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CREDIAMO NELLA TRASPARENZA,  
NELLA FIDUCIA E NEL RISPETTO.  

Le nostre regole a proposito di lasciti:
• rispetto della riservatezza
• libertà di scelta
• si può cambiare idea sempre
• non è necessario comunicarci il valore del lascito,  

perché ogni donazione grande o piccola che sia,  
per noi sarà importantissima.

Per maggiori informazioni mettiti in contatto 
con il Segretario Generale della Fondazione Corti: 

        Email: l.suardi@fondazionecorti.it  

        Telefono: 028054728 

Laura Suardi sarà felice di rispondere  
a tutte le tue domande!

@

La Fondazione Corti
La missione della Fondazione Corti è quella di soste- 
nere le attività del St. Mary’s Hospital Lacor di Gulu, in 
Uganda: un ospedale che è diventato centro del cam-
biamento e della crescita della popolazione del Nord Uganda.

L’ospedale della gente
Il Lacor Hospital offre quotidianamente cure specialisti-
che in medicina, chirurgia generale, pediatria e ostetricia 
ginecologia a migliaia di persone. È uno dei principali 
datori di lavoro privati della regione e polo universita-
rio per la facoltà di medicina statale di Gulu.

Al Lacor più di 8 pazienti su 10 sono donne  
e bambini sotto i 6 anni. Tutti loro, anche  
i più poveri, trovano ogni giorno le cure  

e l’assistenza di cui hanno bisogno.

Il Lacor Hospital, un progetto di vita
Era il 1961 quando Piero Corti, pediatra, e Lucille Te-
asdale, chirurgo pediatrico, giungono in un piccolo 
ospedale missionario con il sogno di offrire le mi-
gliori cure possibili al maggior numero di per-
sone, al minor costo possibile. Così è nata una 
missione, un impegno, che ha trasformato il Lacor 
Hospital nel maggiore ospedale non a scopo di lu-
cro dell’Africa equatoriale.

Consy, una vita 
rinata al Lacor
Consy è solo una bambina eppure ha già vin-
to la sua battaglia più grande, quella contro il 
tumore di Burkitt. È un tumore tipico della fascia 
equatoriale africana, che colpisce i bambini cre-
ando delle grosse tumefazioni a livello del collo, 
della bocca e dell’addome. Quando è arrivata al 
Lacor questa bambina di soli 6 anni non riusciva 
più a camminare a causa della malattia. 
I medici e le infermiere hanno curato la pic-
cola Consy per mesi con la chiemioterapia. 
Un percorso duro, doloroso, che però le ha salva-
to la vita: ora cammina di nuovo, felice. Per lei 
oggi inizia un nuovo cammino: una nuova vita 
ricevuta in dono. 

Il Lacor è l’unico ospedale in tutto il Nord Uganda e 
nelle zone limitrofe che ha a disposizione le terapie 
necessarie per trattare alcuni tumori, soprattutto in-
fantili. Qui i bambini vengono curati gratuitamente.

In ogni persona curata al Lacor si compie 
un progetto di vita. Ogni persona salvata 
è una vita che ricomincia…



Il lascito è un dono 
che racconta
la tua generosità

Un lascito fa dei tuoi valori un dono per il prossimo. 
Ricordare Fondazione Corti nel testamento si-
gnifica legare il proprio nome alla vita, al fu-
turo, alle cure che tantissimi bambini, donne e 
uomini potranno ricevere al Lacor Hospital di 
Gulu, in Uganda. 

Come posso fare un lascito? 
Lascia il tuo segno nel futuro

Il lascito è una lettera al futuro, a cui affidare la tua volontà 
e i tuoi sogni. Una lettera destinata alla generazioni future 
che grazie a te diventeranno protagoniste del futuro del 
proprio Paese. Disporre un lascito a Fondazione Corti 
significa inserire nel proprio testamento, sia esso olo-
grafo (scritto di proprio pugno) o pubblico (redatto con 
la consulenza di un notaio), la volontà di destinare una 
parte, anche piccolissima, dei propri beni a sostegno 
delle attività del Lacor Hospital. 

