
“Pacchetto sicurezza”: 
l’effetto è quello ormai 
consueto dalle nostre 
parti. Pochi ne hanno 
letto il testo, subito ci 
si schiera sotto la ban-
diera e comincia il 
derby …  o la guerra! 

Che folklore e demago-
gia siano il pane della 
politica è cosa ben no-
ta. Che si rinsaldi una 
“vecchia amicizia” con 
il Colonnello diventato 
democratico solo per-
ché ci scalda i piedi 
durante l’inverno può 
essere segno di con-
creta lungimiranza … 

Ma le carrette del ma-

re continuano ad arriva-
re a Lampedusa e i cam-
melli per i rimpatri non 
si sono ancora visti, an-
che perché avrebbero 
bisogno del navigatore 
per riportare gente in 
Romania e in Ucraina. 
Negli ospedali si conti-
nua a curare TUTTE le 
persone, e non si manda-

no e non si manderanno 
le ambulanze in Questu-
ra. I problemi ci sono! 
Tanti e complessi. Ab-
bassiamo i toni, evitiamo 
gli schieramenti precon-
cetti e lasciamo che la 
società civile si con-
fronti con la forza delle 
idee e la concretezza 
dei programmi.      GSA      
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Quando queste righe saranno lette, il Governo dovrebbe aver ema-
nato le norme relative all’attribuzione del 5 ‰ dell’Irpef 2009 alle 
Associazioni attive nella società civile (Volontariato, Ricerca, 
Sport, ...). I tempi dei politici sono sempre lunghi e lasciano margini 
stretti a chi deve mettere a punto ogni anni le pratiche per 
l’inserimento negli elenchi delle Onlus riconosciute per 
l’attribuzione delle scelte. Nota positiva: 300 parlamentari  
“bipartisan” stanno lavorando per rendere definitiva e stabile la 
normativa del 5‰. Ci auguriamo che il progetto vada in porto!                                            

Il GSA ha ricevuto la quota relativa alle scelte effettuate nel    
2006 (15.000,00 euro) già impegnate sui progetti e in fase di ren-
dicontazione. A giugno dovrebbero essere disponibili i fondi attri-
buiti in base alle scelte dei contribuenti del 2007. 
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Cinque per mille 
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A Boubouri, poco lontano da 
Abidjan in Costa d’Avorio, è 
terminata la costruzione 
del dispensario realizzato 
dalle suore Domenicane con 
il contributo del GSA: sem-
pre più intensa l’attività 
sanitaria e di promozione 
sociale. 
A Bamako, in Mali, è quasi 
pronto il dispensario che 
sta crescendo  grazie 
all’impegno dei CRAL 

dell’Azienda Ospedale di 
Desio e Vimercate.  Sarà 
attivo da fine anno con un 
infermiere dello Stato.  
Da Weme in Ghana giungono 
buone notizie circa l’attività 
sul territorio a favore di 
donne e bambini sostenute 
dal progetto “Sorridi al mio 
bambino”. 
Notizie sempre pesanti da 
Watsa in Congo R.D. dove 
guerriglieri provenienti 

GRAZIE! 

… a tutti gli amici che, fe-
delissimi, continuano a so-
stenere le nostre attività 
anche in questi momenti un 
po’ difficili! 

In particolare: 

Alunni e insegnanti scuola 
Don Milani, Seregno 

Alunni e insegnanti scuola 
Traversi, Meda  

Liceo Ped. Parini, Seregno 

Parrocchia S. Giuseppe Ca-
lasanzio, Milano 

Parrocchia S. G. Bosco, Se-
regno Ceredo   

Oratorio San Luigi, Briosco 

Davide Minotti che, in oc-
casione della Prima Comu-
nione, ha chiesto a parenti 
e amici di sostenere il pro-
getto “Vieni a giocare con 
noi!”  

Filippo Magri, chirurgo di 
lungo corso … africano, è a 
Tanguiéta dopo una revisio-
ne alle coronarie, mentre 
fra Fiorenzo sta rientrando 
in Italia per sistemare de-
finitivamente il femore rot-
to un anno fa: i vecchietti 
si difendono bene!  
Imminente la partenza di 
Tiziano Vincenzi per il labo-
ratorio di Tanguiéta, me n-
tre Paolo Perini è in Bénin 
per malaria e pianificazione 
dell’assistenza sul territo-
rio con la Fondazione UNI-
DEA. 
Da Legnano sono in parten-
za i chirurghi Giorgio Maf-
fioletti e Abdallah Mouka-
char che saranno a Tan-
guiéta per tutto il mese di 
maggio.  
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Notizie dai progetti 

In partenza … in rientro ... 
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Tutte le 

realizzazioni 

descritte in queste 

pagine sono possibili 

grazie a tanta 

gente che lavora in 

silenzio e con …..

generosità .  Grazie! 

dall’Uganda continuano a 
effettuare incursioni nei 
villaggi intorno alla missione 
di P. Ferdinando Colombo 
con rapimenti di bambini e 
distruzioni.  
Tutto procede per il meglio 
a Materi con la nuova scuola 
di cucina, così come in O-
spedale a Tanguiéta  e ad 
Afagnan con il progetto 
“Vieni a  giocare con noi” per 
i bambini polio. 

