservare le tante donne 
stupende e i loro bambini dagli occhi grandi e 
luminosi... visitare con lui i vari reparti, i cortili, le 
scuole, le riunioni, le file, le officine... percepire con 
lui i colori, la luce, la gioia, la vivacità, il dolore, il 
caldo, l’odore... vivere con lui il ridicolo e il grandioso, 
il dramma e l’eroismo... è stato come uno splendido 
viaggio fatto con lui! Per me che vi voglio bene e che 
ancora non posso venire a visitarvi di persona, è stato 
davvero stupendo!”          M.A. 

Questo commento di una cara donatrice, ed i tanti 
altri ricevuti, ci hanno spinti a dedicare quattro 
pagine a immagini e parole del fotografo Mauro 
Fermariello (in alto), tornato al Lacor 10 anni dopo 
la sua prima missione cui si deve gran parte delle 
immagini che hanno illustrato i nostri materiali 
di comunicazione. Con Valentina Colini, (a destra) 
responsabile in Fondazione Corti della raccolta 
fondi individui, hanno seguito un piano di lavoro 
quotidiano serratissimo per documentare vita e 
lavoro al Lacor. Il blog che Mauro ha tenuto in quei 
giorni è uno spaccato davvero efficace e divertente 
di quello che capita nel nostro ospedale. 

I testi di queste pagine sono tratti dal suo blog che vi 
invitiamo a leggere su www.truestories.it.

Per capire l’importanza del Lacor Hospital è sufficiente considerare il numero dei pazienti curati ogni anno: quasi 
trecentomila… sin dal primo mattino l’ospedale è pieno di mamme con i loro bambini da visitare… questa è la fila di pazienti 
che si forma ai cancelli ogni mattino ben prima delle otto.

“Carissime, 
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Oggi è stata una giornata di lacrime… a fin di bene, ma che 
sono scorse a fiumi, nel reparto di Pediatria. È suddiviso 
in tanti stanzoni luminosi, all’ingresso di ognuno dei 
quali siede un medico, e davanti gli si crea una lunga fila di 
genitori con bambini da visitare…

Colpisce che, nell’apparente disordine, medici ed infermieri 
sembrano avere sempre il controllo della situazione, e 
tutto si svolge nella massima tranquillità (se può essere 
tranquillo un posto con decine di giovanissimi pazienti).

Ve la ricordate La carica dei 101? Quella scena in cui un 
cane comincia ad abbaiare per la scomparsa dei cuccioli, e 
tutti i cani di Londra, e poi delle campagne, gli vanno dietro?  
Ecco, oggi mi è successa una cosa simile; un bambino, 
vedendomi, si è spaventato, e ha cominciato a piangere 
disperato. Gli altri della stanza gli sono andati dietro, e poi 
anche quelli che aspettavano fuori… non sapevo più che 
pesci pigliare.

Al Lacor e nei suoi centri periferici ogni anno sono 
curati circa 100.000 bambini minori di sei anni.

Ad un tratto la bimba della foto qui sotto, mentre urlava 
disperata, ha visto il suo sangue fluire in provetta, e si è 
zittita, affascinata. Poco mancava che sorridesse.
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… siamo passati davanti agli 
edifici della scuola infermieri. 
Una gran confusione ci ha 
convinti che non potevamo 
non esserci anche noi.

E infatti abbiamo avuto 
la fortuna di assistere ad 
un seminario per giovani 
infermieri.

Ogni giorno 500 studenti 
residenti seguono le diverse 
scuole di formazione del 
Lacor.

Altri 150 studenti della

tiva giungono dalla vicina
città di Gulu.

Facoltà di Medicina Governa-

Il sabato qui si tiene 
un’assemblea di medici ed 
infermieri dove si scambiano 
informazioni tecniche e si 
cerca di far venire fuori le 
criticità...

È un confronto molto 
democratico, le opinioni 
girano veloci e ogni tanto 
ci scappa qualche bella 
risata liberatoria… mi piace 
evidenziare che la presenza 
dei primari non intimidisce, e 
anche i più giovani prendono 
la parola.

I 600 dipendenti del Lacor 
sono Ugandesi, inclusi i 
direttori.



Tra i vari motivi che mi hanno spinto a non fare il medico, 
professione di mio padre, ha certamente contribuito la mia scarsa 
predilezione per la vista del sangue. Se entro in camera operatoria, 
pensavo, svengo di sicuro. Ho scelto di fare il fotografo, e per il 
mio primo cliente ho fotografato tutte le chirurgie d’Italia e allora il 
programma di oggi l’affronto con una certa tranquillità. 

