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 Lomé, il 4 Giugno 2019 
 
 
N°RéF : N°113/R/2019 
 
                                                                                                       
OGGETTO : PROGETTO AMBULATORIO BASSAR GIUGNO 2019 
 
 
Signor Presidente, 
Cari amici e collaboratori nella lotta contro la povertà e la cecità, 
È con immensa gioia che vi scrivo per condividere la nostra gioia e darvi le nostre belle 
notizie. Tuttavia, permettetici dirvi in anticipo che avremo anche bisogno di voi come al 
solito. 
 
A tal fine, sono già due settimane in cui la nostra associazione ha ricevuto una buona 
notizia in forma di proposta attraverso il professor Flavio Fogarolo presidente di Gruppo 
San Francesco d'Assisi Italia Onlus come quello che una famiglia vuole offrire una 
piccola somma a un'associazione per costruire un edificio in memoria dei loro zii; e lì 
l'associazione Gruppo San Francesco che rappresento qui in Togo ci ha pensato a 
FON.T.ES. - SO.T.ES - TOGO. 
 
E questa è la famiglia CEOLA di Malo (ITALIA) che è stata contattata dai loro zii GIANNI 
e ANGELINA per fare questa donazione finanziaria per le opere sociali. 
La donazione dei zii e della famiglia CEOLA ammonta a 15.000 euro. Ciò consentirà di 
impostare solo la struttura. 
 
Ma il progetto sarà fattibile con l'ascesa del muro della recinzione e gli altri servizi come 
la fornitura di acqua potabile ed elettricità per un totale di 26.600 euro. 
Al fine di seguire gli standard richiesti dal governo togolese e il Ministero della Salute, e 
di essere a conoscenza della donazione di famiglia Ceola e zii, la nostra associazione ha 
accettato di iniziare la costruzione di questo piccolo edificio. 
 
La nostra associazione ha accettato di buon grado ricevere questo dono e di costruire 
una piccola struttura di tre sale che servono come sede della nostra associazione come 
rappresentazione e l'antenna in Nord Togo e sarà anche un piccolo punto di servizio e 
ambulatorio oculistico. Questo punto sarà a Bassar, punto focale delle nostre campagne 
di screening, il villaggio dove da tre anni si organizza la settimana di visite oculistiche e 
operazioni gratuite. Quindi adesso non solo faremo le campagne annuale ma anche la 
nostra associazione offrirà servizi oculistiche regolari al popolo del Togo settentrionale, in 
seguito, quando le cose saranno in ordine. 
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Questo è il motivo per cui la nostra associazione ha accettato di dividere il principale 
programma generale di progetto del centro di salute con il servizio oftalmologico a 
Bassar in i piccoli progetti che possono essere realizzati nel tempo. 
Ricordiamo qui che questo non è ancora l'intero progetto del nostro centro 
ophtalmologico al nord del Togo. Solo un inizio e un riferimento nella cura degli occhi. 
 

 
 
Quindi, qui è già uno dei nostri piccoli progetti e quindi, anche solo per terminarlo 
seguendo gli standard, avremo bisogno di un supplemento di circa 12.000 euro. 
Questa è la nostra nuova richiesta al vostro servizio se è ancora possibile da parte 
vostra. 
 
N.B. : Allegato il progetto in corso 
 
Signor Presidente e cari amici e collaboratori nella lotta contro la povertà e la cecità, 
ecco la nostra gioia e le nostre buone notizie relative al nostro progetto di centro sociale 
nel Nord del Togo che volevamo condividere con voi. 
Siete abbondantemente benedetti! 
 
Cordiali saluti ! 
 
 
Moïse A. TCHAPO 
Presidente di FON.T.ES / SO.T.ES - TO-GO 
Rappresentante in Togo del Gruppo San Francesco d'Assisi - Italia 


