
In piena campagna e-
lettorale ci sembra 
normale che ciascuno 
possa avere occasione 
di fare il punto sulle 
strategie che la comu-
nità cui appartiene sta 
mettendo in campo per 

programmare il proprio 
futuro e i propri rap-
porti con i coinquilini 
del pianeta.  

Cosa chiediamo ai 
prossimi anni? Che 
senso vogliamo dare al 
cammino della Patria 

riscoperta con Bandie-
ra e Inno? (solo per il 
Calcio e la Ferrari?).  

Siamo tra le prime sei 
(o dieci?) nazioni del 
mondo in base a para-
metri stabiliti da chi 
guida la locomotiva, ma 
forse sarebbe il caso 
di rivedere questi pa-
rametri (o valori?). 

I coinquilini meno for-
tunati aspettano anche 
le nostre decisioni, le 
nostre scelte, i nostri 
impegni per la casa co-
mune.  

E allora, parliamo di 
politica, non solo di 
sondaggi! 
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Per la terza volta è “CINQUEPERMILLE”, per la terza vol-
ta si chiede ai contribuenti di impegnare lo Stato a devol-
vere il 5‰ delle proprie tasse ad enti o associazioni che 
lavorano nel sociale o nella ricerca perseguendo obiettivi 
che condividiamo. Non ci costa niente, non è una tassa ag-
giuntiva, è solo un segno di democrazia e responsabilità!  

La pubblica amministrazione è un po’ in ritardo sulla distri-
buzione dei fondi (aspettiamo ancora le prime attribuzio-
ni!), ma siamo abituati ad aspettare continuando a lavorare 
e ad investire … in fiducia!   

Il Baobab 

Ci risiamo con il 5‰ 
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Le attività sui vari progetti 
in Togo, Bénin, Ghana e Co-
sta d’Avorio continuano con 
regolarità.  
In particolare, ad Afagnan 
ha ripreso la sua attività, 
dopo un periodo di rallenta-
mento, il Gruppo di azione 
contro l’AIDS. E’ gestito da 
infermieri dell’Ospedale e 
da volontari presenti nei 
vari villaggi. Il GSA sostie-

ne la formazione degli ope-
ratori e le spese di gestio-
ne del Gruppo che si fa pro-
motore di azioni di sensibi-
lizzazione per la prevenzio-
ne e per la solidarietà nei 
confronti da chi è colpito 
dalla malattia. 
Procedono anche i lavori a 
Bamako in Mali per la rea-
lizzazione del dispensario 
chiesto dal comitato di 
quartiere della periferia 
della città.  In prima linea i 
CRAL dell’Azienda Ospeda-
liera di Vimercate.  

GRAZIE! 
.. a tutti coloro che, con il 
loro impegno e con il loro 
contributo, ci permettono 
di mettere in campo tante 
attività di collaborazione 
con gli amici africani. 

In particolare facciamo gli 
auguri a: 

Mariolina e Alessandro: si 
sposano il 31 marzo e met-
tono a disposizione del pro-
getto “Camminiamo insie-
me!” la somma destinata 
all’acquisto delle bombonie-
re. 

Alessandra e Davide: si  
sposano il 6 settembre ed 
offrono agli amici una bo m-
boniera realizzata dalla 
scuola di scultura di Edoh in 
Togo. 

Irene: papà e mamma hanno 
ricordato il battesimo con 
un contributo al GSA.  

Giulio: è stato un punto di 
forza del GSA. Familiari e 
amici lo ricordano soste-
nendo i progetti a favore 
dei più piccoli. 

Aldo:25 anni a Mani Tese e 
grande amico del GSA. Gra-
zie agli amici e ai familiari 
vive nei progetti in Africa!  

Il dr. Tita Fogazzi, nefrolo-
go del Policlinico di Milano, 
ha concluso la sua missione 
a Tanguiéta, programmando 
lo stage di un giovane medi-
co africano nel suo istituto 
durante il mese di aprile. 
Il chirurgo dr. Giorgio Ber-
gami è rientrato dopo tre 
mesi di lavoro ad Afagnan  
con suor Simona Villa, chi-
rurga delle Misericordine di 
Monza. 
Fr. Pascal, direttore dell’H. 
di Afagnan è stato a Milano 
per l’esame di ammissione 
alla scuola di Specialità in 
Ortopedia con risultati po-
sitivi. Fr. Boniface, diretto-
re dell’H. di Tanguiéta,  ha 
incontrato i giovani che sa-
ranno in Africa ad Agosto. 
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Dai progetti 
     

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! 

Si improvvisa muratore e 
si rompe il femore a Tan-
guiéta, cadendo da una so-
letta. Operato con succes-
so, dovrebbe rientrare in 
Italia a fine marzo come 
da programma.  
Gli facciamo tanti auguri 
perché si ristabilisca pre-
sto, anche se non dubitia-
mo che il riposo sia l’ultimo 
dei suoi pensieri!  

In Aprile sarà a Tanguiéta, 
Afagnan e Abidjan Paolo 
Viganò, presidente GSA, 
accompagnato da Emanuele 
Camisasca e Valter Esposi-
to: tra i vari compiti, quello 
di preparare la missione dei 
giovani in programma ad 
agosto. 
Si fermerà a Tanguiéta per 
tre settimane il tecnico di 
laboratorio Tiziano Vincen-
zi, mentre farà visita al pa-
diglione di fisioterapia la 
sig.ra Matilde Savalli che 
ha promosso la realizzazio-
ne di questa importante 
struttura in ricordo del 
fratello medico.      
Prevista per giugno la pre-
senza di Ombretta Suardi, 
infermiera, a Tanguiéta. 

In partenza  

Fra Fiorenzo: muratore   
per caso, malato sul serio! 

