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Comunque lo si giudichi, il disegno di legge
sull’immigrazione dice
che siamo ad una svolta anche in Italia.
Al di là delle prese di
posizione “di schiera mento” abbiamo conferma che nel nostro
DNA non c’è razzismo,
ma una profonda solidarietà anche per i più
diversi e i più lontani.
E’, d’alta parte, eviden te la paura che la società multietnica su scita, a volte in modo
inconsulto, a volte con
qualche ragione.

Partner dei progetti
GSA in Africa

Si può e si deve discu tere sui tempi e sui

Tragico rogo a Porga
La notte del 24 maggio a Porga, confine tra Bénin e
Burkina, una autocisterna si incendiava. A seguito
del rogo morivano oltre 70 persone tra cui una cinquantina di mamme. Fondamentale l’intervento
dell’Ospedale di Tanguiéta che ha permesso di salvare molti ustionati con l’aiuto di persone e mezzi
inviati dall’Italia. (Centro grandi ustionati di Niguarda, Protezione civile, Amici di Tanguiéta, Uniti
per Tanguiéta e Afagnan, Fond. UNIDEA, GSA).

Albania
1990
modi, ma la svolta c’è: va
affrontata e governata.
Indietro non si torna!
Istruzione, libertà religiosa e welfare sono
temi sui quali bisogna
essere ben chiari: tutti
i diritti umani devono
essere garantiti a uomini e donne dell’immigrazione senza che autorità
familiari, confessionali o

para-sociali possano limitarli o violarli.
Cedere su questi punti
significa consentire la
formazione di microco munità che danno apparente sicurezza ai
propri aderenti, ma so no terreno fertile per
la richiesta di poteri
impropri che non possono essere concessi.
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste

Bénin: in primo piano
l’impegno per il controllo
dell’infezione da HIV e
AIDS. Particolarmente significativa la collaborazione
con il gruppo “Vivre en confiance” che, vuluto dalla
parrocchia di Tanguiéta, si
occupa dei malati di AIDS
della Zona sanitaria con
supporto psicologico, sociale e sanitario.
Togo: la scuola per infermieri ci ha visto partecipi al
progetto di formazione per
la riqualificazione del personale dell’Ospedale di Afagnan. Rinnovato impegno
per il laboratorio, in previsione di un pesante impegno
sul fronte AIDS nel 2007,
dopo il rientro in Togo del
dr. Agoguè.

GRAZIE!

pagine sono possibili
grazie a tanta
gente che lavora in
silenzio e con …..
generosità . Grazie!

Come d’abitudine non elenchiamo tutti gli amici che ci
aiutano con tanta generosità, segnaliamo solo alcuni
casi legati a ricorrenze
gioiose o tristi delle quali il
GSA è partecipe:
Beatrice Bevilacqua ha ricordato la Prima comunione
con un contributo a favore
dei bambini del Ghana.
Per il matrimonio di Alessia
e Dario Chinellato di Bolzano, contributi per “Sorridi
al mio bambino!”
A Seregno, in occasione
dell’inaugurazione
della
piazza dedicata alle vittime
dell’incidente aereo di Linate, i parenti delle vittime
hanno voluto contribuire
alle attività di soccorso per
le vittime del rogo di Porga

Ghana: in pieno sviluppo il
progetto “Sorridi al mio
bambino” per l’assistenza
sanitaria di base alla ma mma e al bambino nel territorio di Keta Akatsi che gravita sull’ospedale di Weme.
Costa d’avorio: difficoltà
per l’assistenza ai malati di
ulcera di Buruli, attualme nte ospitati nei pressi di Abi djan presso i Padri Cappuccini e le Suore Domenicane.
Congo R.D.: aspettiamo di
incontrare P. Fernando Colombo per la ripianificazione degli interventi a Watsa.
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Buon viaggio, P.Angelo!
Il Centro Sanitario comboniano P.Ambrosoli di Milano
è il punto di ritrovo dei
v ec c h i
combattenti
d’Africa: lì ha concluso la
sua corsa P. Angelo Confalonieri in una torrida notte
d’estate che ricorda molto
la sua Africa.
Rientrato per il controllo
periodico della malattia che
gli aveva rallentato l’attività in Ghana, non ce l’ha
fatta a riprendere il volo!
Una vita da missionario in
prima linea sulle orme di
Daniele Comboni che aveva
fatto dell’Africa lo scopo
della sua vita: l’annuncio del
Vangelo e un qualificato
impegno sociale.
Al GSA il compito di continuare la sua azione al Sacred Heart Hospital di Weme in Ghana.

