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Questioni di borsa e … di pancia
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Borsa a picco su tutte
le piazze che contano
con centinaia di miliardi in fumo (sia dollari
che euro sono … di carta!). Il prezzo del petrolio fluttua sulle decisioni dei grandi bura ttinai del mondo:
qualche giorno in meno
di vacanza e un po’ di
disappunto quando si
fa il pieno, ma lo stile
di vita non cambia.
Dall’altra parte del
mondo il sacco di mais
che raddoppia di prezzo significa: o mangio o
semino. Si tratta di
scegliere se veder mo rire di fame i propri

figli subito o tra qualche mese.
Addomesticati da massicce dosi di tivù, ri dotti a ingranaggi della
suprema macchina della
produzioneconsumo-divertimento,
chi può avere la faccia
tosta di tirare in ballo

Camminiamo insieme!
La proposta era partita due anni fa al termine del corso
“Un ponte intorno al mondo” per l’introduzione dei giovani
alla conoscenza del Terzo settore e della Cooperazione internazionale. In agosto il progetto si è realizzato con la
presenza in Togo e Bénin di un gruppo di 17 giovani coordinati dai medici GSA Agostino Silva, Mariapia Ferrario e
Paolo Viganò. Con loro l’assistente dell’Oratorio San Rocco
di Seregno D. Stefano Perego. Il mandato dell’Amministra zione comunale e della Comunità cristiana era chiaro: Ambasciatori di solidarietà e cooperazione. Vi raccontiamo ...

la questione trita e ri trita di una società
giusta, solidale, accogliente, magari pensan do di essere ascolta to?
Forse qualcuno
ancora ci crede e ci
tenta; e noi fra questi!
GSA
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“Appunti d’Africa”
Sembrava un sogno, ma il 5
agosto l’aereo si è posato
sulla pista dell’aeroporto di
Lomé: eravamo in Africa!
Calda in tutti i sensi
l’accoglienza ad Afagnan
dove fra Pascal e fra Leopold ci hanno fatto trovare
le condizioni migliori per
iniziare il cammino. Poi tanti
incontri: l’Arcivescovo di
Lomé, il Presidente della
Repubblica, il Sindaco e i

I giovani del San Rocco
di Seregno in Togo e Bénin

notabili
della
città.
L’incontro più bello con i
bambini del reparto di Pediatria: giochi, canti e tanta
voglia di guarire per ritornare a correre con gli amici.
Non sono mancati i momenti
di riflessione e di preghiera
con l’aiuto di Don Stefano
che sottolineava i momenti
e le sensazioni più importanti della giornata.

Materi:. Era la nostra me-

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste
pagine sono possibili
grazie a tanta
gente che lavora in
silenzio e con …..
generosità . Grazie!

ta e il nostro terreno di
lavoro. Non potrà essere
solo un ricordo, perché ci
abbiamo lasciato il cuore. A
Materi abbiamo incontrato
persone eccezionali a cominciare dalle suore: suor
Antonia, suor Carmen, suor
Immaculé e suor Incarnacion che abbiamo salutato
prima del suo rientro in
Spagna dopo 30 anni di lavoro in Bénin.
Abbiamo lavorato, giocato,
cantato e danzato con centinaia di bambini che ogni
mattina ci attendevano al
risveglio per vivere con noi
qualche momento di gioia.
Elisabeth e ….
Ci hanno
raccontato le loro storie di
giovani donne vittime di matrimoni forzati e fuite per
ritrovare dignità e forza di
vivere. Philippe ci ha insegnato a cantare con i ritmi
e le parole della sua gente.
Tutti ci hanno lasciato la
voglia di continuare a
“Camminare insieme”!
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Tanguiéta: ci siamo rima-

sti solo una giornata ma
non la potremo dimenticare. La professione di una
suora africana delle Teatine, l’incontro con i giovani
della parrocchia. i giochi
con i tanti bambini ricoverati in ospedale e la “Cena
da Basil”, il farmacista
dell’ospedale che la sera, si
trasforma in abile cuoco
nella sua bouvette!

Si organizzano le
squadre
per i giochi

Missione compiuta!

I protagonisti

La sera del 15 giugno 2008
sul palco del San Rocco, il
Sindaco Giacinto Mariani, e
il Prevosto mons. Silvano
Motta avevano affidato al
gruppo la missione di rappresentare in Togo e Bénin
tutta la cittadinanza e la
comunità cristiana di Seregno.
I numerosi incontri di cui
siamo stati protagonisti ci
hanno permesso di portare
a termine la missione affidata.
Ne renderemo conto in un

