
Mentre si finge di fa-

re la pace in Sudan, nel 

Darfur continua il ge-

nocidio; mentre Kam-

pala fa il possibile per 

mostrarsi la più Occi-

dentale delle capitali

africane, il nord

dell’Uganda è da anni

teatro dei massacri di 

un pazzo e delle sue 

bande che in nome di 

Dio (o di qualcun al-

tro?) distruggono tu t-

to ciò che incontrano e 

ammazzano tutto ciò

che si muove.

C’è odore di petrolio e, 

con l’aria che tira in

Oriente …

Anche nell’ex Zaire

(Congo R.D.) sembra

tutto a posto, ma le

testimonianze di chi

vive nel nord del Paese 

non sono così rassicu-

ranti.  E qui, oltre al 

resto, c’è anche il col-

tan, minerale indispen-

sabile per l’elettronica 

e i … telefonini!. 

E poi c’è il Burundi,  la 

Somalia e altri Paesi

che stampa e televisio-

ne Occidentali vanno a 

rivisitare quando sono 

proprio a corto di noti-

zie.

Come vive un giornali-

sta a Bagdad può an-

che interessare (e ci si 

scrivono libri), ma a chi 

interessa sapere come 

vive un giornalista in

mezzo ai morti di fa-

me? Tanto vale rispar-

miare i soldi del volo. 

Guerre dimenticate,

guerre che non ci tol-

gono il sonno, guerre e 

distruzioni da cui scap-

pano i più fortunati per 

finire in pasto ai pesci 

dei nostri mari. Si dis-

solverà l’anticiclone

delle Azzorre e

l’estate finirà : meno 

barconi a Lampedusa e 

anche per quest’anno... 
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Buttiglione e Calderoli dicono di essere

d’accordo sul potenziamento delle risorse per 

lo sviluppo dei Paesi  africani: è il modo più ef-

ficace per ridurre l’immigrazione clandestina . 

Da destra a sinistra sono tutti d’accordo; ma 

com’è che da anni la percentuale del Prodotto 

Interno Lordo (PIL) destinato alla Coopera-

zione Internazionale è in continua riduzione?

Il Baobab
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Riprende l’attività di Frati

Cappuccini e Suore Domeni-

cane in Costa d’Avorio dopo 

i disastri causati da una

guerra feroce e dimentica-

ta. Impossibile tornare a

Zouan-Hounien e a Toule-

pleu nel Nord del Paese, il 

centro per la cura

dell’Ulcera di Buruli soprav-

vive alla periferia di Abi-

djan. Suor Petronilla, vete-

rana della Costa d’Avorio,

partirà nei prossimi giorni

per dare nuove forze al

centro che il GSA sostiene 

con limitati ma significativi 

interventi.

Sempre più intensa

l’attività nell’ambito del

progetto “Ragazzi di stra-

da” a Yaoundè in Camerun 

sotto l’attento controllo

delle Suore Carmelitane

che costituiscono il

“braccio africano” del GSA 

in questo Paese. 

Numerosi i ragazzi per i

quali sono state trovate

soluzioni lavorative e di si-

stemazione famigliare.

L’ingrandimento del proget-

to necessita di risorse sem-

pre più importanti … non

facili da reperire.

Anche in Congo la guerra

dimenticata condiziona

l’attività a Watsa dove P. 

Ferdinando Colombo affian-

ca alla sua missione spiri-

tuale una testimonianza

concreta del messaggio cri-

stiano con l’importante sup-

porto al centro di salute

per il quale da anni il GSA si 

impegna con risorse finan-

ziarie in attesa di poter

essere operativi nel campo 

della formazione con l’invio 

di tecnici ed esperiti sul

campo.

docente di informati-
ca alla Cattolica di
Milano, il dr. Patrizio
Fusetti, Internista
dell’Ospedale di Le-
gnano, e l’immancabile 

Tiziano Vincenzi, tecnico di 
laboratorio dell’Ospedale di 
Magenta.