Ci sono tre sale che operano in contemporanea, ed io saltello di 
qua e di là, riuscendo così a dar fastidio a tutti. A un certo punto 
passa per il corridoio questo bambino. Lo seguo, già in ansia per 
lui. È in compagnia di un giovane medico, che mi spiega che è lì 
per un intervento lieve, che ha tre anni e mezzo, e che si chiama 
Amos. È spaventato, ha le mani fredde, ma il medico è attento e 
premuroso, e aspetta con lui. 

Sono oltre 6.000 le operazioni effettuate ogni anno al Lacor.

Questo papà è preoccupato, ma gioca con il suo bambino e riesce 
anche a farlo ridere. L’unità per cure intensive del Lacor è la sola 
nel nord Uganda e alcune aree limitrofe dei paesi confinanti.

Oggi si va per vaccinazioni nei villaggi… ad un certo punto arriva Jeoffrey, incuriosito dalla nostra attività. Ci presentiamo, 
ed è felice di farsi fotografare. Dopo poco scappa via, e penso che giocando con lui devo aver sbagliato qualcosa, d’averlo 
spaventato.  Invece torna poco dopo, e mi porta uno dei regali più belli degli ultimi anni. Teste di pesciolini, da succhiare. 
Mi prende la mano e me li versa dentro, sorridendomi. Che non si dica che non so apprezzare i grandi gesti. Sono 60.000 le 
vaccinazioni effettuate ogni anno in ospedale, nei 3 Centri periferici e nei villaggi designati.
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Dall’Italia

Nato nel 1927 a Sacconago (PD), ordinato sacerdote nel 1950, nel ‘55 ha conseguito la laurea in teologia presso l’Università 
Gregoriana (Roma). Nello stesso anno fu chiamato a dirigere il CUAMM (Collegio Universitario degli Aspiranti Medici 
Missionari, ora Medici con l’Africa). Per oltre 60 anni la vita di Don Luigi si è intrecciata con la storia del CUAMM, di cui è stato 
direttore fino al 2008. Lo ricordiamo attraverso le parole di due protagonisti della storia del Lacor Hospital: Bruno Molinari, 
medico al Lacor negli anni ’70 e ‘80 e Bruno Corrado, successore di Piero Corti alla direzione dell’Ospedale fino al 2008.

Don Luigi fu uno dei taciti promotori della legge 1222 
del 1971, che regolava la cooperazione con i paesi in via 
di sviluppo e permise 24 mesi di servizio civile all’estero 
in sostituzione del servizio militare. Con questa legge 
gli ospedali missionari in Uganda ebbero un notevole 
contributo da parte decine e decine di giovani medici che, 
dopo un tirocinio di 6 mesi, assumevano la responsabilità 
di un ospedale periferico. 

I due ospedali storici deputati al tirocinio erano l’Ospedale 
di Kalongo di Padre Giuseppe Ambrosoli, dove si imparava 
prevalentemente la chirurgia, e il Lacor Hospital di Piero e 
Lucille, dove la formazione era completa. Il Cuamm di Don 
Luigi, che forniva i medici volontari, poté così realizzare il 
più grande progetto di Cooperazione Sanitaria Europeo 
con la rete di 9 ospedali missionari ugandesi, avente come 
coordinatore il Dottor Piero Corti.

Un ricordo di Don Luigi Mazzuccato: 1927-2015 Una vita con l’Africa  

Lacor Hospital, anni ’70: assieme ad alcuni medici italiani durante il servizio civile si riconoscono 1. Padre Dr. Albert Manuel Grau, fondatore dell’Ospedale di 
Kitgum; 2. Lucille; 3. Piero; 4. Dr. Mario Marsiaj, Ospedale di Angal; 5. Padre Dr. Giuseppe Ambrosoli, fondatore dell’Ospedale di Kalongo; 6. Don Luigi Mazzuccato.

Don Luigi girava continuamente per l’Africa visitando i vari 
progetti. Nel 1982 sono partito con un progetto CUAMM 
per la Tanzania. Dalla capitale erano 1400 Km di pista. Don 
Luigi scendeva dall’auto e si scrollava qualche granello di 
terra rossa dal clergyman. Non una piega sul vestito. 

Nel 1992 andai a lavorare per il Dott. Corti al Lacor. Nel 
2001, dopo l’epidemia di Ebola, era venuta a lavorare da 
noi Maria Bonino, una pediatra del CUAMM che avevo 
conosciuto in Tanzania. Al termine della sua missione 
la salutai, ringraziandola per il gran lavoro svolto, e mi 
venne spontaneo dirle: “chi è passato per il CUAMM, lo 
si riconosce”. Lei ne fu commossa. Sarebbe morta pochi 
anni dopo in un Ospedale CUAMM in Angola, vittima di una 
malattia molto simile ad Ebola. Nel 2015 raccontai questo 
episodio a Don Luigi, che disse “mi hai fatto un regalo”. Mi 
resi conto di quanto grande era quello che avevo ricevuto.

