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Incredibile
vicenda
delle vignette: il mon do rischia ancora una
volta di andare a fuoco
perché alcuni giornalisti osano far la caricatura
del
Profeta
dell’Islam, di colui che
neppure si può rappresentare ! … o forse si
tratta di un abile stra tagemma dei governi

per aizzare le popolazioni in chiave antioc cidentale e, così, nascondere meglio le loro
tante inadempienze?!
D’altra
parte
la
“libertà di stampa” non
può esimerci dal riconoscimento
dell’altro
con la sua cultura, la
sua dignità, i suoi simboli.

Il Crocifisso e la stella
di David, il Minareto e
il Presepio continueranno a segnare una
appartenenza, ad essere una testimonianza in
un
mondo
p o s tsecolare che non si
rassegna ad un laicismo
vuoto e devastante.
L’incontro tra civiltà
esige coerenza nella
testimonianza e ri spetto della dignità di
ciascuno.
In Africa è bello incontrarci per la fine
del Ramadan o per celebrare il Natale!

Partner dei progetti
GSA in Africa

… forse è roba da sa vana!
GSA

Ritrovarsi sotto il Baobab
E’ ancora più importante, quest’anno, ritrovarci sotto il Baobab! Abbiamo ancora più bisogno di sentirci
uniti a quei popoli che a volte sentiamo lontani, se
non nemici.
Nelle piazze di Seregno, sabato 6 e domenica 7
maggio: “Il Baobab della solidarietà”, per non dimenticare che “ogni uomo è mio fratello!”
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste

Bénin: è in piena attività il
gruppo “Vivre en confiance”
per l’assistenza ai malati di
AIDS e ai loro famigliari.
L’associazione, nata nella
Parrocchia di Tanguiéta
con il supporto della comunità dei Fatebenefratelli
dell’Ospedale ha già concluso il primo ciclo di formazione degli operatori. Il
GSA ha finanziato la realizzazione del momento formativo e garantisce un efficace supporto al gruppo.
A Bohicon
continua
l’attività della ONG Fidelitas sostenuta dal GSA per
li aspetti gestionali del laboratorio e del dispensario
che si sta sviluppando con
grandi apprezzamenti da
parte della popolazione.

GRAZIE!

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

Non possiamo dimenticare
un “Grazie” particolare a
gruppi e associazioni che ci
sono state particolarmente
vicine:
In occasione del S. Natale,
il GSA ha allestito due presepi. Ringraziamo
Parrocchia S.Maria
retti di Milano

Go-

Abbazia dei Monaci Benedettini di Seregno
che ci hanno ospitato e
hanno sollecitato fedeli e
visitatori a contribuire alla
realizzazione del progetto
“C’era una zanzara …”
Sempre per il progetto di
prevenzione della malaria,
un grazie all’
Istituto Comprensivo don
Milani di Seregno

Ghana: Le nuove apparecchiature per il laboratorio
sono partite e saranno messe in funzione all’ospedale
di Weme da Tiziano Vincenzi a fine aprile nell’ambito
del progetto “Sorridi al mio
bambino!” che si propone di
potenziare la sanità di base
della regione con particolare attenzione alla salute
delle mamme e dei neonati.
Togo: ad Afagnan, per il
progetto “Voglio vivere” di
prevenzione dell’AIDS pe-
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diatrica il dr Koumessi, pediatra, e il dr. Kouassi, ginecologo, sono stati coordinatori del Corso di formazione per operatori sanitari
che ha avuto una partecipazione attiva e molto numerosa da parte di medici e
infermieri provenienti da
tutto il Paese. L’attività di
informazione delle mamme
e di prevenzione della trasmissione di HIV continua
in modo sempre più convinto e con buoni risultati!

Il Dispen sario di
Tanguiéta,
centro di
coordinamento della
sanità territoriale

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
Durante il mese di marzo
abbiamo incontrato in Italia
Fra Fiorenzo con cui abbi amo messo a punto i nuovi
interventi del GSA in Togo
(Afagnan) e in Bénin
(Tanguiéta e Porga). Con
Padre Angelo, rientrato dal
Ghana, abbiamo definito gli
ultimi dettagli del progetto
GSA35GH per l’intervento
sanitario nella regione di
Abor.
Rientrati a febbraio il dr.
Filippo Magrì e la dr.ssa
suor Simona Villa che hanno
svolto il loro periodo di
attività didattica a Tanguiéta, mentre a marzo è
stato in Bénin il dr. Gianbattista Fogazzi per il riaddestramento di medici e

infermieri in campo nefrologica. L’importante novità
è l’apertura del programma
di formazione alla Zona sanitaria con grande soddisfazione dei medici del territorio.
A fine aprile parte Tiziano
Vincenzi con un denso programma (Ghana, Togo e Bénin) sui laboratori analisi.
Per improvvisi motivi di salute non può partire il biologo Gianni Biondi, a lui gli
auguri di pronta guarigione!
Il dr. Paolo Viganò sarà in
Togo, Bénin e Ghana a fine
aprile per il monitoraggio
dei progetti e i raccordi
con le autorità sanitarie
politiche e accademiche.
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“Sorridi al mio bambino!”
Con la partecipazione al
ba n d o
di
concorso
dell’Amministrazione comunale di Seregno per la realizzazione di interventi di
cooperazione internazionale,
ha preso ufficialmente il via
l’attività del progetto GSA35GH
(trentacinquesimo
progetto nella storia del
GSA, da realizzare in Ghana): “Sorridi al mio bambino!”