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
A metà settembre parte
per il Bénin P. Fusetti, medico dell’Ospedale di Legnano: resterà un mese a Tanguiéta nell’ambito dei progetti di formazione del
personale medico.
In ottobre missione a
Tanguiéta per S. Cavallari,
tecnica di laboratorio e M.
Melchiorre, docente di informatica alla Cattolica per
il progetto AIDS. Da fine
ottobre T. Vincenzi, tecnico di laboratorio, ad Afagnan con G. Biondi, biologo
di Bari, quindi a Weme in
Ghana per il progetto
“Sorridi al mio bambino”.
Prevista per fine anno la
missione degli “Acchiappasorrisi” (8 giovani universi-

tari) ad Afagnan e a Tanguiéta per l’animazione nei
reparti di Pediatria e per ricerche scientifiche in collaborazione con l’Università di
Lomé.
Rientrato il dr. Houanaké
Kouassi (Roger) per un breve
periodo di vacanza. Raggiunta
la pensione, ha lasciato
l’Ospedale di Afagnan dove
era Primario ginecologo e Direttore Sanitario. Ha gestito
il progetto “Voglio vivere”
che passa ora al dr. Francois
Agbotro con cui continua la
collaborazione del GSA.
Il soggiorno di Fra Taddeo in
Italia per tutto il mese di
Agosto ci ha permesso di fare il punto della situazione
per i progetti ad Afagnan.
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“Il Baobab della solidarietà”
Appuntamento in tre puntate per il “Baobab della sol idarietà 2006” Notevole la
partecipazione degli amici
che condividono gli scopi del
GSA.
Alpini e Camosci in prima
linea insieme al Gruppo Missionario della Parrocchia
San Giuseppe. Importante la
rinnovata disponibilità di
Seregno Soccorso e la sempre più attiva partecipazione della rete dei dipendenti
della Carburatori dell’Orto
con un nucleo di fedelissimi
e nuove adesioni!

stato il lancio del progetto
“Sorridi al mio bambino!” . Se
è vero che “chi bene incomincia è a metà dell’opera”
non c’è dubbio che il progetto ha delle ottime basi di
partenza! Un grazie ai Parroci e al P. Abate per la loro
disponibilità!

Obiettivo di quest’anno è

Incontri ...
Numerosi incontri e convegni
hanno visto la presenza di
esperti GSA: importante
l’incontro di formazione per
giovani della Diocesi di Milano
presso i Missionari della Consolata a Bevera (Lc) dal 29
luglio al 7 agosto, dal significativo titolo “La strada ”

Il GSA in piazza
Alassio: 7 settembre:
“Tombolata sotto le stelle”
con raccolta fondi per il progetto Ulcera di Buruli in Costa d’Avorio.
Seregno:
Festa della “Madonna dei Vignoli” : 9 e 10 settembre.
“Castagne della solidarietà”
con Alpini e Camosci sul piazzale del Cimitero nella ricorrenza della memoria dei defunti; raccolta di fondi per il
progetto “Sorridi al mio ba mbino” in Ghana.

Un ponte intorno
al mondo
Corso di formazione per i
giovani di IV e V superiore
in previsione delle scelte
universitarie e di servizio
civile.
Presso il Collegio Ballerini
di Seregno e il Liceo Pedagocico Carlo Porta di Monza: 4 pomeriggi di incontro
e un sabato di esperienze e
dibattiti sul Terzo settore
e la cooperazione internazionale
Presentazione sul pieghevole allegato, e sul sito GSA.
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Manifestazioni
dell’estate
I volontari del GSA sono
stati presenti sulle piazze
in occasioni di varie manifestazioni:
“Ballerini in festa” a fine
maggio a Seregno.
“Festa del volontariato —
Madonna della Campagna” a
Seregno, metà giugno.
Festa
di
San
Luigi
all’Oratorio San Rocco di
Seregno il 24 e 25 giugno.
S. Sacro Monte di Varallo: mostra progetti GSA
dal 15.7 al 30.9
Nelle torride domeniche di
Luglio a Gorla Maggiore per
la “Festa del pescatore”
Grazie ai volontari e alle
associazioni che ci hanno
invitato!

“Africa vive”
Dal 12 al 28 novembre ritorna “Africa vive” con le
sue proposte culturali.
Il tema di fondo è la letteratura africana vecchia e
nuova con mostra dal titolo
“L’Africa ci parla” , rappresentazione teatrale, dibattito e rassegna del film africano.
Il “Concerto per Tanguiéta”
si terrà in Abbazia il 18
novembre.
I dettagli sul sito GSA

Progetti finanziati dalle Amministrazioni Comunali
Comune di Seregno: con la somma di 18.000 € l’amministrazione comunale di Seregno finanzia circa la metà dei
costi sostenuti dal GSA per la realizzazione del progetto
“Sorridi al mio bambino” in Ghana
Comune di Castano Primo: con 5.000 € inizia il finanziamento triennale del progetto di sostegno sociale a Materi
in Bénin. Importante il coinvolgimento della popolazione.

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Africa vive 2006

Il tuo contributo
all’Associazione

Seregno 12-28 novembre 2006
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 Onlus”” 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

L’Africa ci parla
Concerto per Tanguiéta
Coro Jubilate di Legnano
Bianco e Nero
rassegna del cinema africano
Concorso

Racconto l’Africa
Per i ragazzi
delle scuole di Seregno

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20038 Seregno (Mi)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

Mostra in Abbazia

Dibattito
Culture e tradizioni nel mondo
Teatro: Creazione Bantù

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95
“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realizzazione 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 diritti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è
l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei
dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Le castagne della Solidarietà
28 e 29 ottobre 1-2 novembre 2006
sul piazzale del Cimitero di Seregno
Alpini e Camosci offrono Castagne agli amici
che collaborano alla realizzazione dei progetti GSA

Sorridi al mio bambino
Progetto di assistenza e promozione sanitaria per la maternità e la prima infanzia nella
regione di Abor in Ghana.
Con la collaborazione
dell’Amministrazione comunale di Seregno

