
Fondation – Solidaire Terre d’Espérance – Togo 

Association d’Aide aux Personnes Vivant avec le Handicap de 
la Vue et aux Personnes Déshéritées au Togo 
18 B.P. : 45 Avédzi Lomé 18 – Lomé – Togo    (Afrique de l’Ouest) 

Tel. 00 228 90 12 30 51              Cél. 00 228 98 06 24 42 

                           E-mail : info@fontestogo.org             representation_togo@yahoo.fr  
Web : www.fontestogo.org  

 

info@fontestogo.org                 www.fontestogo.org 
IBAN: TG80 3702 4010 4702 2920 4001 0153       BIC: BTCITGTG 

 

 

N°RéF : N°190/R/2019              

                          

 

 

Il nuovo ambulatorio oculistico a Bassar  

 
Dopo pochi mesi dall'inizio dei lavori l'edificio è quasi ultimato. Ultimi ritocchi per 
attivare il servizio entro maggio del 2020. 
 
Dopo quattro campagne annuali di prevenzione della cecità organizzate con mezzi di fortuna, 
a volte anche con visite oculistiche fatte sotto agli alberi, la nostra associazione sta portando a 
compimento la costruzione di un presidio fisso di oculistica a Bassar, al centro del Togo.  
 
L'esperienza delle campagne di screening ha confermato gli enormi bisogni nel campo delle 
malattie agli occhi che ha questa popolazio-ne, molto povera e lontana da tutti i centri di cura. 
Migliaia sono state le persone visitate e centinaia quelle alle quali il progetto ha restituito la 
gioia di vedere, a volte dopo un'operazione di cataratte, altre semplicemente con degli occhia-
li.  
 
Fornire al servizio una sede stabile era un'esigenza sentita da tempo e oggi finalmente con-
cretizzata. Grazie a una generosa donazione raccolta dalla nostra associazione partner italia-
na e l'intervento di altri importanti benefattori, sono iniziati a giugno i lavori per la costruzione 
di un piccolo edificio destinato ad ambulatorio medico e farmacia.  
I lavori sono quasi ultimati : mancano la recinzione, il pozzo per l'acqua, pavimenti, porte, mo-
bili… Ma ci siamo!  
 
Si sta lavorando per dotare il centro delle attrezzature mediche essenziali e poter così iniziare 
l'attività entro il mese di maggio 2020.  
Importantissima è la rinnovata collaborazione con i nostri importanti benefattori esterni che 
abbiamo incontrato recentemente a Roma. 
 

 

 

Con i saluti più cordiali  
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