
 
 
Lunedì 1 Dicembre 2014,  l’Università delle Tre Età di Sanremo, è stata nuovamente 
ospitata nel prestigioso Teatro Ariston, in una grande sala Roof, per gentile concessione 
del Dott. Walter Vacchino del quale peraltro è programmata una conferenza alla Sala degli 
Specchi di Palazzo Bellevue, Venerdì 12 Dicembre pv, dedicata proprio al Teatro Ariston. 
La proiezione del documentario di Piero Farina ed Ausilio Priuli  dal titolo “L’ospedale 
vicino alla foresta” è stata preceduta da una presentazione cui hanno partecipato 
personaggi importanti della cultura sanremese. 
La Presidente Unitre Dott.ssa Forneris, li ha invitati sul palco per ottenere il loro contributo. 
Oltre agli autori del documentario, Piero Farina ed Ausilio Priuli (fratello di Fiorenzo Priuli, 
Direttore dell’Ospedale  di Tanguietà) c’erano il Dott. Vacchino, padrone di casa, il Dott. 
Casabianca,.Presidente della Famija Sanremasca, la Dott.ssa Marina Moretti, Presidente 
di Assefa, il Dott. Ferrea per l’Associazione Pigna Mon Amour. 
Non è mancato il saluto dell’Assessore alla Cultura di Sanremo, Daniela Cassini. 
La proiezione aperta ai cittadini, aveva anche lo scopo benefico di raccogliere fondi a 
favore dell’Ospedale diretto da Fiorenzo Priuli (Frere Flaurent come lo chiamano i 
numerosi pazienti che accorrono da tutto il Benin e dagli stati africani vicini.  
Era prevista la partecipazione dello stesso Fiorenzo Priuli che però ha dovuto desistere 
causa l’emergenza Ebola che nel Benin non è presente ma dove si stanno allestendo tutte 
le misure di prevenzione necessarie. 
E’ intervenuto in sua vece il fratello Ausilio, che ha tratteggiato la figura del suo importante 
fratello con ovvia confidenza familiare. 
Fiorenzo è un testardo bresciano della Valcamonica, di cui dopo tanti anni di Africa, 
conserva intatto l’accento. 
E’ pieno di voglia di fare e se da bambino avrebbe voluto fare il meccanico, diventerà da 
grande come egli stesso si definisce “il meccanico di Dio”. Egli è infatti un frate medico 
dell’ordine dei Fatebenefratelli. Quasi quarant’anni fa inizia la sua avventura africana, che 
avrà subito una battuta di arresto perché contrarrà la tubercolosi e rischierà la vita. 
Verrà salvato da intensive cure in patria ma l’Ordine Fatebenefratelli gli sconsiglierà il 
ritorno in Africa. La volontà di Fratel Fiorenzo però sarà  più forte e riuscirà ad ottenere dai 
suoi superiori l’autorizzazione a tornare fra i suoi pazienti. 
L’Ospedale di Tanguietà nel Benin, che trentotto anni fa era composto da poche stanze, 
ora arriva a ben 450 posti letto. 
Si può comprendere la frustrazione di chi vuol aiutare queste popolazioni, quando come 
ha mostrato il documentario nonostante l’aumentata capienza, centinaia di persone 
provenienti anche dagli stati confinanti si accampano nel giardino dell’ospedale o sotto 
tettoie nella stagione delle piogge, in paziente attesa del proprio turno. 
Fiorenzo Priuli è chirurgo ma anche pediatra, internista e manager. La sua capacità di 
conquistare la fiducia degli africani passa per la semplicità del suo approccio ma anche 
per il rispetto della cultura e delle tradizioni locali, compresa la fitoterapia che egli ha 
imparato a praticare in collaborazione con stregoni e medici locali che attingono piante 
medicinali dalla vicina foresta. 
La sua notorietà ed i risultati raggiunti hanno spinto il Presidente francese Chirac ad 
insignire Fiorenzo Priuli della Legion d’Onore. 
Piero Farina che ha girato il documentario dodici anni fa, ancora rivive con emozione 
quell’esperienza che, sostiene, lo ha cambiato profondamente. 
La visione di tutta questa umanità bisognosa che con semplicità e dignità si affida ad un 
medico europeo con diversa lingua, religione e colore della pelle, sono commoventi. 



 
Vi è in particolare un importante reparto pediatrico dove l’umanità dei bambini si esprime 
nel modo più spontaneo e ciò dà speranza per il futuro rispetto alle resistenze che gli 
adulti ed i governi locali frappongono in qualche caso ad uno sviluppo equo e sostenibile. 
 

 