Per ognuno compiti precisi
soprattutto in campo for-
mativo in collaborazione con 

In ottobre sarà in Togo,
Bénin e Ghana il dr. Paolo 
Viganò, presidente del GSA 
per la valutazione dei pro-
getti in corso. Saranno con 
lui il dr. Marco Melchiorre, 

gli omologhi africani.

Durante l’estate sono giunti 
in Italia Fra Fiorenzo
(Tanguiéta) e Fra Taddeo
(Afagnan) con i quali sono
state concordati nuovi am-
biti di intervento del GSA.

Rosetta Colombo tiene i
contatti con Watsa in Con-
go dove è rientrato Padre 
Ferdinando.
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L’ospedale di Tanguiéta pronto per un’assistenza sanitaria
e sociale all’avanguardia per i soggetti HIV positivi 

Costa d’Avorio, Camerun e Congo R.D., 

progetti a misura delle situazioni locali

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.

coinvolge organismi interna-
zionali oltre ad importanti 
associazioni tra cui
l’AFMAL (Fatebenefratelli
per i Malati lontani) e la
francese Solthis. La comp e-
tenza tecnico scientifica è
assicurata da un accordo di 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera di Legnano. 

Uno schieramento così si-
gnificativo ha convinto il
Ministro della Sanità del
B é n i n  a d  a f f i d a r e
all’Ospedale dei Fatebene-
fratelli la gestione dei pa-
zienti HIV positivi di una
vasta area nel Nord del Pa-
ese. E’ una scommessa che 
nessuno deve perdere!

Il programma di gestione
integrata dei soggetti con
infezione da HIV e AIDS è 
una delle proposte più im-
pegnat i ve  sostenute
dall’Ospedale di Tanguiéta. 
Il GSA è stato tra i capofi-
la di questa importante at-
tività ed ora è il punto cru-
ciale di una ragnatela che 
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Un grazie 

sconfinato a chi 

sta lavorando in 

situazioni

davvero pesanti, 

lontano dalla luce 

dei riflettori!



A n n o  7 -   n u m e r o  2  

Con le manifestazioni di
Africa vive 2004 il GSA
propone momenti di incon-
tro e di verifica del-
l’attività associativa.

La fase di organizzazione e 
l’animazione dei diversi e-
venti è l’occasione per con-
frontarsi sugli obiettivi
raggiunti e sulle mete da
proporre in base alle esi-
genze scaturite dal con-
fronto costante con gli ami-
ci africani.

Come da schema consolida-
to, Africa vive 2004 pre-

senta il “Concerto per Tan-
guiéta” nell’Abbazia dei Mo-
naci di Seregno, contempo-
raneamente all’apertura
della mostra “La fucina del 
fabbro”, percorso nella sto-
ria del Bénin vista con gli 
occhi degli artisti del bron-
zo.

Alla mostra si affianca il
concorso: “Il fabbro dei re” 
che sollecita la creatività
dei ragazzi delle scuole di 
Seregno.

Nel programma è previsto
un dibattito sui rapporti
Europa Africa con un e-
sperto di Cooperazione In-
ternazionale, che si terrà in 
sala civica.

Sempre attesa la rassegna 
del cinema africano “Bianco 
e Nero” presso il Movie
Studio di via  Gandhi. 

Le manifestazioni si svolge-
ranno dal 13 al 30 novem-
bre: calendario definitivo a
metà ottobre.

sce spontaneamente nella
regione, potrebbe avere un 
effetto antivirale in grado 
di rallentare l’evoluzione
della malattia.

Il GSA, con i suoi esperti e 
in collaborazione con impor-
tanti Istituti di ricerca, sta 
cercando di individuare le

In occasione del Congresso 
Mondiale sull’AIDS a Ban-
gkok del luglio scorso, il dr. 
Giuseppe Ferrea, Direttore 
della Divisione di Malattie
Infettive dell’Ospedale di
San Remo e coordinatore
del Progetto GSA di studio 
di Fitoterapia per l’AIDS in 
Togo e Bénin,  ha presenta-
to , i risultati dello studio 
in corso ad Afagnan sugli 
effetti del Combretum mi-
cranthum sulla malattia in-
dotta dall’HIV.

