
VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30/09/2012 

Il giorno trenta del mese di settembre duemiladodici alle ore 15.30 in un salone della struttura del 
Comune di Baldissero Torinese, Bric del Paluc, in Strada Pino 1 angolo via Superga, si è riunita 
l’assemblea dei soci dell’Associazione Shosholoza ONLUS, aperta a tutti i partecipanti alla festa 
“Shosholoza sono anch’io”. 
Non vengono contati i soci presenti, non essendo prevista alcuna votazione (è comunque presente la 
maggioranza dei soci).  
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione Gianluigi Fontanarosa. 
Il Presidente dichiara validamente costituita l’assemblea ed apre la discussione sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. AVANZAMENTO DEL PROGETTO DERMOMASTER 
Viene ripresentata la filosofia di Shosholoza, ricapitolata la struttura del Progetto Dermomaster 
e viene fatto il punto della situazione. Sono stati selezionati i partecipanti al corso anche in paesi 
confinanti con l’Etiopia. Il corso è partito ed è stata rilevata l’alta qualità della preparazione dei 
partecipanti, tanto da rendere il programma sovrapponibile a quello universitario. Per lo stesso 
motivo gli allievi affiancano già i medici-docenti nella parte pratica a diretto contatto con i 
pazienti.  

2. PRESENTAZIONE PROGETTI IN START UP 
Il Presidente presenta i seguenti progetti: 

• PROGETTO COI: L’obiettivo è quello di valutare e promuovere le condizioni 
dell’igiene orale e personale della popolazione scolastica del distretto di Mekellè. Il 
progetto è in collaborazione con il COI, che si occupa della parte scientifica, sfruttando 
l’esperienza acquisita in Burkina Faso. Shosholoza mette a disposizione la conoscenza 
del territorio etiope e le risorse economiche volte a finanziare i viaggi dei professionisti 
che si recheranno in Etiopia.  

• PROGETTO CUORE: L’obiettivo è quello di formare personale infermieristico in 
ambito cardiologico in collaborazione con Milena ONLUS. Medici e infermieri di 
Torino e Roma stanno preparando il programma del corso da concordare con le 
istituzioni etiopi. A breve sarà organizzato e finanziato da Shosholoza un viaggio di 
conoscenza e presa di contatto diretta con la realtà etiope. Dal 2013 coppie di medici a 
turno si alterneranno in Etiopia per la conduzione del corso. 

• ACCORDO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO E UNIVERSITA’ DI 
MEKELLE’: E’ stato recentemente stipulato un accordo specifico di collaborazione tra 
le due Università, con l’obiettivo di promuovere e mantenere relazioni scientifiche e 
didattiche tra le due istituzioni. Si intende inoltre stabilire un’intesa preliminare per un 
programma di scambio tra docenti e ricercatori per attività scientifiche e didattiche. Le 
due istituzioni convengono di collaborare sui seguenti temi:  

o Gestione clinica delle patologie tiroidee 
o Gestione clinica delle patologie cardiometaboliche 

3. DISCUSSIONE E APPROFONDIMENTI 
Nessuno prende la parola 



4. PROPOSTE PER EVENTO 2013 
Nessuno prende la parola 

Prima di chiudere l’assemblea il Presidente ricorda le modalità per aiutare Shosholoza e sostenerne 
i progetti: 
→ associarsi 
→ donare denaro 
→ parlarne 

Ringrazia inoltre quelli che hanno collaborato alla riuscita della giornata: 
• Il Comune di Baldissero Torinese 
• Gli scout del gruppo Torino 11 
• Gli Acoustic Power 

Più nessuno prende la parola e l’assemblea si chiude alle ore 16.15. 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
F.to in originale        F.to in originale 
Gian Luigi Fontanarosa       Laura Campomaggi 


