
 
 

REPORT DIRETTIVO APA DEL 28-09-2019

Si è svolta a Fontanellato (Parma) il 28.09.2019 dalle ore 10.30 alle ore 14
nella sala meeting di Tre Pozzi- Ristorante  (via Nazionale Emilia 129) la
discussione dei vari punti dell'ordine del giorno del Direttivo APA-Onlus

"allargato" ai volontari di ritorno dalle varie missioni di ritorno

Ha aperto i lavori il prof. Cesare Beghi ospite APA, primario Cardiochirurgo 
dell'Ospedale di Circolo di Varese, che ha illustrato l'importanza della sinergia 
tra le varie Onlus africane, da anni infatti opera in Africa con la ACRC Onlus  
Associazione per la Ricerca e la Cura in Cardiochirurgia. 
Sara Jane Nicolella della segreteria del presidente con la Dr.ssa Anna 
Micalizzi odontoiatra di Varese hanno illustrato i termini propositivi e i risultati
degli  degli eventi del 20° fondazione APA onlus- con particolare attenzione 
all'impatto avuto sulla comunicazione, con il concerto della PFM (Premiata 
Forneria Marconi) che ha fruttato all'associazione un contributo di 5000 euro. 
Il report dei volontari APA- Eleonora Crippa e Simone Lodi Rizzini,  
laureandi in medicina e in odontoiatria, con il progetto finanziato dalla 
Università Bicocca di Milano, hanno relazionato sulla missione negli ospedali 
Mikumi-Tosamaganga argomentando l'esperienza positiva  e illustrando le varie
criticità. Eleonora porterà a termine anche la traduzione della locandina prima 
della fine di novembre 2019.
Il Dr. Andrea Rosso odontoiatra di Padova ha invece parlato del progetto APA 
di  Tosamaganga in vista della scadenza del progetto previsto per la fine di 
ottobre 2019 e ha fatto una sintesi del report  sull'incontro coi vertici con 
CUAMM (Ong nostra partner nel progetto)  avvenuto a Padova il 31/7/19  alla 
presenza anche del presidente APA.
Il Dr. Andrea Moiraghi di Torino, ha relazionato sulla recente missione di 
supervisione dei progetti vecchie e nuovi APA in Kenya con il Dr. Tealdo 
ponendo l'accento sul fatto che quasi tutti soprattutto Kaawa ed Embul Bul 
entrambi nella periferia di Nairobi e Sagana, funzionano autonomamente e con 
personale locale. Mentre Wamba solo alla presenza di medici volontari.  
Giuseppe Bondi di Empoli vicepresidente APA  ci ha aggiornato sulla 
situazione dei progetti e sulla necessità di avere  un riscontro sui laboratori 



dentistici disponibili, e sui volontari. Ci ha aggiornato sul VII torneo d Basket 
Asso Day tenuto a Empoli il 21 settembre che ha reso all'APA più di 4000 euro.
Samuele Bosoni nostro grafico e che ha realizzato il nostro nuovo logo APA ed 
Eugenio Azzolin, che come web master segue il nostro sito, hanno raccontato il
loro viaggio-conoscenza in Tanzania a visitare i progetti APA che hanno 
valutato prezioso e molto interessante. 
Il presidente APA Dr. Dino Azzalin- Varese riferisce dell'incontro con il 
vescovo di Iringa sua eccellenza Tarcisius J.M. Ngala Lekun Twa  sulla 
istituzione di "Dental Camp". E' una sorta di dental-force formata da almeno un 
odontoiatra, un igienista, una assistente, che una volta all'anno faranno 
assistenza, a fine del progetto di Tosamaganga (Tanzania) al personale locale 
con discussione dei casi e loro terapia. All'incontro era presente il direttore 
sanitario dell'ospedale di Tosamaganga Dr. Gaetano Azzimonti del Cuamm- 
Tanzania.  La proposta del presidente per la formazione di "Guppi di appoggio 
APA” sparsi in Italia con l'individuazione dei responsabili regionali APA già 
presenti sul territorio ha aperto la discussione e trovato buona adesione.   
Nominati anche i responsabili per le Università Bicocca di Milano Eleonora 
Crippa e dell'Insubria Veronica Campana (Varese). 
Alla luce degli esiti ottenuti dalla controparte Dr.ssa sister Antusa Francis, 
direttore sanitario dell'Ospedale St. Kizito, e degli impegni sottoscritti nel 
febbraio 2019 da APA- CUAMM- Varese (che ha donato 2000 euro) si è deciso 
di dare avvio al "Progetto Mikumi" in Tanzania all'interno dell' Ospedale rurale 
St. Kizito. Il progetto che avrà durata di tre anni (2019-2021), visionato e 
avvalorato anche dall'Avvocato Grazia Davoli, per i suoi aspetti giuridici in 
fatto di assunzione di impegno e la gestione del fundraising è stato approvato 
senza voti contrari. Il progetto consiste nell'acquisto di un nuovo riunito 
completo di manipoleria, compressore, aspirazione chirurgia, apparecchio 
ultrasuoni, materiale e strumenti già pervenuti come pinze leve e una nuova 
autoclave. L'APA si occuperà anche del pagamento del salario di Noel Ndjuia il 
dental teraphist nei primi tre mesi dall'inizio effettivo del progetto, e per la 
restante durata,  sarà a carico del managment dell'ospedale e dell'organismo 
olandese presente nell'ospedale e presieduto dal dr. Jeromne della Foundation 
Mikumi Friends di Amsterdam.   Il presidente ha pensato di dedicare il nuovo 
studio dentistico alla memoria del Dr. Mauro Caldari, medico-dentista di 
Bologna già nostro volontario, perito tragicamente in Africa nel febbraio 2019  
in Benin nel corso di un safari. Alla dedicazione era presente la moglie Doriana
Gallina che ha ringraziato l'APA per la disponibilità e sensibilità dimostrate. 

L'assemblea ha nominato responsabile del Progetto Mikumi Anna Micalizzi- 
affiancata da Lorena Cumia- Irene Biotti e Giuseppe Giordano.



Partenze volontari invernali (Giuseppe Bondi- Veronica Campana- Lorena 
Cumia Casero Alessio, Roberto Di Leo e altri eventuali volontari da destinare 
in Kenya e in Tanzania.)
Cristina Cremona, segretaria dell'APA ha illustrato la situazione economica-
donazioni  e comunicato che farà avere al più presto il verbale dell'assemblea. 

Notizie sulla stampa e sui cocial  per il reperimento di volontari sia per le
missioni che per i "Dental Camp" via mail www.amiciperafrica.it Il telefono
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