
L’Assemblea ordinaria dei soci di Shosholoza Onlus si riunisce il giorno 20 settembre 
2018, alle ore 19, in Via Susa n. 60 a Torino, con il seguente odg: 

1. presentazione e approvazione bilancio 2017 
2. presentazione e approvazione piano progetti 2018 
3. organizzazione serata di raccolta fondi novembre 2018 
4. presentazione del dottor Ashenafi Hailay, primo socio etiope di Shosholoza 

Sono presenti i seguenti soci, personalmente o per delega: 
Gigi Fontanarosa, Laura Campomaggi, Giulio Menicucci, Simona Painati, Opalio, Cinzia 
Urso, Enrico Bellone, Mario Bellone, Anna Pace, Claudia Turletti, Barbara Malaman, 
Andrea Opalio, Serena Annunziata, Marino Careglio, Ashenafi Hailay, Giulia Marchiori, 
Mariapaola Aimo, Flavio Campagna. 
È presente anche Beppe Fontanarosa. 

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, Simona Painati riferisce che al 31 
dicembre 2017 le risorse finanziarie disponibili risultano pari a 30390 euro. 
Il Presidente illustra nel dettaglio il bilancio, con l’aiuto del Tesoriere. 
Il Presidente chiede ai soci di approvare o non approvare il bilancio e la relativa nota 
integrativa. 
L’assemblea approva all’unanimità. 

In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, Il Presidente illustra i progetti per il 
2018. 
Riferisce del progetto Emsa e in particolare delle tre esperienze fatte dagli studenti di 
medicina dell’Università di Torino nell’ottobre e novembre 2017 presso l’ospedale 
universitario di Makallé. 
Riferisce poi del progetto Mozambico, che ha visto Menicucci, Annunziata, Manzella, 
Mozzati e Innocenti impegnati in un’attività di volontariato in Mozambico per insegnare 
ad utilizzare il macchinario per la tecinica PRGF. L’esperienza è stata raccontata dai 
protagonisti in un libro in corso di pubblicazione. 
Il Presidente illustra i progetti per il 2018. 
Il primo Progetto è “Emsa Etiopia Experience”, in relazione al quale sarà coinvolto il 
dott. Ashenafi Hailay per seguire i gruppi di studenti italiani che arriveranno in 
ospedale. 
Per ospitare gli studenti è stata affittata una casa da adibire a Guesthouse, che è stata 
arredata. Il Presidente illustra i costi per l’affitto e la gestione della casa e riferisce che 
alcune donazioni sono state indirizzate a questo progetto, su espressa indicazione dei 
donanti. 
Giulia Marchiori riferisce della selezione degli studenti ammessi del San Luigi (12 in 
tutto); si ipotizza di ripetere l’esperienza in primavera 2019, coinvolgendo forse anche 
gli studenti di Medicina delle Molinette. L’interesse manifestato da studenti e università 
è stato positivo. 
Il primo gruppo di studenti partirà giovedì 27 settembre 2018. 
Un secondo progetto attivo è quello degli ambulatori di odontoiatria e oculistica a Kobo. 
Un gruppo di dentisti ha utilizzato i nuovi ambulatori dell’ospedale di Kobo. 
Giulio Menicucci riferisce che in Mozambico sarebbe richiesto un ulteriore intervento 
PRGF. 
Il Presidente riferisce che – per quanto riguarda l’Etiopia - un’analoga richiesta viene 
dall’ospedale etiope di Boromeda??, che pone però problemi logistici e di 
riconoscimento di qualifiche, e che all’ambulatorio di Kobo è richiesto un intervento per 
mettere in funzione l’ambulatorio odontoiatrico (che potrebbe svolgere Ashenafi). Poi si 
potrebbe programmare un periodo di attività odontoiatrica più specifica di Giulio 
Menicucci nell’ambulatorio. 
Anche l’ambulatorio oculistico è in funzione. 
L’assemblea approva all’unanimità i due progetti per il 2018. 

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che il 24 
novembre è in programma un concerto gospel per raccogliere fondi nella chiesa Santi 



Angeli a Torino. Si deciderà più avanti se ordinare alcune magliette da vendere in 
occasione del concerto. 
Si concorda di fissare con anticipo la data per l’assemblea dei soci per il 2019, nel mese 
di maggio. 

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, il dott. Ashenafi Hailayprende la 
parola e ringrazia i soci dell’associazione, sottolineando in particolare l’importanza 
della collaborazione tra studenti italiani e etiopi. 

Non essendovi più nulla da deliberare, l’assemblea si chiude alle ore 20.30. 


