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“Populorum progressio”, grido da riascoltare
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“Popolazioni
intere,
sprovviste del necessario, vivono in uno
stato di dipendenza in
cui può nascere la
tentazione di respingere con la violenza
simili ingiurie alla dignità
umana”.
Era il 1967 e Papa Paolo VI proponeva alla
Chiesa e al mondo inte-

ro l’enciclica “Populorum progressio”. Sette
anni prima la maggior
parte dei Popoli africani avevano ottenuto
l’indipendenza dal potere coloniale, ma già
si presentavano gli
sc enari
drammatici
che avrebbero cara tterizzato la vita del
continente nei decenni

successivi.
Paolo VI presentò la
sua lettera enciclica
come “grido d’angoscia
che sale dai popoli della fame ai popoli
dell’opulenza”, ma, al
di là della denuncia, nel
documento erano presenti proposte chiare
su temi inequivocabili:
la corsa agli armamen ti, gli squilibri commerciali, il mancato rispetto dei diritti di ogni
uomo.
… a quando un reale
tentativo di cambiare
radicalmente la logica
della convivenza uma na?
GSA

5 x mille: Il senso di un impegno
Oltre 15 milioni di contribuenti italiani hanno scelto di destinare il 5
per mille delle imposte sul reddito del 2005: il 60% ha indicato una
Onlus!. Nessuno si aspettava un successo così indiscutibile, meno di
tutti i politici che sono rimasti paralizzati e hanno emanato con gravi
ritardi le norme per la dichiarazione relativa al 2006 e stanno tentan do di mettere un tetto a questa “voglia di essere attori in prima persona della destinazione delle nostre tasse!” La democrazia, con tutti i
suoi limiti, non è fatta solo di “bla, bla, bla!” ma anche di voglia di capire e decidere, e … di farsi rispettare!
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste

Costa d’Avorio: notizie di
grande attività dal progetto “Amici per la pelle” per
la prevenzione e la cura
precoce dell’Ulcera di Buruli. Le suore Domenicane sono impegnate a tutto campo
per migliorare le condizioni
sanitarie di base e il livello
di istruzione della popolazione, condizioni indispensabili per garantire dignità
nella libertà ad ogni persona. Il progetto è cofinanziato dall’amministrazione
comunale di Seregno.
Bénin: il comune di Castano
Primo partecipa al finanziamento del progetto GSA
“Camminiamo insieme” che
vede impegnata la missione
di Materi con le suore Theatine. Importante l’attività

GRAZIE!

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

Eventi tristi e momenti di
gioia sono sottolineati con
particolare sensibilità da
chi ricorda amici e parenti
con il sostegno ai progetti
GSA.
In particolare partecipiamo
alla gioia di:
Maira e Marcello Pozzoli
Manuela e Giuseppe Ghimenton
per il loro matrimonio.
Al GSA è stato versato il
corrispettivo delle bomboniere.
Parenti e amici hanno voluto
ricordare Giuseppina Confalonieri con un contributo
al progetto “Amici per la
pelle”

di promozione sociale nei
confronti della donna e di
attenzione alla salute dei
bambini con particolare cura agli aspetti nutrizionali.
Alle giovani ospiti della comunità, in genere provenienti da esperienze drammatiche, viene proposto un
impegnativo itinerario di
recupero psicologico e di
formazione. Ai ragazzi del
villaggio in condizioni di
mar ginalità è assicurata la
frequenza scolastica me n-
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tre alle donne più intraprendenti il microcredito
serve da incoraggiamento e
supporto per l’inizio di attività commerciali e agricole.
Ghana: a un anno dalla morte di P. Angelo Confalonieri
non si è ridimensionata
l’attività del Sacred Heart
Hospital di Weme e il GSA
continua il supporto tecnico
ed economico iniziato ormai
otto anni fa con l’entusiasmo del primo finanziame nto del comune di Seregno.

Ingresso
della Maternità al
Sacred
Heart Ho spital di
Weme
(Ghana)

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
Il dr. Patrizio Fusetti parte
a metà settembre per una
nuova missione a Tanguiéta.
All’inizio di ottobre, sempre
a Tanguiéta, missione tecnica di Marco Melchiorre con
Serena Cavallari e Tiziano
Vincenzi per revisione del
laboratorio analisi. Sempre
in prima pagina la gestione
dell’AIDS e lo studio di
nuove strategie d’intervento. In programma anche
l’attivazione di una stazione
a pannelli solari e del nuovo
impianto di telefonia satellitare alla base dei nuovi
progetti di telemedicina. La
seconda parte della missione del gruppo si svolgerà ad
Afagnan, in Togo, sempre
sul laboratorio analisi, in
fase di ristrutturazione.

