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“Ho chiesto amore...e 
Dio mi ha
dato gente bisognosa 
da aiutare”
(padre Tiziano Pozzi)

Realizzazione di un 
blocco operatorio 
presso il Dispensario 
nel villaggio di Niem
nella Repubblica 
Centrafricnana.

MODALITÀ DI ADESIONE
AI PROGETTI
DELL’ASSOCIAZIONE
“AMICI BETHARRAM O.N.L.U.S.”

E’ solo grazie all’aiuto di organizzazionibenevole e di 
persone generose che ci è consentito di continuare a 
sostenere tutti i progetti in corso.

Il versamento si può effettuare tramite:
CC. POSTALE n. 1016329805
IBAN IT82I0760110900001016329805
intestato a :
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Via Manzoni, 8
22031 Albavilla (Co)
--------------------------
C.C. BANCARIO n. 59230/36
IBAN: IT36 L056 9633 8400 0005 9230 X36
C/O Banca Popolare di Sondrio - Filiale di Seregno

PER INFORMAZIONI
AMICI Betharram O.N.L.U.S.
Associazione Missionaria Culturale Internazionale
Via Manzoni, 8
22031 Albavilla (CO)
Tel. 031/626555
C.F. 93014480136

associazione.amici.betharram@gmail.com

www.betharram.it

AMICI Betharram Onlus

Il Dispensario è anche punto di riferimento e centro 
di coordinamento di tutte le “farmacie di villaggio”, 
piccole strutture sparse sul territorio, adibite alla 
distribuzione di medicine e ad interventi di primo 
soccorso.
Il dispensario é gestito da p. Tiziano Pozzi, coadiu-
vato da suor Elisabetta, suora indiana, e da un grup-
po di collaboratori indigeni. 
Nel 2015, vista la drammatica situazione in cui versa 
il Paese, si ritiene indispensabile la realizzazione di 
un blocco operatorio a Niem per poter accogliere e 
operare i pazienti della zona nord-ovest del paese, 
evitando loro di dover percorrere chilometri, spes-
so a piedi, per raggiungere l’ospedale della città.

Si inizia ad elaborare il progetto “Londo mo tam-
bula”  (“Alzati e cammina” in sango) che prevede la 
costruzione di un nuovo edificio, collegato a quello 
già esistente, dove verrà realizzata una sala opera-
toria e locali annessi.

In sintesi il progetto prevede:
• Sala operatoria
• Sala per accoglienza e preparazione del paziente
• Spogliatoio e area lavaggio per il medico chirurgo
• Stanza pre/post operatoria
• Area lavaggio strumenti
• Acquisto di attrezzature idonee
• Magazzino medicinali e attrezzatura
• Acquisto dell’attrezzatura necessaria
• Pannelli solari per il funzionamento dei macchinari

	  

Progetto
“Londo mo Tambula”



L’associazione “AMICI Betharram Onlus” promuove 
progetti per l’assistenza socio-sanitaria e di promozio-
ne umana alle popolazioni 
dei Paesi in via di sviluppo 
in collaborazione con i  pa-
dri missionari betharramiti 
che vivono sul luogo (Re-
pubblica Centrafricana e 
Thailandia).

Cenni sul paese
La Repubblica Centrafri-
cana ha una superficie di 
622984 kmq e una popo-
lazione di 5.166.510 di abitanti. Confina a nord con 
il Ciad, a est con il Sudan, a sud con la Repubblica 
Democratica del Congo e con il Congo Brazaville, a 
ovest  con il Camerun: E’ uno stato senza sbocco al 
mare; il solo legame con Brazaville risulta essere un 
fiume, difficilmente navigabile nella stagione “sec-
ca”. In passato fu una colonia francese con il nome 
di  Oubangui-Chari. Assunse il nome attuale all’atto 
dell’indipendenza, nel 1960. Dopo trent’anni di go-
verno prevalentemente militare, nel 1993 ebbe final-
mente un governo civile durato dieci anni.

	  

	   Lo Stato, soggetto a continui rivolgimenti, incontra 
grande difficoltà a garantire al Paese un minimo di si-
curezza e un efficiente sistema educativo e sanitario.

Presenza in Repubblica Centrafricana
Nel 1986, a seguito della richiesta del Vescovo di 
Bouar, che propone l’inserimento di una comunità di 
padri nella sua Diocesi, il 23 dicembre p. Arialdo Urba-
ni e p. Antonio Canavesi si installano a Niem e danno 
vita alla prima comunità bétharramita in terra cen-
trafricana. Negli anni successivi la comunità cresce 
di numero con l’arrivo di due giovani religiosi, padre 
Beniamino Gusmeroli e padre Tiziano Pozzi (medico).

Interpellati dalla situazione di analfabetismo della 
quasi totalità della popolazione della zona, si dà inizio 
al progetto delle “scuole di villaggio” sostenute dalle 
“adozioni a distanza” che riscontra l’adesione di molti 
amici in Italia. Nell’autunno del 1996 viene presa la de-
cisione di assumere con padre Beniamino, seguito da 
padre Mario Zappa, un nuovo impegno pastorale nella 
parrocchia di “N.S. di Fatima” in città, a Bouar, con la 
prospettiva di formare una nuova comunità dove ac-
cogliere i primi giovani desiderosi di intraprendere il 
cammino della vita consacrata. Sorge poi a Niem nel 
corso degli anni un dispensario, diretto da p. Tiziano. 
Alla prima piccola costruzione si aggiungono nel tem-
po la pediatria, la radiologia, un laboratorio dentistico, 
la farmacia e varie stanze per i pazienti. Il 30 gennaio 
2010 p. Mario Zappa e fr. Angelo Sala entrano  nella 
nuova residenza “Saint Michel” di Bouar. Il 19 giugno 
dello stesso anno viene  inaugurato il “Centro di cura 
per malati di aids e per malattie infettive”, che ora 
ha in carico più di  700 pazienti. 

	  

	  
Dispensario di Niem
Mattone su mattone il dispensario di Niem diventa 
un piccolo ospedale: un gioiello nel cuore della sa-
vana. Vi accorrono pazienti da gran parte del terri-
torio centrafricano per ogni tipo di cure. 
Situato a 75 km dalla città di Bouar, costruito a lot-
ti, comprende:
• Sala parto
• Laboratorio di analisi che effettua emocromo
• Sala per radiografie
• Reparto di Pediatria
• Sala d’aspetto in cui i pazienti vengono accolti 
e in cui vengono raccolte le generalità Sala visite 
in cui vengono distribuite le medicine richieste e 
prestate le prime cure
• Farmacia
• Studio dentistico
• Camere degenze pazienti da 2 a 8 posti letto

	  