La tisana, ottenuta con le
foglie della pianta che cre-

proprietà terapeutiche del
C. micranthum e di eviden-
ziarne gli effetti attraver-
so uno studio rigoroso e
condotto secondo i più a-
vanzati parametri scientifi-
ci. L’impegno dei medici,
degli infermieri e dei tecni-
ci di laboratorio degli O-
spedali di Afagnan e di
Tanguiéta garantisce una
presa in carico a tutto cam-
po dei pazienti in cura,
presupposto fondamentale
per la buona riuscita della 
ricerca, nell’interesse del
malato.
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Africa vive 2004

Bangkok: Congresso mondiale sull’AIDS
Presentata l’esperienza di Afagnan con il Combretum Micranthum
Risultati promettenti  suscitano l’interesse dei congressisti

“L’Occidente ha 

dimenticato i poveri! 

La lotta al terrorismo 

non basta, bisogna 

vincere la fame e 

creare sviluppo” 

(J.D. Wolfensohn,

presidente  Banca 

Mondiale)



“Attenzione alla perso-

na umana e desiderio 

di condividere il cam-

mino in un forte patto 

di solidarietà”

sono le motivazioni che 

sostengono l’impegno di 

soci e amici del Gruppo 

Solidarietà Africa. 

Festa dei Vignoli
Sabato 11 e Domenica 12 settembre 2004

A Seregno, presso il Santuario dei Vignoli, 

postazione del GSA con illustrazione dei progetti 

e artigianato africanoIl bando completo è di-
sponibile sul sito del GSA 
(www.gsafrica.it): la fase 
finale del concorso vedrà 
il confronto tra i gruppi 
selezionati dalla giuria,
sul palco del Teatro San 
Rocco di Seregno l’11
maggio 2005.

30 ottobre — 1 novembre 2004

Castagne della Solidarietà
Sul piazzale del Cimitero maggiore di Seregno 

Caldarroste per il finanziamento del progetto 

“Dolce attesa” 

per la tutela della gravidanza e del parto a Tanguiéta

Aperto a tutti i ragazzi della Provincia di Milano

Il Musicante della savana 
Quarta edizione del Concorso di musica africana

I l  t u o  c o n t r i b u t o  

a l l ’ A s s o c i a z i o n e

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

Con l’invio del Bando di 

concorso a tutte le scuo-

le della Provincia di Mila-

no,  ha preso ufficialme n-

te le mosse la quarta edi-

zione del Musicante della 

Savana. L’iniziativa, so-

stenuta dagli Assessorati 

alla Cultura del Comune di 

Seregno e della Provincia 

di Milano, oltre che

dall’Ufficio Scolastico

Regionale, si propone di 

sensibilizzare i ragazzi

dagli 8 ai 15 anni che se-

guono programmi di inse-

gnamento musicale duran-

te il loro percorso scola-

stico.

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Onlus: i 
contributi a suo favore sono deducibili in sede di 
dichiarazione dei redditi (art. 11 D.L. 460 del 
4.12.1997) con detrazione del 19% dall’imposta 
lorda. Su ogni documento contabile deve essere 
specificata la denominazione completa “GSA On-
lus”” e il n. di codice fiscale del donatore.

Contributi al GSA possono essere devoluti con:
• Assegno bancario intestato all’Associazione
• Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio:
    Coordinate: B-05696-33840-00026727X28
• Versamento sul conto corrente postale:
     Ccp n. 42222208

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95 

“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati persona-

li” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realiz-

zazione dei progetti socio-umanitari statutari e per le attività 

contabili, amministrative e gestionali in accordo alle disposizioni

vigenti. Il titolare del trattamento, presso cui esercitare i dirit-

ti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è

l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei 

dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.
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GSA Onlus

Via San Benedetto, 25 -  20038 Seregno (Mi)

Tel/fax +39.0362.221280   mail: gsafrica@tin.it
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11 novembre 2004 — ore 21.00
Teatro San Rocco — Seregno 

Francesco
Musical su testi di Branduardi
Prenotazioni presso il teatro

dal 10 ottobre – tel. 0362.230555


