
Due attori diversa-
mente macabri per il
tragico f i lm di
quest’estate. Il primo 
attore è il kamikaze
che, obbedendo a una 
religione avvelenata
dall’ideologia, ripete i
suoi gesti folli cam-
biando “teatro”. Ma il
secondo macabro atto-
re è chi, da questa
parte del mondo, con-
tinua con le sue reazio-
ni o sterili o retoriche 
o grottescamente fe-
roci, ad alimentare in-
direttamente il fanati-
smo demenziale di quei 
killer. Il primo attore 
è, oggettivamente,

fuori controllo: troppo 
il mistero e la carica di 
male che assediano e 
accecano quegli uomini.

Sul secondo attore,
invece, grava il peso di 
una micidiale irrespon-
sabilità: è il peso di
tante parole buttate
sulla scena pubblica
senza valutazione delle 
conseguenze che quelle 
parole scatenano.

Quanto è lontana quel-
la figura di potente
evocato dalla Bibbia:
“Al Signore piacque
che Salomone avesse
domandato la saggezza 
nel governare. Dio gli
disse: - Perché hai do-

mandato questa cosa e 
non una lunga vita, né 
la ricchezza, né la
morte dei tuoi nemici, 
ecco, faccio come tu
hai detto. Ti concedo 
un cuore saggio e intel-
ligente -”

Queste sono parole
che propongono spe-
ranza … e che toglie-
rebbero ogni chance ai 
terroristi.

Il poter restare attac-
cati a quel filo di fidu-
cia nell’uomo e nella
storia è un bene pre-
zioso per lo spirito e 
per la ragione di cia-
scuno.
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  Il destino dell’Africa non può e non deve essere messo nelle 
mani degli altri.   … ogni volta che l’Africa e gli africani sono
stati costretti ad abbandonare nelle mani degli altri il loro 
destino, i risultati sono stati tragici.

… ai nostri amici sinceri, chiediamo di condividere con noi il 
difficile cammino della liberazione dalla fame, dalla povertà, 
dall’analfabetismo, dalle pandemie.

… ai nostri amici sinceri chiediamo di fare un passo indietro 
per lasciarci passare in modo che siamo noi ad indicare la dan-
za e il ritmo e loro a ballare insieme a noi ….

Jean Léonard Touadi (testo completo in  www.carta.org)

Il Baobab

Il destino dell’Africa
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Bénin: mentre a Tanguiéta 

continua l’impegno del labo-

ratorio di analisi mantenen-

do un elevato standard di 

qualità, anche grazie al con-

tributo degli esperti GSA, 

si aprono nuove prospettive 

di miglioramento sanitario

nella zona per i coinvolgi-

mento della Fondazione U-

NIDEA che ha iniziato la

sua opera sul territorio dal 

gennaio scorso.

Togo: ad Afagnan si svolge, 

dal 4 al 12 settembre, il

corso di formazione sulla

medicina tradizionale

dell’Africa Occidentale e i 

possibili apporti alla medici-

na moderna. Coordinati da 

fra Fiorenzo, saranno pr e-

senti, in qualità di relatori,

esperti africani ed europei 

tra cui il dr. Ferrea, Diret-

tore di Malattie Infettive a 

Sanremo e studioso di fito-

terapia.

Nel frattempo i progetti di 

prevenzione, diagnosi e cu-

ra dell’infezioe da HIV ri-

scuotono notevoli apprezza-

menti da parte della popola-

zione e delle autorità sani-

tarie del Paese. 

Ghana: il Sacred Heart

Hospital di Weme aumenta 

il suo impegno a favore del-

la popolazione della Diocesi 

di Keta-Akatsi. Per poten-

ziare il laboratorio sono in 

partenza apparecchiature

in grado di migliorarne

l’efficienza.

Congo: L’instabilità politi-

co-militare e la presenza di 

profughi ruandesi rendono

difficili programmi di lungo 

respiro.

Costa d’Avorio: Si lavora

con le Suore Domenicane

alla periferia di Abidjan in 

condizioni precarie per

l’instabilità del Paese.

Auguri a Rita e Mario che, in 
occasione del loro matrimonio 
il 14 maggio, hanno proposto 
agli amici di finanziare il pro-
getto GSA/30/BN “Dolce at-
tesa”. La risposta è stata entu-
siasmante: la somma raccolta 
(4.600 €) ha permesso di com-
pletare l’allestimento della
diagnostica di laboratorio.

Il Battesimo di Pietro Catta-
neo è stato ricordato dai geni-
tori, dai parenti e dagli amici 
con l’acquisto di un apparecchio 
per il laboratorio di Tanguiéta 
(progetto “Dolce attesa”). Un 
buon inizio!

Ci ha lasciati Gildo Vanosi,
papà di Angela a cui rinnoviamo 
le nostre condoglianze:  i fami-

liari lo hanno ricordato con
un contributo per il proget-
to “Dolce attesa”.
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Dai progetti

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

realizzazioni

descritte in queste 

pagine sono possibili 

grazie a tanta 

gente che lavora in 

silenzio e con …..

generosità .  Grazie!

GRAZIE! Sala ortopedica per la Pediatria di Tanguiéta

La necessità di realizzare una sala ortopedica attrezzata in 

modo particolare per il trattamento dei bambini con esiti di 

poliomielite è divenuta improcrastinabile ed è stata inserita 

nel piano strategico dell’Ospedale. Il GSA se ne è fatto ca-

rico grazie alla disponibilità della sig.ra Matilde Savalli che 

ha messo a disposizione la somma necessaria, a ricordo del 

fratello, dr. Mario anestesista al Fatebenefratelli di Napoli

In fase di preparazione la 

missione di ottobre che

vedrà in Africa medici e

tecnici dl GSA per la pe-

riodica verifica dei pro-

getti in corso e l’imposta-

zione di nuove forme di

collaborazione.