Enrico Colombo, referente 
del progetto “Incontrarsi a 
Bamako”, lascia la capitale 
del Mali per l’Isola di Capo-
verde dove sarà impegnato in 
nuovi progetti dell’Unione Eu-
ropea. In una visita lampo in 
Italia ci ha assicurato la 
completa affidabilità del ca-
po progetto locale e il suo 
monitoraggio a distanza. 
Fra Pascal è rientrato da A-
fagnan per gli esami di spe-
cialità e ci ha aggiornato sui 
nuovi piani di sviluppo 
dell’Ospedale.  
Da Afagnan è rientrato an-
che Giorgio Bergami dopo due 
mesi di attività chirurgica a 
fianco di suor Simona. 
E’ in preparazione la missione 
GSA, ospedale di Niguarda,
Regione Lombardia in Bénin 
per il progetto “Grandi ustio-
nati” con l’incontro previsto 
in Presidenza della Repubbl i-
ca. 
Il periodo settembre -
ottobre sarà ricco di missioni 
sui progetti nei vari Paesi, 
soprattutto con finalità di-
dattiche.  

Donne e bambini intenti 
alla preparazione della 
semina. 
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Allarme dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità per i 
nuovi focolai di poliomielite in 
Africa Occidentale (Nigeria, 
Togo, Bénin, Camerun e Ni-
ger): la terribile malattia  
provoca spesso paralisi per-
manenti degli arti. Il GSA ha 
previsto per il 2009 una par-
ticolare attenzione al probl e-
ma, mettendo in cantiere il 
progetto “GSA50TG: vieni a 
giocare con noi!” già in pieno 
svolgimento all’Ospedale di 
Afagnan in Togo.  
La presenza di medici locali 
esperti in malattie infettive 
e in attività di prevenzione è 
fondamentale per la campa-
gna di vaccinazione che, coor-
dinata dall’OMS e dalle auto-
rità sanitarie locali, cerca di 
arginare il diffondersi 
dell’infezione. Ci sono però gli 
enormi problemi dei bambini 
già colpiti da malattia e con 
esiti paralitici agli arti infe-
riori. 
Il lavoro di recupero e riabi-
litazione di questi casi è lun-
go e complesso. Servono nu-
merosi interventi chirurgici 

Grande interesse e molta 
generosità davanti ai Pre-
sepi allestiti dal GSA a Se-
regno (Abbazia, Sala Civi-
ca, Piazza Caprera) e a Mi-
lano (Parrocchia S. Maria 
Goretti). Particolare at-
tenzione e apprezzamenti 
per i personaggi in bronzo 
del Burkina Faso nel Prese-
pe in Abbazia.  
Affollati gli incontri tenuti 
dai nostri ragazzi a Sere-
gno (Ceredo), Briosco e 
Milano (Parrocchia S. G 
Calasanzio) per testimonia-
re la loro esperienza afri-
cana.      

Aprire una finestra 
sull’Africa nelle scuole di 
Seregno e della Brianza: è 
uno dei compiti di tecnici e 
volontari del GSA impegnati 
in questi mesi con i ragazzi 
delle scuole che stanno la-
vorando al progetto forma-
tivo “Mettiamoci in gioco!”  
Le scuole Don Milani e A. 
Moro di Seregno, così come 
la Traversi di Meda, ospita-
no in questi giorni artisti 
africani, medici del Gsa e 
giovani cha hanno vissuto 
esperienze di condivisione 
con i coetanei in Togo e Bé-

1 aprile: i giovani di “Cam-
miniamo insieme” si incon-
trano per rilanciare l’im-
pegno con gli amici africani. 
In progetto la mostra del 
mese di giugno al S. Rocco 

Maggio: Medici del GSA im-
pegnati in corsi di formazio-
ne su “Immigrazione e salu-
te: nuovi scenari in Pronto 
Soccorso” (Osp. Carate); 
“Formazione per volontari 
della Cooperazione” (Osp. 
Sacco, Milano); “Prevenzione 
sanitaria nelle migrazio-
ni” (ASL Legnano). 
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Vieni a giocare con noi 

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

Presepi e … dintorni 

Il GSA nelle scuole Ci incontriamo ... 

nin. Si parla di tradizioni 
africane, si danza al ritmo 
di djombé e corà, ci si in-
terroga su tante situazioni 
e si scoprono risposte a 
tante curiosità. Insegnanti 
e allievi ripercorrono i sen-
tieri tra i villaggi della sa-
vana, le grandi città africa-
ne, i fiumi e le foreste: 
vecchi cantastorie sotto il 
baobab e bambini che crea-
no giochi e realizzano sogni, 
giovani che cercano una 
strada per l’Europa o impe-
gnano la vita per trasfor-
mare il loro Paese … 

condotti da ortopedici e-
sperti e, soprattutto, serve 
una decisa e articolata atti-
vità di riabilitazione.   
Con il supporto del GSA 
l’Ospedale di Afagnan ha ri-
lanciato la sua attività orto-
pedica pediatrica e rinnovato 
l’officina per la costruzione 
di protesi e tutori.  
Per i prossimi due anni il 
GSA sarà anche strumento 
della Città di Seregno 
(contributo 7.000,00€) per 
realizzare il sogno di tanti 
ragazzi: tornare a cammina-
re e, magari, poter rincorre-
re un pallone!  



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 

Concorso per le scuole di Seregno 
In programma per fine maggio  

Mostra delle opere realizzate e premiazione del Concorso 

Sede e date saranno comunicate alle scuole 
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 c.c.postale: n. 42222208 
• 5 per mille: C.F. 02773920968 

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. 
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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 SOLIDARIETA’ 

Sabato 2 maggio dalle 17.00 alle 19.00 
Domenica 3 maggio  

dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00 
 

Nelle piazze di Seregno 
Il GSA presenta i progetti sanitari in Africa            

e propone i bonsai ad amici e sostenitori 


