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 Lomé, le 24 juillet 2018 
 
Cari responsabili delle azioni di lotta contro la cecità, 
 
Prima di tutto, vorremmo ringraziarvi per la vostra attenzione e per la vostra 
collaborazione a favore dei più poveri e vulnerabili nel nostro paese, in particolare della 
parte settentrionale del Togo. 
 
Grazie infatti al vostro supporto, anche quest'anno la popolazione di questa regione ha 
beneficiato di visite oculistiche gratuite e di questo vi siamo profondamente grati.  
Senza la vostra collaborazione, cari amici, non avremmo potuto offri a questa 
popolazione la possibilità di accedere a un medico per i problemi dei loro occhi.  
Che siate abbondantemente benedette.  
 
In questo modo abbiamo potuto individuare le persone che dovranno essere operate per 
evitare la cecità. 
 
Vogliamo informarvi che delle centotrenta (130) persone che avevano bisogno di 
interventi chirurgici per patologie oculari, siamo già riusciti a concludere con successo 
l'iter di venti (20) pazienti, compresi i controlli finali dopo l'operazione. Sono tornati tutti a 
casa, pieni di gioia e con il sorriso alle labbra. 
 
Nel dettaglio, quattordici (14) persone sono state operate a Lomé, quattro (4) a Kara e 
due (2) persone a Sokodé. Abbiamo scelto questa distribuzione considerando il costo 
dell'intervento chirurgico ma anche la distanza tra le città considerando che alcuni 
avevano anche bisogno di assistenza da parte dei parenti dopo l'intervento e per i 
controlli. 
 
Il costo totale di questi interventi chirurgici, compresi i controlli post operazione, ammonta 
a un milione e seicentomila (1.640.000) franchi CFA, corrispondenti a 
ottantaduemila(82.000) franchi CFA per paziente (corrispondenti rispettivamente a 
2.500,16 euros e 125 euro). 
 
Queste operazioni sono state rese possibili grazie al sostegno finanziario della signora 
Christel Jake NIESSEN dalla Germania che ha offerto alla nostra associazione la somma 
di duemilacinquecento (2.500) euro. 
 
Nonostante il numero di pazienti in attesa, FON.T.ES - SO.T.ES - TOGO non è più in 
grado di organizzare altri interventi chirurgici in questo momento, anche se la voglia e il 
rimorso rimbombano nel nostro cuore.  
Le risorse finanziarie sono esaurite. Solo la buona volontà, fisica o morale, potrà aiutarci 
a prendere in carico qualche altra persone in lista d'attesa. 
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Abbiamo lanciato un desiderio e una preghiera! 
 
Cari collaboratori nella lotta contro le malattie degli occhi, non smetteremo di ringraziarvi 
per la vostra buona volontà e per l'attenzione che date alla nostra piccola associazione e 
alle sue attività umanitarie, particolarmente efficaci grazie a voi.  
 
Spero non vi stancherete a ricevere i nostri ringraziamenti e le nostre notizie.  
Abbiamo tanto bisogno di voi. Senza di voi la nostra popolazione rimarrà nella sua 
povertà ma anche nel dramma di una cecità sempre troppo diffusa. 
 
Grazie ancora e ogni bene a voi ! 
 
Cordiali saluti ! 
 
Moïse A. TCHAPO  
Presidente di FON.T.ES – SO.T.ES – TOGO  
 


