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                                             Una pizza per il Lacor 
 
 
Continua la collaborazione tra lo storico brand milanese di pizza Spontini® e 
la Fondazione Corti, da oltre 25 anni impegnata in Uganda a sostegno del Lacor, uno 
dei maggiori ospedali non profit dell’Africa Equatoriale. 
 
 
E’ dall’amicizia tra Fondazione Corti e Spontini® che riparte l’impegno sociale di 
Spontini® con un prezioso contributo agli eventi in presenza. 
L’occasione è il prossimo 1, 2 e 3 ottobre all’Abbazia Mirasole di Opera (Milano) con 
la manifestazione di solidarietà “Il futuro al centro”, organizzata da Fondazione Corti 
e Progetto Mirasole Impresa Sociale.  
La sera dell’inaugurazione, venerdì 1 ottobre, Spontini® offrirà le sue storiche pizze al 
trancio “made in Milano”. Sarà Massimo Innocenti, fondatore e patron dell’azienda a 
infornarle e distribuirle dalle 19 in poi.  
Il signor Innocenti, da sempre in prima fila quando si tratta di impegnarsi nel sociale, 
sarà protagonista di “Questa sera a cena con il pizzaiolo”. 
 
Buona parte del contributo di chi parteciperà all’iniziativa andrà a sostegno delle 
attività dell’ospedale Lacor in Uganda, che ogni anno assiste e cura 250 mila pazienti, 
forma fino a 900 studenti che si avviano a professioni sanitarie e dà lavoro a oltre 700 
dipendenti tutti ugandesi. 
In quest’ultimo anno e mezzo, il Lacor ha affrontato le sfide della pandemia grazie al 
sostegno di tanti donatori italiani e stranieri. Il loro contributo ha permesso al 
personale di proteggersi per lavorare nelle migliori condizioni possibili.  
 
Spontini®, con la sua divisione Spontini Ethics, è da sempre impegnata nel sociale.  
“Sentiamo il dovere di restituire la fortuna che ci ha permesso di arrivare fin qui”, ha 
dichiarato Massimo Innocenti, Executive CEO di Spontini®Holding. 
"Siamo molto grati a Milano, città aperta al mondo, crocevia di culture. Crediamo 
nella solidarietà e nell'integrazione, valori che abbiamo trasferito nella nostra azienda 
dove oggi oltre il 40 per cento della forza lavoro è rappresentata da non italiani. 
Valorizziamo chi mette anima e impegno nel proprio lavoro. Dentro l’azienda, così 
come fuori", ha aggiunto Massimo Innocenti. "Ecco perché siamo orgogliosi di 



 
contribuire all'attività della Fondazione Piero e Lucille Corti”. La pizza è il cibo 
universale per eccellenza", ha concluso il CEO di Spontini® Holding, "e, nel suo piccolo, 
rappresenta un momento di convivialità che supera ogni tipo di barriera economica, 
culturale, sociale". 
 
Dominique Atim Corti, presidente della Fondazione Corti e figlia di Lucille e Piero 
Corti, fondatori del Lacor Hospital in Nord Uganda, ha accolto con gratitudine il 
prezioso contributo di Spontini® 
"Reduce da una guerra di oltre venticinque anni che ha devastato il paese, la 
popolazione ugandese si sta risollevando, ma è ancora afflitta dalle malattie della 
povertà ed oggi ancor più dalla pandemia e dal pesante lockdown imposto alla 
popolazione per prevenirne la diffusione.  
Dal 1959 e negli anni in cui i miei genitori hanno dato tutta la loro vita alla comunità 
ugandese, l'ospedale è stato rifugio e salvezza per migliaia di persone. Oggi è un 
baluardo di salute e prevenzione per la popolazione locale, uno tra i pochi ospedali di 
quest’area dell’Africa che ha un impianto di produzione e diffusione dell’ossigeno che 
si sta rivelando un salvavita per i pazienti Covid.  
Ringrazio di cuore Spontini® per il sostegno, a nome di tutti i pazienti che si rivolgono 
al Lacor con fiducia e il personale sanitario che sta affrontando questa pandemia con 
poche risorse e tanto coraggio e dedizione". 
 
Più volte Spontini® Holding ha manifestato grande sensibilità con attività di impegno 
etico. Ora il brand meneghino allarga lo sguardo a realtà di disagio oltre il territorio 
milanese, creando un ponte con quell'Africa da cui tanti dei suoi lavoratori 
provengono. 
 
La giornata 
L'evento solidale che si terrà dal 1 al 3 ottobre 2021 è una grande festa con attività 
per adulti e bambini, musica ed esposizioni; nella splendida cornice dell’Abbazia 
Mirasole di opera, alle porte di Milano, sarà possibile trascorrere un fine settimana 
all'insegna del gusto e del divertimento.  
Sono previsti concerti swing, gospel e rock;  la possibilità, anche per i più piccoli, di 
avvicinarsi per la prima volta allo yoga o di cimentarsi in attività cinofile con il proprio 
amico a quattro zampe.  
 ancora: esibizioni di karaté o autodifesa personale, truccabimbi, osservazione delle 
stelle, pompieropoli, visite guidate dell’Abbazia, esposizioni d’auto d’epoca. Da non 
perdere, la sfilata di abiti ugandesi riproposta nei tre giorni. 



 
I ristori: venerdì 1 ottobre dalle 17 pizza Spontini®; sabato degustazione Salumi e 
domenica polenta con gli Alpini di Bormio. 
 
 
Fondazione Piero e Lucille Corti Onlus 
Istituita nel 1993 per volontà dei coniugi Piero Corti e Lucille Teasdale, lui pediatra 
brianzolo e lei chirurga canadese, oggi è il principale sostenitore del Lacor Hospital di 
Gulu, in Nord Uganda.  
Attraverso la ricerca costante di fondi, di beni e di competenze, la Fondazione Corti 
garantisce un imprescindibile sostegno economico e tecnico che permette 
all’ospedale di concentrarsi sulle priorità locali e mantenere con continuità i servizi 
offerti. 
L’attività di Fondazione Corti è possibile solo grazie alla solidarietà e alla generosità 
dei donatori italiani ed esteri: privati cittadini, famiglie, medici, gruppi di amici, 
aziende e fondazioni erogative www.fondazionecorti.it 
  
Spontini® 
Nata a Milano nel 1953, Spontini® è oggi una realtà imprenditoriale con 22 ristoranti 
all'attivo in Italia, più 6 in Korea e 2 in Giappone in franchising. Nel 2019 ha servito 5 
milioni di tranci di pizza. 
La famiglia Innocenti, alla guida dell'azienda dal 1977, è proprietaria del marchio 
Spontini® e attraverso Spontini® Holding gestisce lo sviluppo nazionale e 
internazionale del marchio. Con Spontini® Factory, l'azienda si occupa anche di 
formazione del personale interno e sviluppo di nuovi prodotti. (www. 
spontinimilano.com)  
 
Per informazioni e contatti: 
 
Daniela Condorelli 
Responsabile comunicazione  
Fondazione Corti 
mob. +39 349 7764330 
https:/it.linkedin.com/in/dancondor 
d.condorelli@fondazionecorti.it 
Skype id: d.condorelli 
  
Fondazione Corti 
P.zza Velasca 6,20122 Milano 
Tel.: 02 80.54.728 

Agostino Riitano 
Communication & Marketing 
Tel: +39 02 63793252 
agostino.riitano@spontiniholding.com 
 

http://www.fondazionecorti.it/


 
 


