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Un aiuto fondamentale che ci offre la possi-
bilità di coprire le spese più urgenti, senza 
vincoli. Nell’anno 2011/12 il Lacor ha effet-
tuato 33.584 ricoveri e 241.190 visite ambu-
latoriali, dando lavoro a 608 ugandesi, di cui 
23 medici. Ogni persona che ha un impiego, 
in una regione dove solo una persona su 
dieci ne ha la fortuna, mantiene oltre la sua 
anche una vasta famiglia allargata.

1
OFFERTA LIBERA

DECIDI TU LA TUA OFFERTA!

Ricorda che per un aiuto conti-
nuativo e “senza pensieri” puoi 
attivare il RID bancario. 
(info@fondazionecorti.it)

ATTESTATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

COME DONARE: 
Bonifico - CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888 

Il miglior modo per rateizzare le tue donazioni è il 
RID bancario. 
Richiedi il modulo: info@fondazionecorti.it

Bollettino - CCP: 37260205

INFO:  Tel. 02 49524096
www.fondazionecorti.it - info@fondazionecorti.it

Per chi ha a cuore la salute femminile e 
materna, una donazione per garantire i 
servizi ostetrico - ginecologici generali e 
specialistici al Lacor: parto, ricovero, opera-
zioni, servizi di neonatologia. Nell’anno 
2011/12 il Lacor ha curato 56.261 donne 
per i servizi ostetrico-ginecologici. Tutelare 
una donna, significa tutelare anche i suoi 
bambini e la sua famiglia.

CURA UNA DONNA

3

1 donna: 10 euro
5 donne: 50 euro
10 donne: 100 euro

QUANTE DONNE VUOI AIUTARE?

ATTESTATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

COME DONARE: 
Bonifico - CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888 

Il miglior modo per rateizzare le tue donazioni è il 
RID bancario. 
Richiedi il modulo: info@fondazionecorti.it

Bollettino - CCP: 37260205

CURA UN INDIGENTE

5
Per “gli ultimi della fila”: anziani, persone 
sole, invalide, emarginate, che vivono molto 
al di sotto della soglia di povertà e non 
possono permettersi neanche il piccolissi-
mo contributo che l’ospedale chiede. Grazie 
alla tua donazione il Lacor Hospital coprirà 
il costo delle cure incluso ricovero e inter-
vento chirurgico se necessari. Vorremmo 
curare 1.000 di queste persone ogni anno. 

QUANTI INDIGENTI VUOI AIUTARE?

1 malato: 120 euro
5 malati: 600 euro* 
10 malati: 1.200 euro** 
(anche in 12  rate mensili da *50 o **100 euro)

ATTESTATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

COME DONARE: 
Bonifico - CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888 

Il miglior modo per rateizzare le tue donazioni è il 
RID bancario. 
Richiedi il modulo: info@fondazionecorti.it

Bollettino - CCP: 37260205

INFO:  Tel. 02 49524096
www.fondazionecorti.it - info@fondazionecorti.it

Con 312 euro all’anno offri un contributo 
simbolico a parziale copertura dei costi di 
un letto del Lacor Hospital. Nell’anno 
2011/12 sono state ricoverate 33.584 
persone. Essendo il contributo richiesto 
una copertura parziale dei costi di un letto, 
abbiamo bisogno che il numero di adozioni 
superi di molto quello dei letti (554). 

ADOTTA UN LETTO
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26 euro al mese oppure:

156 euro al semestre oppure:

312 euro all’anno

ATTESTATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

COME DONARE: 
Bonifico - CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888 

Il miglior modo per rateizzare le tue donazioni è il 
RID bancario. 
Richiedi il modulo: info@fondazionecorti.it

Bollettino - CCP: 37260205

INFO:  Tel. 02 49524096
www.fondazionecorti.it - info@fondazionecorti.it

Con questo programma garantisci le cure 
pediatriche generali e specialistiche offerte 
dagli ambulatori e dai reparti pediatrico e 
chirurgico del Lacor Hospital ai bambini 
minori di 6 anni, che rappresentano il 32% 
dei pazienti totali. Nell’anno 2011/12 il 
Lacor ha curato 85.128 bambini. Oltre i 6 
anni di età, anche i bambini sono ricoverati 
nel reparto degli adulti.  

1 bambino: 15 euro
5 bambini: 75 euro
10 bambini: 150 euro* 
(*anche in 12  rate mensili da 12,5 euro)

4
CURA UN BAMBINO

QUANTI BAMBINI VUOI AIUTARE?

ATTESTATO DISPONIBILE SU RICHIESTA

COME DONARE: 
Bonifico - CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT33 G052 1632 5200 0000 0001 888 

Il miglior modo per rateizzare le tue donazioni è il 
RID bancario. 
Richiedi il modulo: info@fondazionecorti.it

Bollettino - CCP: 37260205

INFO:  Tel. 02 49524096
www.fondazionecorti.it - info@fondazionecorti.it

INFO:  Tel. 02 49524096
www.fondazionecorti.it - info@fondazionecorti.it

AIUTACI!