Per Tiziano Vincenzi, supplemento di lavoro in Ghana.
Da novembre saranno in
Bénin il dr. Maurizio Ostaldo, anestesista a Desio e il
dr. Stefano Righini, otorino
a Legnano, per interventi di
alta specialità e formazione
del personale locale. Il dr.
Paolo Viganò sarà in Togo,
Bénin e Ghana a metà ottobre per il monitoraggio dei
progetti e i raccordi con le
autorità sanitarie, politiche
e accademiche.
A settembre saranno a Milano il dr. Alì, responsabile
della Zona sanitaria di Tanguiéta e il dr. Alfred, amministratore dell’Associazione degli Ospedali del
Bénin, per incontri di lavoro
con sanitari lombardi.
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“Africa vive 2007”
Non è ancora definito nei
dettagli il programma di
“Africa vive 2007” che si
svolgerà, come di consueto,
a Seregno durante il mes e
di novembre.
Sono previsti: il “Concerto
per Tanguiéta”, la rassegna
cinematografica di film africani “Bianco e Nero”, un
dibattito sulle nuove prospettive di sviluppo per
l’Africa e la mostra, nel
chiostro dell’Abbazia benedettina, con il concorso proposto alle scuole.

L’impegno, anche economico,
non è da poco. Siamo convinti
che per cooperare … bisogna
conoscere, e non è mai abbastanza! Grazie a tutti coloro
che saranno impegnati nelle
diverse attività!

“Festa del Volontariato” a
Seregno, nel quartiere Fuin
dal 15 al 17 giugno.
“Insieme per la vita” al San
Rocco di Seregno con mostra di volti africani e spettacolo del Gruppo teatrale
Maschere nere dal titolo
“Evu Mana Bodo”
“Festa dei Pescatori” a
Gorla Maggiore durante i
fine settimana di luglio.
Ci troverete
“Festa della Madonna dei
Vignoli” a Seregno l’8 e 9
settembre.
“Castagne della solidarietà” con Alpini e Camosci dal
31 ottobre al 4 novembre
sul piazzale del Cimitero
principale a Seregno.

Presepi africani
del GSA
Non
sorridete
per
l’argomento poco estivo …
Il “Presepe in savana” sarà
esposto nella Chiesa di S.
Maria Goretti a Milano in
via Melchiorre Gioia.
In Abbazia a Seregno, sarà
presentato
un
nuovo
“Presepio africano” … tutto
da vedere … a Natale!
Con il CIESSEVI
Il Centro Servizi al Volontariato della Provincia di Milano, ha chiesto di poter conoscere e condividere nei
dettagli l’esperienza del
GSA
in
previsione
dell’apertura del CIESSEVI
della Provincia di Monza e
Brianza.

A metà ottobre verranno
diffusi i programmi delle
varie manifestazioni in calendario.

In piazza
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Concorso “Racconto l’Africa”
Concluso
con
la
fine
dell’anno scolastico il concorso “Racconto l’Africa”,
il prossimo 5 ottobre si
svolgeranno le premiazioni
nel corso di una serata che
vedrà protagonisti i ragazzi
con le loro fiabe, alcune
delle quali saranno rappresentate dai giovani del
“Gruppo teatrale San Rocco”. Tutte le fiabe, le poesie e buona parte dei disegni presentati saranno pubblicati in un libro che verrà

distribuito durante la serata a tutti i partecipanti al
concorso.
I lavori presentati sono oltre 200 con la partecipazione di circa 300 ragazzi
della scuola media Don Milani e delle elementari Cadorna e Ballerini.
Notevole l’impegno di ragazzi e insegnanti che, come sempre, hanno accolto
con entusiasmo la proposta
del GSA. Un grazie alla giuria per il grande lavoro!

5 per mille: in attesa dei fondi
In attesa della definizione della somma attribuita alle varie associazioni, è stato pubblicato a luglio l’elenco delle
Onlus scelte dai contribuenti per la destinazione del 5 per
mille delle imposte dirette sulla dichiarazione dei redditi
del 2006. Il GSA è stato indicato da 460 contribuenti.
Considerando l’ambito locale dell’associazione non possiamo
che essere molto contenti di questo risultato!

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Il tuo contributo
all’Associazione
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Le favole e le poesie dei nostri ragazzi

Racconto l’Africa

Al Teatro S. Valeria - Via Wagner, 85 - Seregno

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

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

Spettacolo con rappresentazione di alcune
delle più belle favole in concorso.
Venerdì 5 ottobre 2007, ore 21.00
Compagnia teatrale: “Ragazzi del S. Rocco”
Ingresso gratuito.
Premiazione dei vincitori del concorso
Distribuzione del volume

“Racconto l’Africa”
con tutte le fiabe e i disegni in concorso.
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.

Jesus Christ Superstar
Capolavoro musical-opera rock di
Andrew Lloyd Webber e Tim Rice
portato in scena, in lingua italiana,
dalla “Compagnia della Rancia”
con orchestra dal vivo.
www.compagniadellarancia.it

Regalati una serata speciale
di spettacolo e solidarietà!
Un’idea per un regalo di Natale
ad un amico? Perché no?

Teatro San Rocco - Seregno
Via Cavour, 83

19 dicembre 2007, ore 21.00
Prenotazioni aperte dal 6 ottobre
presso il botteghino del teatro, tel. 0362.230555

