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Africa protagonista … e i movimenti
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Il World Social Forum
(Forum sociale mondiale) ha portato a Nairo bi, in Kenia, tra il 20 e
il 25 gennaio, circa
50.000
partecipanti.
In questa occasione
l’Africa ha potuto far
sentire la sua voce e
presentare le esperienze positive che
stanno cambiando il

Partner dei progetti
GSA in Africa

Ritorniamo “...sotto il Baobab” !
I progetti del GSA vivono per i contributi di tanti
amici che non ci fanno mancare aiuto e incoraggiamenti. Ciascuno di loro è presente in ogni angolo
d’Africa dove il GSA collabora con gli amici africani
per difendere la dignità di ogni persona!
Nelle piazze di Seregno, sabato 5 e domenica 6
maggio: “Il Baobab della solidarietà”, per non dimenticare che “ogni uomo è mio fratello!”

continente a partire
dalle “piccole cose” :
processi di riconciliazione in cui sono impegnate associazioni della società civile in mol ti paesi, progetti di
economia
informale
che crescono nelle baraccopoli delle immen se periferie … Le parrocchie cattoliche e le

chiese
protestanti
hanno fatto da traino
per la diffusione delle
informazioni e il coinvolgimento della società civile pur in un con testo di obiettive difficoltà.
A Vicenza il 17 feb braio si è svolta la ma nifestazione
contro
l’ampliamento della base USA. Ben venga la
critica alle basi milita ri e a certe politiche,
poco rispettose delle
persone, condizionate
dalla sola logica di potere! Basta che non si
pensi di cambiare i destini del mondo con una
giornata di folclore e
di visibilità mediatica,
… senza mettersi in
gioco in prima persona!
gsa
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni

Costa d’Avorio:
Il progetto “Amici per la
pelle” muove i primi passi a
Boubouri, villaggio a pochi
chilometri da Abidjan. La
prevenzione e la cura
dell’Ulcera di Buruli non può
prescindere da un intervento sociale ad ampio raggio
coordinato dalle Suore Domenicane del S. Rosario che
hanno trasferito al sud del
Paese l’esperienza maturata
in tanti anni di attività a
Toulepleu. Gli eventi bellici
degli ultimi anni hanno portato alla distruzione di tutte le strutture di Toulepleu
così come del grande Centro Demi -Emile di Zouan
Hounien gestito dai Cappuccini di Fra Marco Pirovano.
Con
il
contributo

descritte in queste

GRAZIE!

pagine sono possibili

In occasione del S. Natale,
il GSA ha allestito due presepi. Ringraziamo:

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

Parrocchia “S.Maria alla
Fontana” di Milano con il
Parroco Don Roberto Viganò: il “Presepio in Savana” è
stato visitato da migliaia di
persone, molto … generose,
e citato sul Corriere della
Sera tra i presepi di Milano
da visitare.
Abbazia dei Monaci Benedettini di Seregno
Molti i visitatori al
“Presepio in Cascina”, significativo il contributo per i
progetti GSA.
Istituto Comprensivo don
Milani
di
Seregno:
insegnanti genitori e alunni
davvero molto attenti al
progetto “Sorridi al mio
bambino”

dell’Amministrazione Comunale di Seregno il villaggio
di Boubouri potrà diventare
un centro di riferimento
per tanti malati, ma anche
un motore di promozione
sociale per la zona.
Ghana: Prosegue l’attività
nell’ambito del progetto
“Sorridi al mio bambino”
per la tutela della gravidan-
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za e della prima infanzia.
Nel ricordo di Padre Angelo
Confalonieri tante mamme
trovano supporto e assistenza, soprattutto nelle
situazioni più difficili.
Bénin: a Tanguiéta è sempre più impegnativo il lavoro
nella lotta all’AIDS, sia in
Ospedale che sul territorio.
I continui contatti con i
tecnici GSA in Italia permettono di proseguire nel
modo migliore l’attività di agnostica del laboratorio,
mentre sul terreno lavora
l’associazione locale “Vivre
en Confiance” finanziata dal
GSA.
Togo: con il rientro del dr.
Agogué ha ricevuto nuovo
impulso l’attività di prevenzione e cura dell’AIDS. Prosegue il progetto “Voglio
vivere”

Bambino con Ulcera di Buruli alla spalla

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
All’inizio di marzo è partito
per Afagnan in Togo Fra
Pascal, medico togolese dei
Fatebenefratelli, che ha
concluso la sua formazione
universitaria a Milano. Le
sue capacità in campo ortopedico saranno di sicuro
aiuto per la popolazione che
fa riferimento all’Ospedale
dei Fatebenefratelli.
A metà aprile parte la delegazione GSA in Bénin, Togo,
Ghana e Costa d’Avorio: il
dr. Agostino Silva, pedi atra, e l’ing. Alberto Confalonieri saranno con il dr.
Paolo Viganò per la valutazione dei progetti in corso
nei quattro Paesi e i necessari incontri di verifica con
le autorità e i partner.

