
COMUNICATO STAMPA : COSA SIGNIFICA PARTIRE CON APA (Amici Per l’Africa)

Sabato 22 febbraio 2020 dalle ore 16. 30 alle 18.00  presso l’aula 1 mtg dell’Università dell’Università 
dell’Insubria di Varese in via Monte Generosodell’Insubria di Varese in via Monte Generoso 17 ci sarà un interessante incontro pubblico con APA 
(Amici Per l’Africa), Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale che da venti anni si occupa  
di progetti sanitari prevalentemente di carattere medico e odontoiatrico. A parlare saranno i 
volontari stessi che hanno dato il titolo all’incontro “Cosa significa partire con APA?” e che 
condivideranno con immagini, video, racconti, l’ esperienza del loro soggiorno volontario di lavoro 
in Africa, ma anche di appartenenza a un gruppo che aiuta popolazioni meno fortunate di noi per 
non soffrire anche di un semplice (ma terribile) mal di denti. Alcuni volontari, medici, odontoiatri, 
igienisti dentali, ma anche soci sostenitori non appartenenti al mondo sanitario, daranno significato 
alle loro missioni attraverso la testimonianza diretta del loro operato in terra d’Africa. Ad aprire 
l’incontro sarà Dino Azzalin, presidente nazionale APA- Onlus e co-fondatore della Associazione 
che da trent’anni si reca nel Continente africano e che ha dato vita, anche con altre Associazioni, a 
numerosi progetti, ora interamente africanizzati. E questo è sempre stato l'obiettivo primo di 
APA:formare personale locale. Seguirà un breve intervento di Paolo Ruspini (Università di 
Ginevra) che inquadrerà i legami tra Africa ed Europa in ambito migratorio con una prospettiva 
transnazionale. A seguire Italo Turato, medico chirurgo che per quasi 40 anni ha lavorato per il 
CUAMM (Medici Con l’Africa) in diverse regioni africane tutte poverissime , da cui è partito il 
progetto Mikumi (Tanzania) e voluto fortemente dall’APA anche grazie a CUAMM-Varese partner 
in questo progetto che durerà fino al 2022. L’incontro sarà anche l’occasione per ringraziare Varese 
per il generoso contributo, raccolto nel corso del concerto che la PFM (Premiata Forneria Marconi) 
ha tenuto a al teatro  Openjobmetis di Varese nel 2018 a vent’anni dalla morte di Fabrizio De Andrè.
Infatti grazie alla generosità dei varesini e ai contatti con la direttrice dell’Ospedale di Mikumi 
(Tanzania), suora e medico,  Antusa Francis, della Congregazione delle suore della Divina Croce 
di Morogoro è stata possibile  la realizzazione e la ricostruzione con l’acquisto presso un deposito di
Dar Es Salaam di una nuova clinica dentale. L’APA ha quindi provveduto all’allestimento e la 
dotazione di beni strumentali e di consumo preziosi per il suo funzionamento e ha dato inizio al 
progetto inviando i volontari per il progetto.  Ed è questa la “mission”, il termine propositivo del 
gruppo, allestire, fornire strumentazioni, ma soprattutto insegnare al personale locale a fare quel che
è necessario per non essere più indispensabili. Infatti Roberto Di Leo odontoiatra di Luino, con 
Camilla Tenconi e Alessio Casero, igienisti dentali di Solbiate Arno e di Busto Garolfo, appena 
tornati dalla Tanzania hanno iniziato a formare il dental therapist tanzano. I volontari daranno vita a 
testimonianze di come è stato appena avviato il progetto nel poverissimo ospedale St.Kizito di 
Mikumi, e verranno introdotti i nuovi che partiranno per le prossime missioni del 2020, che 
proseguiranno nella formazione del giovane Dental therapist Noel FungoNoel Fungo  di Makete (Bulonga 
Health) che lavora nella nuova struttura APA.
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