Cosa posso lasciare? 
Puoi lasciare tutto quello che desideri

Un lascito può essere una somma di denaro, un immobi-
le o beni mobili (attività finanziarie, obbligazioni, libretti di 
risparmio, gioielli). Se il bene donato non sarà utile diretta-
mente alle nostre attività, ne utilizzeremo il ricavato per i fini 
a cui lo hai destinato. Puoi anche scegliere di sottoscrivere 
una polizza vita a favore della Fondazione, tenendo presen-
te che l’importo derivante da un’assicurazione sulla vita non 
è considerato parte del patrimonio ereditario.

I lasciti e le donazioni che la Fondazione Corti 
negli anni ha ricevuto e destinato al Lacor Ho-
spital hanno permesso di curare tante mam-
me che sono potute tornare dai loro bambi-
ni, di guarire tanti uomini che hanno potuto 
provvedere nuovamente a se stessi e alle 
loro famiglie.

Le donazioni in memoria
Un modo speciale per ricordare una persona cara

Con una donazione in memoria puoi ricordare in 
modo speciale una persona cara che non c’è più. 
In suo nome, in suo onore, una vita in Uganda 
tornerà a splendere perché, grazie al tuo gesto, 
riceverà le cure mediche di cui ha bisogno.

La donazione in memoria può anche essere fat-
ta da un gruppo di amici o colleghi per espri-
mere le proprie condoglianze alla famiglia della 
persona cara.

Cos’è un lascito?  
Un lascito è un dono  che fai al mondo

Un lascito è un atto scritto, inserito all’interno del testa-
mento, attraverso il quale si dispone una donazione a 
favore di una persona o di un ente. Il lascito riguarda la 
parte disponibile del patrimonio, cioè quella di cui 
si può decidere liberamente. In nessun caso il lascito 
può intaccare la quota di eredità legittima dei tuoi pa-
renti che è tutelata dalla legge. Mettere nero su bianco 
le tue volontà è un gesto di grande responsabilità e 
amore verso la tua famiglia. 

Che cosa diventerà il mio lascito? 
Il tuo lascito è cura, è vita

Grazie al tuo lascito potremo continuare a offrire 
cure e formazione al popolo ugandese. Grazie al 
tuo sostegno e alla tua presenza, il Lacor rimarrà 
un punto di riferimento sicuro per chi soffre, un 
luogo di cura e guarigione. Grazie a te le generazioni 
future avranno il dono più bello: il diritto alla salute 
e la possibilità di partecipare allo sviluppo del pro-
prio paese. 

250.000  
Pazienti curati

6.000
Parti assistiti  

60.000  
Bambini vaccinati

650
Studenti formati 

OGNI ANNO AL LACOR LA TUA GENEROSITÀ SI TRASFORMA IN

Stacca la cartolina e inviacela 
compilata con i tuoi dati per avere 
maggiori informazioni, grazie! 

Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus  
Piazza Velasca 6, 20122 Milano 
oppure 
via fax al numero 02 8054728  
all’attenzione di Laura Suardi, Segretario Generale

Vorrei ricevere informazioni: 
 Tramite posta      Tramite telefono

Da compilare con i tuoi dati

Richiesta di informazioni

Nome _______________________________________________________________________________________________________________________       

Cognome ______________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________________________________________________ 

Cap _______________________________________   Città _________________________________________________________________________

Telefono _________________________________________________________________________________________________________________ 

Cellulare __________________________________________________________________________________________________________________

e-mail _________________________________________________________________________________________________________________________

Ti informiamo che ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 a tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto ai dati personali, che i dati personali da te forniti alla nostra Fondazione, 
sono utilizzati dalla medesima 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 potrai esercitare i diritti di cui all’art. 13 (cambiamento, 
cancellazione, etc), è la Fondazione Piero e Lucille Corti ONLUS, p.zza Velasca, 6 – Milano. 
La Sig.ra Dominique Corti è responsabile del trattamento. Preso atto di quanto sopra 
indicato, acconsento al trattamento dei miei dati.

Data ____________________________________________   Firma _________________________________________________________________________