Con loro parte il prof. Marc o
M e l c h i o r r e
dell’Università Cattolica del
S. Cuore di Milano per gli
interventi sulla gestione
informatica del laboratorio
di Tanguiéta e il tecnico
Tiziano Vincenzi per una
lunga missione presso i laboratori di Tanguiéta, Boichon
(Bénin),
Afagnan
(Togo) e Weme (Ghana).
E’ rientrato a metà marzo
Fra Fiorenzo, chirurgo di
Tanguiéta e Direttore Sanitario degli Ospedali africani dei Fatebenefratelli.
Intensi li incontri per la
programmazioni degli interventi per i prossimi mesi,
soprattutto in tema di
AIDS.

A n n o

1 0

-

n u m e r o

1

Pagina

“Amici per la pelle!”
L’Ulcera di Buruli è una devastante malattia che colpisce la pelle fin negli strati
più profondi e, simile alla
lebbra, provoca mutilazioni
e lesioni sfiguranti.
Sono colpiti soprattutto i
bambini che, giocando a contatto con il terreno, si infettano più facilmente. Il
germe vive nel terreno umido, si chiama Mycobacterium ulcerans ed è sensibile
solo a pochi antibiotici tra
cui
la
Rifampicina
e
l’Amikacina, entrambi non
alla portata delle finanze
della maggior parte delle
persone colpite. Al trattamento antibiotico deve far
seguito il trattamento chiDelegazione GSA a Como
Corso di formazione a Como
il 10 marzo,organizzata da
“Medici con l’Africa” sul tema:”Sistemi sanitari e mercato: salute per tutti?” con
la partecipazione di Mariapia Ferrario, Paolo Viganò e
Agostino Silva. Importanti
contatti sono stati definiti
per prossime iniziative comuni.
In piazza
Il GSA sarà presente:
dal 15 al 17 giugno alla
“Festa del Volontariato”
organizzato dal Comitato
della Madonna della Campagna a Seregno.
Altre iniziative e partecipazioni sono previste per
l’estate: ne daremo comunicazione sul sito e tramite
posta elettronica

rurgico e riabilitativo: un
problema complesso che necessita di una strategia ben
coordinata, rivolta ad alleviare molti dei problemi sociali
e sanitari del territorio. E’
quello che il GSA sta tentando di realizzare a Boubouri
in Costa d’Avorio con le suore Domenicane del S. Rosario.
www.gsafrica.it
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Il Cardinale di Milano
in visita al Presepio
Il 15 gennaio, in occasione
della Festa di San Mauro, il
Cardinale di Milano Mons.
Dionigi Tettamanzi ha pr esieduto la S. Messa nella
Chiesa dell’Abbazia San Benedetto di Seregno. Al termine della celebrazione il
Cardinale ha fatto visita al
Presepio allestito dal GSA,
complimentandosi con i giovani che hanno realizzato il
Presepio e con il P. Abate e
la Comunità monastica da
sempre attenti ai temi dello
sviluppo e della cooperazione nell’ambito della valorizzazione della dignità di ogni
uomo.
Il Card. Tettamanzi
in visita al Presepio

Le favole africane
nelle scuole
Molta attenzione ed entusiasmo nelle scuole Cadorna
e Don Milani per la presentazione del concorso “Racconto
l’Africa”.
Esponenti del GSA si sono
alternati per illustrare alle
varie classi,partendo dalla
proiezione delle avventure di
“Kirikù e gli animali selvaggi”.
Molto apprezzata la mostra
allestita nelle scuole dal titolo “L’Africa ci parla”.
A fine maggio si svolgerà la
premiazione dei migliori lavori realizzati dai ragazzi; successiva la pubblicazione dei
testi .

“Se vuoi la pace, lavora

23 e 24 giugno all’Oratorio
San Rocco di Seregno: seconda edizione di “Insieme
per la vita”.
Sulla trama della “24 ore di
calcio”, con squadre da tutto il mondo, verranno proposte iniziative sul tema
della “Povertà” con attenzione alla realtà degli immigrati.
Il GSA sarà presente con lo
spettacolo “C’era 14 volte”
proposto da “Maschere Nere” e con film africani realizzati con il sostegno del
COE di Milano.

I progetti del GSA presentati a concorsi
Comune di Seregno: Finanziato con 15.000,00 € il progetto
“Amici per la pelle” perla prevenzione e la cura dell’Ulcera di
Buruli a Boubouri in Costa d’Avorio.

per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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CONCORSO PER LE
SCUOLE ELEMENTARI
E MEDIE DI SEREGNO

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:
Coordinate: B-05696-33840-00026727X28
• Versamento sul conto corrente postale:
Ccp n. 42222208

Ai ragazzi delle scuole è stato
chiesto di presentare un racconto,
una poesia, una favola ambientati
in Africa.
I migliori lavori saranno raccolti in
un libretto edito dal GSA
La premiazione dei vincitori avverrà a fine maggio con programma
ancora da definire.

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
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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.

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

Presentazione del progetto 2007 a Boubouri in
Costa d’Avorio: “Amici per la pelle!” programma
di sostegno sanitario con particolare attenzione
all’Ulcera di Buruli che colpisce soprattutto i
bambini con effetti devastanti.
Raccolta fondi per i progetti del GSA in Africa:
Bénin, Congo R.D., Costa d’Avorio, Ghana e Togo.

