“RISOTTATA” DI SOLIDARIETA’ al Palazzo del Broletto di Como
Una serata all’insegna della solidarietà quella che si è svolta giovedì 10 dicembre in un Palazzo del Broletto
splendidamente illuminato. Quest’anno abbiamo fatto una cosa un po’ diversa dalla tradizionale Cena di Natale a
Carimate, che non è stato possibile organizzare. L’idea di ritrovarci nel cuore storico di Como si deve alla giovane Marta
Anzani, da poco entrata tra gli “Amici di Tanguiéta” portando una ventata di entusiasmo che può farci solo bene, perché
la nostra Associazione, che ha ormai quasi 30 anni, necessita … di un ricambio generazionale. E tanti erano i giovani
presenti, che hanno così potuto sapere chi è quel personaggio straordinario che risponde al nome di Fra Fiorenzo e tutto
ciò che da tanti anni fa affinché l’Ospedale di Tanguiéta - il suo “miracolo”- riesca a sopravvivere.
Sarebbe stato felice di esserci, Fra Fiorenzo, se non glielo avesse impedito la drammatica situazione che vive laggiù in
Africa: l’epidemia di meningite che ha colpito tantissimi bambini continua implacabile, i costosi medicinali non bastano
mai (nonostante il nostro recente, cospicuo invio) e le corsie sono strapiene: su 91 letti disponibili, i bambini ricoverati
superano i 200!
La serata è entrata nel vivo quanto il Prof. Giuseppe Perone, introdotto da Carlo Giorgetti, ha raccontato la sua ultima
esperienza volontaria in Africa, rafforzata dalla proiezione di immagini e filmati che hanno permesso di toccare con mano
la realtà della situazione. La presentazione di questo oftalmologo di grande valore, che a Tanguiéta dove “ha lasciato il
cuore” torna con la sua equipe anche tre volte l’anno, ha toccato tutti (in particolare i giovani) e c’è da augurarsi che
venga raccolto il suo appello per “adottare un letto per un anno a Tanguiéta”.
Un grande grazie alla Curia ed agli “Amici di Como” - nella persona di Daniele Brunati – che ci hanno dato spazio e
disponibilità per un evento che ha permesso di raccogliere fondi per continuare la nostra missione.