1 2 3 4 5 6

Un ricordo di Bruno CorradoUn ricordo di Bruno Molinari



 

7

Tra presente e passato: il ricordo di una vita importante per l’Africa 
e le ultime importanti attività della Fondazione Corti per il Lacor.

Con i vostri sms e chiamate al 45501 
abbiamo raccolto 16.000 euro a sostegno 
delle cure al Lacor Hospital!

Per la prima volta, dal 24 aprile al 7 maggio, 
la Fondazione Corti ha promosso Fratelli, 
una campagna di raccolta fondi tramite SMS 
solidale.

È stato realizzato uno spot ad hoc con 
protagonista Dominique Corti. Ringraziamo 
ICET Studios e Merak film, che hanno offerto 
gli studi di produzione e post produzione, per 
la loro generosità.

La7 ci ha sostenuto come media partner 
offrendo spazi gratuiti per lo spot e ospitalità 
in alcune delle principali trasmissioni del 
palinsesto. 

La Fondazione continuerà a fare richiesta a 
RAI, Mediaset e Sky per cercare di avere il loro 
sostegno nel secondo semestre del 2016.

Oltre alla raccolta fondi la campagna Fratelli 
ha permesso di far conoscere, ad un pubblico 
che ancora non lo conosceva, il Lacor Hospital 
e alcune delle storie dei molti che vi lavorano. 

Per noi, impegnati ogni giorno nel compito di 
sostenere l’ospedale, questo rappresenta un 
grande successo. 

Grazie a tutti.

Fratelli
Prima Campagna SMS per la 
Fondazione Corti a sostegno del 
Lacor Hospital

contribuisci alla copertura 
dei costi necessari 

per un posto letto in Ospedale. 

con una donazione di 
Adotta un letto:

99 centesimi al giorno
30 euro al mese
360 euro l’anno

SoStieni il Lacor HospitaL
con un SMS o chiamata da fisso

Questo ospedale è stato la vita dei miei genitori. Oggi è la vita di migliaia di bambini in Uganda: ogni anno curiamo 
250.000 pazienti, soprattutto mamme e bambini, principali vittime della povertà. Aiutaci a continuare a offrire le 
migliori cure possibili al maggior numero di persone: un gesto semplice che può salvare una vita. Grazie. Dominique Corti

Dona 2€ con SMS da cellulare personale Dona 2€ o 5€ con chiamata da rete fissa

AiutAci A SAlvAre AMony DAllA MAlnutrizione

Dona 2€ con chiamata da rete fissa
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IN UGANDA, PER LA CURA E LO SVILUPPO

www.fondazionecorti.it



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

Codice fiscale: 91039990154

Notizie dal Lacor è un periodico della 
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                Reg. presso il tribunale di Milano N. 750 12/12/2003 

Redazione: Laura Suardi, Chiara Paccaloni
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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.

Contattaci

Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto

   Mauro Fermariello

Sostienici

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…”

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!

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

Tanti momenti di presenza della Fondazione 
nelle scuole, in tutta Italia.

La Fondazione Corti nelle 
scuole   

Dominique Corti e Laura Suardi, lunedì 29 febbraio, 
hanno incontrato i ragazzi delle superiori del Collegio 
San Carlo per presentare le attività del Lacor Hospital 
e nel mese di marzo nei corridoi della scuola è rimasta 
esposta la mostra fotografica con scatti di M.Fermariello.
Venerdì 4 marzo è stata la volta degli studenti dell’Istituto 
Massimo dei Padri Gesuiti di Roma. I ragazzi e i genitori 
sono impegnati nel progetto CROWD4AFRICA, che ha 
come obiettivo quello di costruire stampanti 3D che 
usano come materia prima plastica riciclata dai tappi di 
bottiglia. Le stampanti verranno donate al Lacor e l’idea 
è di usarle per costruire piccoli pezzi di ricambio.
Mercoledì 9 marzo: Dominique Corti insieme a Mariapia 
Bonanate hanno incontrato i ragazzi di un Istituto 
Tecnico di Messina. Oltre alla presentazione del libro “I 
bambini della notte”, sono state fatte vedere ai ragazzi 
alcune puntate del blog di Mauro Fermariello, che proprio 
in quei giorni era al Lacor per il reportage fotografico.

c.F. 91039990154
il tuo 5x1000 è vita per
i bambini del nord uganda

I nostri volontari sono preziosi, sostengono il nostro lavoro 
in molti modi e sono per noi fondamentali. Visita il nostro 
sito e contatta il tuo referente territoriale.
www.fondazionecorti.it/cosa-puoi-fare-tu/diventa-volontario/

Cosa puoi fare tu? Diventa volontario.
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