
COMUNICATO STAMPA APA (AMICI PER L’AFRICA) ODV
Si è tenuto sabato 9 ottobre 2021 nella splendida cornice di Villa Branca a Mercatale Val di Pesa 
(Firenze), l’Assemblea Annuale di APA,(Amici Per l’Africa) che si occupa del Soccorso Odonto 
Stomatologico (SOS) negli ospedali africani più poveri, la prima da quando la “vecchia” Onlus 
(1999) è diventata una ODV (Organizzazione di Volontariato) che fa parte delle organizzazioni 
riconosciute sanitarie del Terzo Settore. All’incontro in presenza , è stato ratificato il nuovo 
Direttivo in carica fino al 2024, eletto  in Zoom qualche mese fa. E’ stato confermato alla guida 
l'Organo Amministrativi, il presidente uscente Dr. Dino Azzalin (Varese) e il vicepresidente odt 
Giuseppe Bondi (Empoli), segretaria Cristina Cremona (Varese) come previsto dallo statuto ed 
integrati con gli organismi previsti dallo stesso, pertanto per il triennio 2021/2024 vengono 
nominati nel Consiglio Direttivo i Consiglieri: dr.Moiraghi Andrea (Torino), dr.ssa. Irene Biotti 
(Castronno),dr.Piastra Roberto (Rimini), dr.ssa Carla Lucchelli (Varese),dr.ssa Franzetti 
Stefania(Besozzo), dr. Roberto Di Leo (Luino). Il supporto esterno dal punto di vista fiscale viene 
affidato allo Studio Commercialisti Di Stefano- Porrini nella figura della Dott.ssa Di Stefano 
Alessandra. Viene ratificata alla guida del controllo operativo dei progetti APA-ODV i seguenti 
volontari dr.ssa Lorena Cumia - (Barra Franca) dr.ssa Anna Micalizzi- (Varese) dr. Veronica 
Campana- odontoiatra (Varese) dr. Alfredo Ferrauti- (Roma) dr.Enrico Isolani - (Verona) 
dr.Giuseppe Giordano-(Mistretta-Palermo) dr.ssa Camilla Tenconi- (Solbiate Arno). Nel corso 
dell’incontro sono stati discussi i punti dell’ordine del giorno soffermandosi in particolare 
sull’ultima missione post-Covid della dr.ssa Franzetti Stefania (Varese) che con Arianna Viarchi 
dell’Università di Perugia affiancata da Angelo Giuffrida (Siderno -RC) nell’Ospedale di 
Mikumi, e il presidente dr. Dino Azzalin hanno sottolineato l’importanza della formazione di Noel 
Jiso Fungo, il dental therapist che lavora presso il St. Kizito Hospital diretto da una suora medico 
sister Antusa Francis (Tanzania). A fronte dei quasi 350 pazienti trattati in poco più di un mese con
delle fasi di istruzione del personale locale e dello staff dell’Ospedale, posto nel National park a 
circa 300 chilometri da Dar Es Salaam, la missione si è rivelata una grande successo. Per questo si è
pensato di continuare per altri due anni realizzando nel prossimi mesi anche un nuovo laboratorio 
dentistico per la costruzione di protesi dentarie e un apparecchio radiografico. Sotto la guida del 
vicepresidente Giuseppe Bondi di Empoli e di altri volontari si spera di realizzare al più presto 
anche questo progetto. Si sono prese in considerazione anche la possibilità di aprire un’ altro studio 
dentistico a Mongolole nel distretto di Morogoro presso un'altra struttura religiosa e allo stesso 
modo anche con le suore Cappuccine di Madre Rubatto, presso il distretto di Kiamuni sul lago 
Nakuru in Kenya, la cui missione di fattibilità è stata affidata al dr. Alfredo Ferrauti di Roma. Per 
la raccolta fondi destinate ai  progetti saranno intensificati gli eventi nei rispettivi luoghi di 
residenza e in particolare ci sarà un concerto di pianoforte nel Salone di Palazzo Estense del 
Comune di Varese, unico nel suo genere. Sabato 11 dicembre, infatti, un duo di odontoiatri-pianisti 
il dr. Andrea Moiraghi co-fondatore di Apa, di Torino, e Andrea Bonfanti di Leggiuno, daranno un 
concerto a favore di APA. Nel corso della serata verrà presentato un libro dal titolo singolare 
“Perché non avere più paura del dentista”di (NEM Editore) di Giacomo Valeri (Roma), anche 
lui volontario il cui ricavato sarà destinato ai progetti APA. Alla fine si sono decise le prossime 
partenza invernali alle quali, in un calendario ideale si è già messa a disposizione, così come il 
presidente, la dr.ssa Carla Introini (Roma) destinata al progetto di Mikumi (Tanzania).