Da novembre sarà ad Afa-

gnan, per tre mesi, il dr. 

Biondi, biologo, per un sup-

porto tecnico logistico di

notevole importanza.

La presenza di Fra Leo-

pold , responsabile della

Delegazione Africana dei

Fatebenefratelli e di Fra

Taddeo, direttore del-

l’Ospedale di Afagnan han-

no reso significativo e con-

creto il Convegno di Mon-

guzzo in occasione del XXV 

della Associazione dei Fa-

tebenefratelli per i Malati 

Lontani, cui ha partecipato 

una delegazione del GSA.

Progetto GSA/33/
TG “C’era una zan-
zara: prevenzione
della malaria nella
regione di Afagnan”
Stanziati 18.000 €
dall’Amministrazione
Comunale di Seregno 
nell’ambito dei pro-
grammi di coopera-
zione decentrata
con i PVS 
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11 e 12 giugno di festa al 
San Rocco di Seregno: il
GSA si è fatto carico delle 
iniziative culturali  inserite 
nella manifestazione che ha 
aggregato moltissimi giova-
ni attratti dalla 24 ore di 
calcetto.  Apertura sabato 

mattina con il Convegno
“AIDS una sfida per
l’Africa”  che ha visto la
partecipazione di esperti di 
Cooperazione con i Paesi in
Via di Sviluppo. Mostra dal 
titolo “In mostra per la vita 
…. perché meriti di essere 
vissuta” con significative
foto africane. Animazione
con “Le maschere nere”.
Film di notte con “Hotel
Ruanda”

Conclusione del concorso

per le scuole di Seregno la 

sera del ...  maggio con “Le 

maschere nere” nello spet-

tacolo “L’ascia degli scimpa-

zé”. Molto espressive le

opere premiate realizzate

dagli allievi delle scuole

“Ballerini” - “Cadorna” -

“Don Milani” -“Manzoni”.

Mostra, concerto, film e

dibattiti torneranno ad ani-

mare il programma di

“Africa vive” che vedrà

l’edizione 2005 svolgersi

dal 13 al 27 novembre a

Seregno.

Mnogaja leta: molti anni fe-
lici. E’ una esclamazione au-
gurale bizantino slava che
dà il nome al quartetto: sei-
mila miglia dall’esperienza
dei negri d’America, ma sen-
za confini di spazio e di
tempo nell’unica matrice di
speranza e d’amore.

Il 24 novembre, h. 21.00, 
al San Rocco di Seregno,
saranno con noi! (notizie sul 
sito www.gsafrica.it).

Tema di fondo di questa

edizione sarà l’attenzione ai 

popoli nomadi dell’Africa

con le loro ricchezze e le 

loro fatiche. 

Gli uomini blu, i Tuareg del 

Sahara, ma non solo, saran-

no rivisitati e proposti

all’attenzione di quanti vor-

ranno condividere il percor-

so di conoscenza di una del-

le tante realtà africane che 

siamo soliti vedere con

un’occhiata distratta ai do-

cumentari televisivi.

I programmi dettagliati

delle manifestazioni saran-

no disponibili sul sito del

GSA (www.gsafrica.it) e

inviati agli indirizzi di posta 

elettronica.
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”Mnogaja leta quartet”
in concerto Se la democrazia 

perde la tolleranza 

e la capacità 

di accogliere tutti, 

compresi i suoi 

avversari, come ha 

sempre fatto, vuol 

dire che la situazione 

è gravissima.

Il fabbro dei re

Africa vive 2005

Il GSA in piazza

Festa

“ Madonna dei Vignoli ” 

a Seregno 

il 3 e 4 settembre

- - -

“ Sad’ a fa’  ” 

gran festa fra piazze 

e strade del centro di 

Seregno

domenica 16 ottobre.

GSA a Legnano

Procede il lavoro di cooperazione tra l’Azienda 

Ospedale di Legnano e l’Hôpital St. Jean de Dieu 

di Tanguiéta (Bénin) grazie al contributo

dell’Istituto Superiore di Sanità.  Ne parleremo 

giovedì 22 settembre in un incontro presso la

“Famiglia Legnanese” a Legnano. (www.gsafrica.it)



Concorso per i ragazzi delle scuole di Seregno

Tuareg: il mistero degli uomini blu

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:
www.gsafrica.it

Per i ragazzi delle scuole elementari e medie 
di Seregno il GSA propone il concorso: 

“Tuareg: il mistero degli uomini blu” 

La mostra allestita presso il Chiostro
dell’Abbazia Benedettina di Seregno sarà una 
miniera di idee e suggerimenti per i ragazzi 
che, sotto la guida degli Insegnanti, potranno 
interpretare in modo artistico le loro impres-
sioni in occasione del concorso che si conclu-
derà nel maggio 2006

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Onlus: i 
contributi a suo favore sono deducibili in sede di 
dichiarazione dei redditi (art. 14 legge 80 del
14.05.2005) 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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Le castagne della solidarietà

In collaborazione con 
Alpini e Camosci

sul piazzale del Cimitero 

principale di Seregno

Presentazione del progetto 2005 ad Afagnan in Togo: 

“C’era una zanzara ….”  prevenzione e cura della malaria in 
età pediatrica.

Raccolta fondi per i progetti del GSA in Africa: Bénin, Congo 

R.D., Costa d’Avorio, Ghana e Togo.

Invito a condividere un imp egno di attenzione e solidarietà nei 

confronti di ogni persona.

30 ottobre -  2 novembre 


