
E’ partito ancora, come 

tante volte ha fatto in 

questi 26 anni alla gui-

da della Chiesa.

 L’abbiamo salutato

ciascuno con la propria 

sensibilità e con la sto-

ria particolare di un

incontro, di uno sguar-

do, di un momento in 

cui la sua parola ha in-

crociato la nostra vita.

E tutti ci siamo sentiti 

più soli, incapaci di de-

finire il senso di smar-

rimento che Giovanni

Paolo II lascia in ogni 

uomo.

I segni che ci ha la-

sciato sono chiari, la

strada da percorrere è 

tracciata: non ha avuto 

paura di aprire, di spa-

lancare porte. Non ha 

avuto paura davanti ai 

potenti che sono venu-

ti a salutarlo per que-

sto importante viaggio, 

non ha avuto paura di 

chinarsi per accarez-

zare i più piccoli, pove-

ri, ammalati e dimenti-

cati. Non ha avuto pau-

ra di chiedere perdo-

no, ma anche di testi-

moniare Cristo senza

compromessi.

Buon viaggio, Santità!
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Nelle piazze di Seregno, sabato 30 aprile e 

domenica 1 maggio il GSA presenta i progetti 

di cooperazione con i Paesi Africani e chiede a 

tutti gli amici di rinnovare la propria adesione 

per un impegno di solidarietà.

I bonsai che doniamo a tutti i sostenitori sono 

segno di riconoscenza e di solida amicizia!

Il Baobab

Il Baobab della Solidarietà
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Bénin: molto si sta facendo 

per il progetto AIDS a

Tanguiéta con il coinvolgi-

mento di organizzazioni in-

ternazionali (Solthis fran-

cese) e fondazioni bancarie 

(Unidea) che hanno il GSA 

come interlocutore tecnico 

sc ientif ico .  Continua

l’impegno nella formazione

del personale, con l’avvi-

cendarsi di tecnici e medici. 

A Bohicon  è sempre più

apprezzato il laboratorio

voluto dai Comboniani

(Padre Saverio) e gestito

da una ONG locale con il

supporto di tanti amici e

del GSA,

Costa d’Avorio: è difficile 

continuare il lavoro per i

ragazzi con l’ulcera di Buru-

li, ma da Abidjan ci assicu-

rano che si sta lavorando 

sodo.

Congo R.D.: contatti diffi-

cili con Watsa ancora in

situazione di continua guer-

riglia. Il dispensario funzio-

na con ..  qualche difficoltà 

di approvvigionamento.

Ghana: Padre Angelo, re-

centemente operato in Ita-

lia e in rapida ripresa, ci 

assicura che a Weme si la-

vora a pieno regime. E’ in

partenza nuovo materiale

per il laboratorio.

Togo: la morte di Eyadema 

crea incertezze politiche

che speriamo sfocino in un 

sicuro cammino di libertà e 

democrazia. Ad Afagnan

continua l’impegno di

“Voglio vivere” (Prevenzione 

AIDS) e “Femme serei-

ne” (Diagnosi e cura del

tumore al seno), mentre si 

sta mettendo a punto il

nuovo progetto di preven-

zione e cura della malaria

“C’era una zanzara …”.

Rientrati a febbraio il dr. 
Filippo Magrì e la dr.ssa
suor Simona Villa che hanno 
svolto il loro periodo di
attività didattica a Tan-
guiéta, è partito per il Bé-
nin il dr. Gianbattista Fo-
gazzi per il riaddestrame n-
to in campo nefrologico.
Sono stati messi a punto
protocolli di indagine sulle
nefropatie infantili anche in 

Ci siamo ripromessi più vol-
te di non ringraziare pub-
blicamente coloro che ci
sono vicini con il sostegno 
economico oltre che con
l’amicizia e la condivisione
degli ideali. 

Non possiamo però non sot-
tolineare la vicinanza di
gruppi e associazioni:

Vivere l’età, 

AVIS,

La nuova infanzia, 

Movimento Terza età, 

di Seregno

Scuola Media Traversi 

di Meda

Scuola El. San Martino 

di Villa Raverio 

Lions Club di Desio

relazione ai dati ottenuti
dal dr. Fogazzi dopo anni di 
studi negli ospedali africa-
ni. Ottimo il lavoro di Atti-
lio De Battista e dell’amico
Franco che hanno revisiona-
to gli impianti radiologici di 
Afagnan, Tanguiéta e We-
me.

In partenza Tiziano Vincen-
zi per il progetto HIV e
laboratorio in Togo e Bénin. 
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Dai progetti

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.

I l  B a o b a b

Tutte le 

realizzazioni

descritte in queste 

pagine sono possibili 

grazie a tanta 

gente che lavora in 

silenzio e con …..

generosità .  Grazie!

GRAZIE! Madonna della Campagna: decisivo l’intervento per 

la realizzazione del laboratorio analisi a Porga

Da anni il GSA è presente alle manifestazioni promosse dal 

Comitato Madonna della Campagna di Seregno, presentando 

i progetti in Africa e ottenendo finanziamenti dal ricavo 

delle feste. Quest’anno l’intervento è molto più significati-

vo e ci permette di attrezzare il laboratorio analisi con la 

strumentazione necessaria per le indagini di primo livello. 
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L’impegno del gruppo giova-
ni del GSA si è concretiz-
zato nella realizzazione del 
grande “Presepio in Savana” 
visitato da centinaia di per-
sone. Molte le espressioni 
di stupore per l’originalità
dell’opera messa in cantiere 
nei locali e con la collabora-
zione del Circolo Culturale
San Giuseppe a Seregno.

