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Grazie!
A tutti gli amici
che sostengono
la realizzazione
del progetto:

“Grazie mamma!”

per garantire
l‛assistenza al parto
nella zona sanitaria
di Tanguiéta in Bénin.

Un‛estate vivace sul fronte
delle migrazioni e dell‛accoglienza: frequenti le
intemperanze e le incomprensioni il più delle volte
derivanti da scarsa conoscenza del fenomeno e
da interessi di bottega!
Le facili soluzioni ad un
problema enorme e complesso non sono dietro
l‛angolo e, da parte di chi
ragiona, sono messe in
campo proposte difficili da
realizzare e che richiedono ampi consensi e impegno
disinteressato di mezzi
e persone.
Le rotte migratorie dell‛Egeo
verso l‛Europa orientale
sono state bloccate dalla
Turchia con ingenti finanziamenti dell‛UE alla quale
non sembrano interessare

La riforma
del terzo settore

Cercatrice d‛oro nei pressi di Sikasso in Mali

i metodi ma solo i risultati.
Uguale copione per i flussi
nel Mediterraneo centrale con la Libia trasformata
in gendarme profumatamente pagato?
Meno morti nel Mediterraneo e più morti nel
deserto? E‛ sufficiente
non andare a vedere!
L‛Italia è stata un paese
di forte emigrazione alla
fine dell‛800 e fino a metà
del ‛900; attualmente vivia-

mo il ruolo di chi, classificato tra le prime 8
potenze economiche del
mondo, ha il compito di
accogliere. E‛ un dovere
ineluttabile trovare soluzioni, e molte sono state
proposte con sano realismo, che garantiscano
solidarietà nella legalità.
Spostare muri e morti più
a sud non è una soluzione!
gsa

Come ben sanno i giovani che hanno seguito i corsi “Un ponte intorno al mondo”,
il cosiddetto “Terzo settore” comprende le organizzazioni di volontariato.
E‛ stato pubblicato il 2 agosto 2017 sulla Gazzetta Ufficiale, ed è quindi Legge,
il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 che attua la delega per la riforma del Terzo settore
contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106.
I decreti attuativi dovranno essere pubblicati entro un anno.
Un percorso lungo e tortuoso che dovrebbe rendere più lineare, ma soprattutto più
trasparente, l‛attvità delle associazioni di volontariato e delle fondazioni che si
occupano di promozione sociale e cooperazione.
Anche per il GSA si prospettano variazioni normative importanti... rimane invariato
l‛impegno di ciascuno per una condivisione competente e generosa con gli amici africani.
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Dai
progetti

Partenze...
missioni...arrivi
Bénin
TANGUIÉTA: l‛impegno maggiore per quest‛anno ha come
obiettivo il sostegno al programma di formazione delle
ostetriche all‛ospedale di
Tanguiéta. Ciò comporta anche
una attribuzione di risorse
economiche all‛acquisto di apparecchiature per il reparto
di maternità e di neonatologia.
Nel frattempo prosegue l‛impegno per il laboratorio di
microbiologia di Tanguiéta per
il quale prevediamo l‛entrata
in funzione nella primavera
del prossimo anno.

Continua il programma di
adozioni sanitarie con supporto economico all‛attività delle
suore Teatine sia a Tanguiéta
che a Materi garantendo la
tutela di molti ragazzi in
momentanea difficoltà per
problemi sanitari dei genitori.
BOICHON: presso il Centro
Fidelitas nel sud del Paese
sosteniamo la Maternità con
la presenza di una ostetrica
per un periodo di tre mesi.

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

Togo
AFAGNAN: l‛intensa attività di laboratorio comporta
un impegno significativo dei
tecnici GSA che saranno presenti con una nuova concatenazione di missioni in autunno per migliorare il livello di
prestazioni del settore di
microbiologia e rafforzare i

legami di collaborazione con
la facoltà di medicina dell‛Università di Lomé.
Continua la collaborazione
con il GAS (Gruppo di azione
contro l‛AIDS) che garantisce farmaci e assistenza
sociale ai malati di AIDS e
alle loro famiglie.

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: le difficoltà nelle spedizioni rendono
complessa la realizzazione del
progetto di supporto al Centro

di salute, ma la situazione sembra sbloccata in queste ultime
settimane con buone prospettive di conclusione dei lavori.