Alfabetiz-
zazione a 
Boubouri in  
Costa 
d’Avorio: 
progetto 
“Amici per 
la pelle!!” 
con le Suo-
re Domeni-
cane.  
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Saranno una ventina i giova-
ni del San Rocco che parti-
ranno per il Bénin il 5 agosto 
prossimo.  

“Incontrare i coetanei della 
Comunità di Materi” per es-
sere idealmente uniti ai coe-
tanei delle Giornate Mondi a-
li della Gioventù che incon-
trano il Papa a Sidney. 

Li attendono giornate di im-
pegno con i ragazzi 
(Oratorio feriale in Bénin), 
e incontri con personaggi e 
personalità per cercare di 
capire e condividere, aiuta-
re ed arricchirsi.  

Un progetto  entusiasmante 
che rientra nel programma 
di formazione e conoscenza 
nell’ambito del “non profit” 

e della cooperazione interna-
zionale: “Un ponte intorno al 
mondo” rivolto ai 17-18 enni 
delle scuole superiori.       
D o p o  t a n t o  l a v o r o ,  
l’esperienza sul campo! 

Le emozioni …. ve le raccon-
teremo al ritorno!  

Tre pomeriggi di gennaio 
per parlare d’Africa alle 
scuole Manzoni con gli e-
sperti del GSA: solidarietà 
e cooperazione, dialogo tra 
culture e religioni, impegno 
a favore delle popolazioni 
più svantaggiate nel rispet-
to della dignità di ogni uo-
mo.  Interessante e appro-
fondito il dialogo con inse-
gnanti e studenti. 
 
In programma il 9 maggio 
all’Auditorium delle scuole 
Don Milani una serata per 
“Raccontare l’Africa”, con i 
giovani del San Rocco, alle 
ore 21.00. 
Saranno messe in scena le 
favole scritte dai ragazzi 
per il concorso 2007. Sono 
attesi alunni e insegnanti, 
ma anche genitori e tanti 
amici! 

Siamo a Pasqua e parliamo 
di … Presepi! 
Abbiamo tanti debiti di ri-
conoscenza ….  
La Parrocchia S. Maria Go-
retti a Milano ha ospitato il 
grande “Presepio in Sava-
na”, molto apprezzato e vi-
sitatissimo! Notevole la 
somma raccolta per il pro-
getto “Amici per la pelle” in 
Costa d’Avorio. Padre Giu-
seppe e Padre Paolo si sono 
messi a completa disposi-
zione per la buona riuscita 
dell’iniziativa.  
L’Abbazia San Benedetto di 
Seregno ha ospitato la nuo-
va edizione del presepio 
africano, visitato anche dal 
Vicario Episcopale per la 

Si riparte con “Il Baobab 
della Solidarietà” il 3 e 4 
maggio nelle piazze di Sere-
gno. 

Poi con il Coro “Il Rifugio”  il 
17 maggio al Teatro S. Vale-
ria per la rassegna dei cori 
di montagna. 

Saremo poi al”Fuin” per la 
“Festa del Volontariato” con 
li amici della “Madonna della 
campagna”  dal 13 al 15 giu-
gno. 

“Insieme per la vita” e la 
Festa di San Luigi ci vedran-
no al San Rocco dal 14 al 22 
giugno. 

Altre occasioni di incontro 
saranno comunicate con il … 
passaparola!  
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“Camminiamo insieme” 

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

Il GSA nelle scuole 
a Seregno 

“L’avventura dei Presepi …” In piazza a Seregno 

Zona Pastorale di Monza, 
Mons. Armando Cattaneo. 
Attesa e ancora una volta 
confermata la grande par-
tecipazione degli amici 
dell’Abbazia che si è con-
cretizzata con un sostan-
zioso contributo per il pro-
getto in Costa d’Avorio. 
Infine il glorioso “Presepio 
in cascina”  è stato esposto 
in Via Garibaldi a Seregno, 
su iniziativa della Associa-
zione Commercianti che ha 
voluto testimoniare la con-
divisione del progetto con il 
contributo di alcuni soci.    
 Pochissimo spazio per un 
GRAZIE … a chi ha passato 
due mesi tra chiodi, mu-
schio e statuine!  

I giovani del San Rocco di Seregno  
a Materi in Bénin  nell’estate 2008 



A cena da Basil 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 

“La cucina africana: tradizioni        
e ricette per una cena originale”  

Premiazione del Concorso 
Durante la “CENA DA BASIL”  

Salone della Parrocchia del Lazzaretto  
23 maggio 2008, ore 19,30 

Cena per tutti gi amici del GSA, per i 
partecipanti al concorso, insegnanti, ge-
nitori e amici. Scelta tra menù tradizio-
nale e cucina tipica africana! 
Prenotazioni: presso le segreterie delle 
scuole o all’indirizzo mail: gsafrica@tin.it  

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: 
    IBAN: IT50-B056-9633-8400-0002-6727-X28 
• 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 

Appuntamento per tutti gli amici del GSA sulle piazze di Seregno 
(davanti alle Chiese di: Basilica, Lazzaretto, S. Ambrogio, Ceredo)        
nel pomeriggio di sabato 3 (dalle 17,00) e di domenica 4 maggio.  

A fine maggio appuntamento sulla piazza di S. Valeria. 

Il GSA offre bonsai, simbolo del baobab 
sotto le cui chiome si raccoglie il villaggio 
nei momenti importanti.  
Il contributo richiesto finanzierà il proget-
to:    “Camminiamo insieme” 
 

Gli obiettivi del progetto: 
Garantire le cure sanitarie di base alla po-
polazione della regione di Materi in Bénin, 
con: formazione, promozione delle attività 
agricole e sanitarie dei dispensari, ... 