di
Weme
dal
1999;
l’obiettivo di questo nuovo
impegno è il territorio con i
suoi problemi ed una particolare attenzione alle madri e
ai bambini nei primi anni di
vita. Il progetto è descritto
nel sito www.gsafrica.it
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Premiazione per “Il
Presepio in Savana”
Il “Concorso Presepi” della
Diocesi di Milano i è concluso domenica 5 febbraio con
le premiazioni. “Il Presepio
in Savana” realizzato dai
giovani del GSA nell’Abbazia dei Monaci Benedettini
a Seregno ha conquistato il
primo posto per la categoria Gruppi della Zona pastorale di Monza.
Delegazione GSA a Siena

Si tratta di un intervento in
ambito di sanità di base,
indirizzato alla popolazione
della regione meridionale
del fiume Volta in Ghana
presso il Sacred Heart Hospital di Weme.

Una delegazione di giovani
del GSA ha partecipato attivamente al convegno sulle
nuove linee di intervento
per il volontariato internazionale tenutosi a Siena a
fine gennaio.

Il GSA lavora con l’Ospedale

Cooperazione
Legnano - Tanguiéta

Aggiungi un posto a
tavola

Il progetto ESTHER di cooperazione tra l’Ospedale di
Legnano e l’Hôpital St.Jean
de Dieu di Tanguiéta conclude la sua prima fase alla fine di aprile. L’Istituto Superiore di Sanità ha finanziato
questo progetto di cooperazione per la lotta all’AIDS
con 20.000 euro.

Spettacolo proposto in collaborazione con Auxilium
India che realizza progetti
sociali nella regione indiana
di Bombay.
La vivace commedia di Garinei e Giovannini è un momento di incontro festoso a
sostegno delle attività di
cooperazione dei due gruppi
attivi a Seregno. I biglietti
già disponibili presso le due
associazioni e i negozi indicati sugli inviti.

“AIDS in Africa:

rompiamo il silenzio”
“Se vuoi la pace, lavora

I risultati del lavoro svolto
saranno presentati venerdì
5 maggio presso la “Famiglia
legnanese” a Legnano durante il convegno: “ Diagnosi e
terapia delle malattie autoimmuni”
In piazza
Il GSA sarà presente dal 16
al 18 giugno alla “Festa del
Volontariato” organizzato
dal Comitato della Madonna
della Campagna a Seregno

Convegno l’8 e il 15 maggio
all’Università Statale di
Milano, promosso dalla Diocesi di Milano, dal PIME,
dal Comitato Salute Africa
e dall’Azione Cattolica oltre
che dalla Università.
Il GSA partecipa con una
relazione del dr. Paolo Viganò su “Prospettive di impegno”.
Il programma del Convegno
e le modalità di partecipazione sono sul sito del GSA

I progetti del GSA presentati a concorsi
Comune di Seregno: presentato il 13 marzo il progetto
GSA35GH “Sorridi al mio bambino” in Ghana
Comune di Castano Primo: presentato il 23 marzo il progetto GSA38BN: Sviluppo integrato del territorio rurale
di Materi nel Nord Bénin
Provincia di Milano: il preparazione il progetto formativo
perle scuole superiori da presentare entro il 31 maggio.

per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Il tuo contributo

Mostra dei lavori realizzati dai ragazzi

all’Associazione

Il mistero degli uomini blu
Al Circolo San Giuseppe — Via Cavour 25 — 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.

Mostra aperta da sabato 20 a domenica
28 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

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

Premiazione: Giovedì 25 maggio, ore 21,00

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20038 Seregno (Mi)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

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.

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

durante lo spettacolo

“……………………………..”

Il Baobab della Solidarietà
In collaborazione con
Alpini, Camosci, Gruppi Missionari Parrocchiali di Seregno
6 maggio dalle 18.00 alle 19.30
7 maggio dalle ore 8.00 alle 13.00
nelle piazze antistanti le chiese di Seregno

Presentazione del progetto 2006 a Weme in
Ghana: “Sorridi al mio bambino!” programma
di cure sanitarie di base con attenzione alla
mamma e al bambino.
Raccolta fondi per i progetti del GSA in Afri ca: Bénin, Congo R.D., Costa d’Avorio, Ghana e
Togo.

