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Catastrofismo da spiaggia o crisi del sistema?
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Attacchi speculativi in
borsa e PIL stagnante
nel nord del mondo
fanno tremare ogni
giorno di più le nostre
già vacillanti sicurezze.
Troppo concentrati su
pensioni, rendite, patrimoni o diritti acquisiti, a qualcuno sfugge
da troppo tempo che
quella a cui stiamo assistendo
si
scrive
“crisi del debito” ma si
pronuncia “furto del
futuro”, perché sono il
debito e le bolle finanziarie, con le quali
l’Occidente ha finanziato il suo recente
sviluppo, il drago che
distrugge opportunità
e prospettive.

In questa crisi è in gioco
la nuova economia di
mercato nell’era della
globalizzazione, che dovrà essere diversa da
quella che abbiamo creato e sostenuto fino a ieri. Siamo in grado di ricreare aspettative positive? L’attuale sistema
economico non ha le risorse antropologiche ed
etiche, prima che tecniche, per poter rilanciare
queste aspettative, perché stentano ad emergere prospettive culturali
all’altezza delle sfide
poste. Nel cercare la
rotta per superare la
tempesta finanziaria i
leader dovrebbero saper
guardare in modo specia-

Qualche giorno in prima pagina, …. Somalia: dramma senza
poi, come di consueto, non se ne parla più! Dalla caduta di Siad Barre (1991) la Somalia vive nel caos
con guerre continue e disastri umanitari. Epidemie di colera e
morbillo stanno imperversando nei campi di raccolta di masse
sterminate di denutriti.
Matteo Fraschini Koffi, giornalista di consolidata esperienza sul
campo e amico del GSA, ci tiene informati attraverso i puntuali
articoli sul quotidiano Avvenire e con importanti documentazioni
fotografiche. Sua la foto di profughi fuggiti in Kenia.
AGIRE (www.agire.it) è il nostro riferimento per la sicura destinazione di ogni contributo.

fine

le ai molti differenti
segnali d’allarme e di
speranza che giungono
dalle giovani popolazioni del sud del mondo e
dalle contraddittorie
istanze del dilaniato
mondo giovanile in fermento nelle sconvolte
piazze dei “popoli del
benessere”. Ricordarsene ora, nella fase in
cui diventa inevitabile
pianificare le risposte,
potrebbe rivelarsi decisivo.
P.S. … a qualcuno interessa ancora sapere
cosa succede in Costa
d’Avorio, in Libia o in
Somalia?
GSA
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Dai progetti
Bénin
Materi:

ha preso avvio
l’attività di produzione del
sapone con le attrezzature
inviate da GSA grazie alla
generosità del Saponificio
Mariani di Seregno. A pieno
regime la scuola di cucina
anche grazie alle cucine a
gas GSA.

Tanguiéta: importanti passi
avanti con formazione e ricerca per HIV e altre infezioni in ambito materno infantile con la partecipazione
di ricercatori italiani e beninesi. I risultati sono pubblicati su importanti riviste
scientifiche internazionali.

Burkina Faso
Keoogo: in allestimento il
nuovo dispensario alla periferia di Ouagadougou, realizzato dalla comunità locale a
cui il GSA ha garantito supporto tecnico e fornitura di
materiale sanitario.

descritte in queste
pagine sono possibili
grazie a tanta gente
che lavora in
silenzio e con …..

Watsa: nuovo ecografo inviato nell’ambito del progetto “Donne in guerra” oltre a
un significativo contributo
consegnato a P. Ferdinando
Colombo per le attività di
progetto.

Costa d’Avorio
Yapougon: riprende l’attività
dopo la guerra. Pochi i danni
alle strutture del dispensario, drammatiche le condizioni della popolazione, molto il lavoro da fare!

Mali
Kalabankoro: ancora qualche difficoltà per la completa operatività del dispensario che ha già iniziato le
sue attività sanitarie.

Togo

Tutte le
realizzazioni

Congo R.D.

Porga: grazie ai fondi del
progetto “Attento al serpente” sono state rinnovate
le apparecchiature di laboratorio e, in ottobre, sarà
rinnovato completamente
l’impianto elettrico a pannelli fotovoltaici.

generosità. Grazie!

Bambino in trattamento
a Porga

Afagnan: azioni su vari
fronti con l’invio di un tecnico per il montaggio della
nuova radiologia. Supporto
al Gruppo di Azione contro
l’AIDS e alla scuola per infermieri.

Rientrati

In partenza

Dopo i terribili mesi della
guerra proprio intorno alle
mura di casa, è rientrata per
una breve vacanza suor Lidia
Ceruti da Yapougon in Costa
d’Avorio. Con lei abbiamo riprogrammato le attività per
l’immediato futuro.
Missione di monitoraggio
progetti in maggio per Paolo
Viganò, Agostino Silva e Elia
Fagnani, rientrati con il piccolo Lassisi Junior che necessitava di cure sanitarie
complesse.
Attilio De Battista rientra
da Afagnan dopo aver montato la nuova radiologia.

