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L’ASSOCIAZIONE AMICI DI TANGUIETA-ONLUS
Partiti in una decina di amici nel 1984, oggi siamo più di trecento persone impegnate a portare all’autonomia due Ospedali africani che all’inizio degli anni Settanta erano solo piccoli presidi sanitari fondati
dai missionari Fatebenefratelli: Tanguiéta in Benin ed Afagnan in Togo.
Tra questi giovani missionari vi era Fra Fiorenzo Priuli, tra i primi a recarsi a Tanguiéta, sperduto villaggio di capanne nel nord del Benin popolato da indigeni ai limiti della sopravvivenza e del tutto privo
di qualsiasi tipo di assistenza sanitaria.
Con pochi intrepidi confratelli riuscì a trasformare quel piccolo dispensario in moderno Ospedale dove
ormai da anni giungono malati a piedi, in bicicletta e con ogni altro mezzo di locomozione da luoghi
anche lontanissimi dopo aver venduto il poco che hanno, sapendo che comunque non saranno respinti
pur non avendo la possibilità di pagare la pur modesta retta giornaliera.
Risale ai primi anni Ottanta l’incontro tra Fra Fiorenzo e Carlo Giorgetti, il cui racconto lasciamo allo
“lettera aperta” di quest’ultimo. Dopo la nascita dell’associazione – riconosciuta nel 1998 come “Onlus”,
organizzazione non lucrativa di utilità sociale – i numerosi Amici di Tanguiéta affiancano l’opera dei
Fatebenefratelli per aiutare, sostenere e far sopravvivere gli Ospedali di Tanguiéta ed Afagnan. A questi si è recentemente aggiunta la realizzazione del dispensario di Porgà, altro poverissimo villaggio del
nord del Benin dove prima d’ora nel raggio di 100 km, non c’erano strutture sanitarie.
L’impegno continuativo della nostra Associazione in una zona dell’Africa… ricca solo di poveri dai larghi sorrisi riconoscenti, ha contribuito a salvare migliaia di bambini dalla malnutrizione e da epidemie
laggiù ancora mortali, a curare negli adulti malattie e morbi devastanti, a favorire lo sviluppo ed a
promuovere l’elevazione delle condizioni di vita di tanta povera gente.
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