I personaggi in ebano sono 
stati scolpiti da Edoh ad
Afagnan in Togo e abbellite 
con i tradizionali colori a-
fricani dal dr. Cacopardo.
La struttura è stata realiz-
zata da: fratelli Lampugnani 
mobili, elettrica C&G, ad-
dobbi dell’Orto e Floriana
fiori.

A tutti un grazie sincero!

Importante convegno al PI-

ME di Milano (Pontificio

Istituto Missioni Estere)

proposto dalla redazione di 

Mondo e Missione sabato 12 

marzo. Tra i relatori fra

Fiorenzo che ha presentato 

l’esperienza di presa in ca-

rico e cura dell’AIDS a

Tanguiéta in Bénin sia con i 

farmaci utilizzati in Europa 

che con i farmaci della tra-

dizione locale. Il GSA è

fortemente impegnato in

questo progetto con il sup-

porto economico oltre che 

tecnico, con medici e opera-

tori sanitari degli Ospedali 

di Desio, Legnano,  Magenta 

e del Policlinico di Milano.

11 e 12 giugno: il GSA è

protagonista della manife-

stazione “INsieme PER LA 

VITA” proposta dall’Orato-

rio San Rocco di Seregno

per promuovere 

tra i giovani l’at-

tenzione ai valo-

ri della vita ren-

dendoli protago-

nisti del loro

tempo.

La riflessione

sul tema del-

l’AIDS in Africa

è il fulcro di

tutta la rassegna che pre-

vede un convegno, una mo-

stra, momenti di riflessio-

ne, concerti e giochi a tema 

per i più giovani. 

Sullo sfondo, una 24 ore

calcistica che si concluderà 

alle ore 20 di domenica e

vedrà la partecipazione di 

Con un finanziamento di
ventimila euro l’Istituto Su-
periore di Sanità ha ricono-
sciuto il valore del progetto 
di prevenzione e cura
dell’AIDS a Tanguiéta pro-
posto dal GSA in coopera-
zione con l’Azienda Ospeda-
liera di Legnano. 

Si tratta di un importante 
successo per medici e tecni-
ci beninesi e italiani che or-
mai da 10 anni lavorano sul 
problema AIDS in nord Bé-
nin: il livello scientifico rag-
giunto è garanzia di una
sempre miglior qualità delle
cure prestate.

oltre 700 … calciatori! 

Il Convegno raccoglierà nel 

salone del San Rocco, saba-

to 11 alle ore 9.00,  esperti 

e volontari che vivono

l’esperienza dell’AIDS in

Africa o che sono impegnati 

in organizzazioni di sensibi-

lizzazione sul tema. A loro 

il compito di presentare al 

pubblico gli aspetti più veri 

e drammatici dell’AIDS nel-

le regioni più povere del

mondo. Concerti, mostre e 

giochi per ragazzi comple-

teranno un programma di

grande impegno per il GSA: 

una scommessa e una pro-

posta forte per i giovani del 

San Rocco. 

Programmi dettagliati sono

sul sito del GSA e verranno 

inviati agli indirizzi di posta

elettronica disponibili. 
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Il Presepio in Savana

Progetto Esther

(replica!)

“L’Occidente ha 

dimenticato i poveri! 

La lotta al terrorismo 

non basta, bisogna 

vincere la fame 

e creare sviluppo” 

(J.D. Wolfensohn, 

presidente  Banca 

Mondiale)

AIDS in Africa: 
convegno a Milano

INsieme PER LA VITA

In piazza

Il GSA sarà presente dal 17 

al 19 giugno alla “Festa del 

Volontariato” organizzato

dal Comitato della Madonna 

della Campagna a Seregno



Mostra dei lavori realizzati dai ragazzi

Il Fabbro dei Re 
Al Circolo San Giuseppe — Via Cavour 25 — Seregno

I l  t u o  c o n t r i b u t o  

a l l ’ A s s o c i a z i o n e

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

Mostra aperta da sabato 21 a domenica 

29 maggio in sala Mons. Ratti 

Domenica: dalle 10,00 alle 12,30

   dalle 15,00 alle 19,00

Giorni feriali dalle 16,00 alle 19,00

Premiazione: Giovedì 26 maggio, ore 21,00 

durante lo spettacolo

“L’ascia degli scimpanzé”

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 On-
lus”” 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

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95 

“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati persona-

li” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realiz-

zazione 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 dirit-

ti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è

l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei 

dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

P a g i n a 4

GSA Onlus

Via San Benedetto, 25 -  20038 Seregno (Mi)

Tel/fax +39.0362.221280   mail: gsafrica@tin.it

I l  B a o b a b

Il Baobab della Solidarietà

In collaborazione con 

 Alpini, Camosci, Gruppi Missionari Parrocchiali di Seregno

30 aprile dalle 18.00 alle 19.30

1 maggio dalle ore 8.00 alle 13.00

nelle piazze antistanti le chiese di Seregno 

Presentazione del progetto 2005 ad Afagnan 

in Togo: “C’era una zanzara ….”  prevenzione 

e cura della malaria in età pediatrica.

Raccolta fondi per i progetti del GSA in Afri-

ca: Bénin, Congo R.D., Costa d’Avorio, Ghana e 

Togo.

Invito a condividere un impegno di attenzione 

e solidarietà nei confronti di ogni persona.