Da Boichon (Bénin) Marisa
Scarpelli, ostetrica di Brescia,
rientra il 20 settembre dopo
tre mesi di proficua attività
presso il reparto di maternità che costituisce, insieme
al laboratorio di analisi, la
punta di diamante del
Centro Fidelitas.
Per Afagnan sono in partenza Valentina Ricucci e
Daniela Girelli, biologhe, la
cui missione sarà proseguita da metà ottobre dal gruppo di Serena Cavallari con
Daniele Crotti e Francesco
Bernieri, superesperti in ambito parassitologico, con il
compito di rafforzare i rapporti con l‛Università di Lomé.
A Tanguiéta sarà presente
in novembre e dicembre
Filippo Magri per un significativo supporto all‛attività
chirurgica.
Una missione breve, ma importante per futuri sviluppi
di collaborazione con il
progetto “Grazie mamma!”
di assistenza e garanzia al
parto, vedrà impegnata la
ginecologa di Verona, Paola
Pomini, durante il mese di
dicembre.
Sono rientrati per un periodo di riposo dalla Costa
d‛Avorio suor Lidia e dal
Togo fra Taddeo.
Con entrambi è stato possibile verificare lo sviluppo dei
rapporti di collaborazione in
corso e valutare nuove opportunità di collaborazione.

Ghana

Mamme a Zouan-Hounien in Costa d‛Avorio

WEME: prosegue il supporto
al programma di tutela materno infantile e al servizio di
radiologia.
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Attività
in Italia
Hanno contribuito
all‛impresa
M&K di Mihaita Antichi
e Costel Vlad
pavimenti e rivestimenti
Proserpio Edoardo
costruzioni edili

La rotonda ”rinnovata” dal GSA all‛incrocio delle vie
Circonvallazione, Montello, Galilei, Cavour

Una rotonda... all‛incrocio del mondo
Il Gruppo Solidarietà Africa,
si è proposto ed ha ottenuto
dall‛Amministrazione comunale il compito di “prendersi
cura” di una aiuola spartitraffico in una zona significativa della città.
Gli scopi di tale iniziativa sono:
> dimostrare attenzione
alla “cura” e alla “bellezza”
della città dove ha la sua sede

Zafa marmi
di Giuseppe Zanella
monoliti in serpentino
Chiesa in Valmalenco
Merli case
costruzioni edili

e il maggior numero di soci
e sostenitori così come
si dedica alla “cura” e
alla “bellezza” delle persone
e dell‛ambiente in Africa;

Gilardi & Moioli
grafica pubblicitaria

> sollecitare, soprattutto
tra i più giovani,
una cultura dell‛accoglienza
e della solidarietà
con pari dignità e impegno
da parte di chi accoglie
e di chi è accolto.

Marta Ferdinando
autotrasporti

Metal costruzioni di Greco
strutture metalliche

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

Agrestis di Niccolò Ortolina
parchi e giardini
Tuttoverde, garden

Tre i simboli scelti tra quelli che hanno partecipato al Concorso per le scuole
“Alla rotonda scegli la strada giusta” e che saranno posizionati sui monoliti in serpentino:

La prima scelta è caduta sull‛idea,
proposta dall‛Istituto Stoppani,
scuola Don Milani, di un Africa
intrecciata da fili colorati a
significare la ricchezza di risorse
e il fitto intreccio di legami che
avvolge il continente in un contesto
di solidarietà e condivisione.

Il Collegio Ballerini ha suggerito la seconda
idea che vede una girandola nella quale
il mondo è circondato e abbracciato
da tanti bambini che ne garantiscono
la vitalità ed il futuro.

Due mani che racchiudono un
cuore sono l‛idea che l‛Istituto
Rodari ha suggerito per il terzo
simbolo ed esaltano la bellezza
di un incontro che deve avere
nel cuore il punto di riferimento.
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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. 14 - 15 L 80/05
del 13.05.2005) 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 - 20831 Seregno (MB)
gsafrica@tin.it
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gsafrica.it

Inaugurazione
della rotonda
sabato 4 novembre
alle ore 15.00

Con i ragazzi
delle scuole,
le autorità
e tanti ospiti
e la presenza speciale della

Fanfara dei Bersaglieri
Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati personali
vengono trattati esclusivamente per la realizzazione dei progetti socioumanitari 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. 7
(cambiamento, cancellazione, ...) è l’Associazione Gruppo Solidarietà
Africa Onlus, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Piazzale Cimitero di Seregno
Mercoledì 1 novembre
Sabato 4 e Domenica 5 novembre

Per sostenere il progetto di assistenza al parto
all‛ospedale di Tanguiéta e nei dispensari
della vasta regione dell‛Atacora nel nord Bénin
con la collaborazione delle ostetriche del GSA.