La dr.ssa Pia Romanoni con il
fotografo Tamburini e il
giornalista Polverigiani sono
in Congo per valutazione e
documentazione del progetto “Donne in guerra”
In partenza per Tanguiéta
Daniele Romelli con Camillo
Varenna elettricisti per sistemare gli impianti elettrici
di Tanguiéta e Porga.
Il dr. Filippo Magri, rientrato a maggio da Tanguiéte, è
pronto alla ripartenza per
novembre.
A ottobre delegazione Lions
di Seregno a Cotonou e medici di Desio ad Afagnan.
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Girotondo con l’Africa

Con i Lions a Campione
d’Italia

Collaborazioni
con le scuole

Splendide le realizzazioni
proposte dagli alunni delle
scuole di Seregno per il Concors o
“Girotondo
con
l’Africa”. La serata delle
premiazioni, il 7 giugno, ha
visto presenti gli alunni delle
scuole partecipanti, Cadorna,
Ballerini, Rodari, Mercalli,
Manzoni e Don Milani, con
insegnanti e genitori entusiasti per i lavori esposti in
mostra.

Serata di gala dei Lions Club
di Seregno e del Distretto
118b con i Lions Club di Campione d’Italia e della Svizzera ticinese il 21 maggio. Ad
animare la serata il gruppo
musicale di Pegas Ekamba.
Apprezzata la mostra di maschere africane illustrate da
Maria Silva.
Il ricavato della manifestazione finanzia il progetto
“Bambini ustionati in Bénin”

Intensa l’attività di collaborazione con le scuole di Seregno dove gli esperti del
GSA hanno potuto incontrare moltissimi ragazzi e trasmettere loro i messaggi
che
sono
a ll a
b as e
dell’impegno del gruppo in
Italia e nei Paesi dell’Africa
Subsahariana.
Interessante il lavoro sulla
realtà della donna in Africa
condotto con alcune classi
del Liceo Pedagogico Parini;
coinvolgenti gli incontri con i
ragazzi delle scuole Rodari,
Don Milani e Manzoni sui
temi più coinvolgenti per i
ragazzi quali disponibilità
dell’acqua e lavoro minorile.
Sempre entusiasmante il
lavoro con le scuole Traversi
e San Giorgio di Meda che
hanno
concentrato
l’attenzione sulla musica africana a partire dalla mostra di strumenti musicali
proposta dal GSA .
Costante la collaborazione
con la scuola di Biassono
sempre su temi di vita e cultura africana.
Festa di fine anno alla scuola Media di Paina con la consegna di un significativo
contributo e la determinazione di realizzare un interessante programma di incontri per il prossimo anno
scolastico.

Premiazioni concorso

In piazza

Africa vive 2011

Il GSA sarà presente a:
Festa Madonna dei Vignoli
a Seregno 3-4 settembre
con la proposta di oggetti
dell’artigianato africano
Il percorso dei sensi a Seregno il 2 ottobre

In preparazione il programma delle manifestazioni di
novembre con incontri, dibattiti, film africani e proposta dei nuovi progetti di
cooperazione con i paese
che da anni vedono la presenza del GSA. Proposte di
collaborazione sono attese!

Volti d’Africa

Edizioni GSA
Sono disponibili i volumi:
Volti in Maschera, viaggio
nella maschera africana realizzato da Maria Silva
Va tutto bene. Grazie! Diritto alla salute nel mondo
mal-sviluppato. Autori vari
Dettagli sul sito
www.gsafrica.it

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Star bene … in Africa

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 OnOnlus” 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 - 20831 Seregno (MB)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

Castagne
della solidarietà
Caldarroste
e
illustrazione
dei progetti
GSA

Concorso per gli alunni
delle scuole della Brianza
Mostra sulle condizioni di salute in Africa:
Ottobre 2011
“Salone alla vetrata” Ist. Cabiati Ronzoni Seregno

Mostra delle opere realizzate
dai ragazzi delle scuole: Maggio 2012
Premiazione, festa di fine anno: giugno 2012
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 2011
5 - 27 novembre a Seregno
Mostre, cinema,
concerti e incontri
Arte, cultura e tradizioni
dall’Africa
16 dicembre 2011 ore 21.00
Teatro San Rocco Seregno

Evolution Dance Theater
Piazzale
del cimitero
di Seregno

di Anthony Heinl
Presenta

Dal 30 ottobre
al 2 novembre

FIREFLY
“La Danza … la Magia … l’Illusione
nei suoi effetti visivi”