Federica Baio
Silvia Bellù
Elisa Colombo
Federica Colzani
Valentina Gavazzi
Valeria Italia
Stefano Lampugnani
Elisabetta Malberti
Camilla Molteni
Niccolò Ortolina
Francesca Parravicini
Giacomo Pessi
Sara Sangalli
Giovanni Battista Silva
Maria Silva
Lisa Stagno
Francesco Viganò
E poi:
Mariapia Ferrario
Agostino Silva
Paolo Viganò
e don Stefano Perego

incontro pubblico
in Sala Gandini
24 settembre 2008
ore 21.00
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Tante cose … in poche righe
“A cena da Basil”: conclusione del concorso sulla cucina
africana con premiazione e
cena nel salone del Lazzaretto a Seregno. Splendida
la collaborazione dei volontari, degni delle migliori cucine … anche africane!
“Il baobab della Solidarietà”
a maggio non solo a Seregno
ma anche all’Ospedale di Magenta e alla Dell’Orto Carburatori di Cabiate! Ottimo il
ricavato per il progetto
“Camminiamo insieme” a Materi in Bénin.
“Madonna della Campagna” e
“Insieme per la vita al San
Rocco” con impegnativa presenza del GSA. Al San Rocco
Ale e Franz hanno lasciato il
loro cachet al GSA per il
progetto “Camminiamo insieme”
“Tombola sotto le stelle” ,
banco vendita e lotteria ad

Alassio, promosse dalle suore Domenicane per sostenere il progetto “Amici per la
pelle” in Costa d’Avorio.
Il 12 settembre a Niguarda,
firma dell’accordo di collaborazione tra Ospedale di Niguarda e Ministero della Sanità del Bénin per la realizzazione di una rete di assistenza d’emergenza in situazione di catastrofe soprattutto per i grandi ustionati.
Determinante il contributo
del GSA per la stesura del
progetto e la realizzazione
dell’accordo.

Un ponte intorno
al mondo

Corso di formazione sul “No
profit” per ragazzi di IV e V
superiore delle scuole della
Brianza. Novembre: Collegio
Ballerini Seregno.
(vedi sito www.gsafrica.it)
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Missioni tecniche
in Africa
Tecnici e informatici a
Tanguiéta per HIV, telemedicina e accordi con Uni versità
dell’Insubria
(Cavallari, Caruso, Mastroiorio e Melchiorre).
Infermieri e medici a Bamako (Mali) per dispensario (Alfonsi, Giaccon, Giovenzana, Somaschini, Viganò), Tanguiéta e Afagnan
per monitoraggio progetti.
Ginecologo e ostetrica
(Fagnani, Motta) a Tanguiéta. Medici, tecnici e
infermieri (Della Sanità,
Fusetti, Moroni, Vincenzi)
a Tanguiéta per laboratorio e reparti clinici.
Chirurghi (Magri e Bergami) per formazione a Tanguiéta e Afagnan.
In preparazione missione
di tecnici radiologi per Togo, Ghana e Bénin.
“Se vuoi la pace, lavora

Ci incontriamo ...
6-7 settembre alla Festa
dei Vignoli a Seregno.
24 settembre ore 21.00:
Sala Civica mons. Gandini a
Seregno “Appunti d’Africa”.
Il racconto dei protagonisti
di “Camminiamo insieme”
1-2 novembre: “Castagne
della solidarietà al Cimitero
di Seregno
9 - 30 novembre: Africa vive (programma in ultima di
copertina)
22 dicembre ore 21.00: al
teatro San Rocco di Seregno “Robin Hood”
Dicembre—Gennaio: Presepi
a Seregno (Abbazia) e Monza (Arengario)

Per ricordare 10 anni di storia
Nel marzo 1998 il GSA, già
attivo da diversi anni, acquisiva la forma giuridica di
Onlus in accordo con le normative da poco entrate in
vigore.
A maggio abbiamo ricordato
questa ricorrenza con il
convegno in Abbazia a Seregno, con la partecipazione
di fra Fiorenzo, dei Sindaci

di Seregno e Desio e di
tanti amici, laici e religiosi,
che ci hanno affiancato e
con i quali abbiamo lavorato
in questi anni.
L’occasione è stata ricordata con la presentazione del
medaglione commemorativo,
opera della giovane artista
Maria Silva, disponibile per
chi desidera acquistarlo.

per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Mettiamoci in gioco

Il tuo contributo
all’Associazione
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:
IBAN: IT50-B056-9633-8400-0002-6727-X28
• Versamento sul c.c.postale: n. 42222208
• 5 per mille: C.F. 02773920968

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

CONCORSO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE
Novembre 2008: Mostra in Abbazia a Seregno
e inizio delle attività presso le scuole
Aprile 2009:
consegna
dei lavori
Maggio 2009:
Premiazioni

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.

Africa vive 2008
9 - 30 novembre 2008
Mostra: “ Giocare in Africa“
nel chiostro dell’Abbazia benedettina
“Concerto per Tanguiéta” in Abbazia in data da definire
Conferenza — dibattito su temi della cooperazione
“Bianco e nero”: rassegna del film africano
presso il Movie studio di via Gandhi, 10 a Seregno
19 e 26 novembre, 3 dicembre. ore 21.15

Robin Hood

musical di Beppe Dati con Manuel Frattini

22 dicembre 2008 ore 21.00
Proposto dal GSA presso il Teatro San Rocco — Seregno

