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Solo allora sarà primavera
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Ouida, Bénin:
la porta del non ritorno

Le chiamano “primavere” le rivoluzioni che
hanno sconvolto i Paesi
del nord Africa, nella
speranza che un nome
così solare sia bene
augurante per l’evoluzione di questi importanti momenti storici.
E’ facile, e anche deresponsabilizzante, farsi
trascinare da questi
esplosivi
entusiasmi
dimenticando la violenza e il dolore che hanno accompagnato i più
recenti accadimenti.
Ritirati i caccia dalla
Libia, inermi spettatori
del dramma siriano,
fingendo di ignorare le
polveriere sub sahariane, rischiamo di ritro-

varci in sabbie mobili
devastanti, capaci ancora una volta di risucchiare, vite, speranze sogni,
progetti … futuro.
L’assordante
silenzio
dell’Europa, dopo la corsa alle migliori posizioni
in Libia, è il sempre più
preoccupante segno di
una civiltà ormai incapa-

ce di qualsiasi scelta
responsabile e coerente, non solo accomodante e utilitaristica.
Rimane la responsabilità e la coerenza dei
singoli, testimoni in
ogni angolo del nostro
piccolo mondo: è la sola
speranza per una autentica primavera!

Uomini e schiavi
Nei secoli passati partivano
dalla “Costa degli schiavi” nel Golfo di Guinea, per raccogliere cotone nelle grandi pianure del nord America …
rapiti, incatenati in un continente che era la loro casa,
dove vivevano la loro storia sulla strada tracciata dagli
antenati.
Dopo secoli ripartono dal nord Africa per fuggire da una
casa che ha l’odore e il sapore della morte ... e la morte la
trovano nel deserto o in quello che un tempo si chiamava
“Mare nostrum”.
L’inverno e la crisi economica ci hanno fatto dimenticare
“i barconi”, … che ora ritornano: anche quest’anno pomodori, uva e mandarini sono assicurati.
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Togo

Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste
pagine sono possibili
grazie a tanta gente
che lavora in
silenzio e con
…..generosità.
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Bénin

Congo R.D.

Afagnan: impegno costante
con Scuola per Infermieri e
il gruppo di lotta all’AIDS.

Cotonou e Porto Novo: è

Watsa:

Burkina Faso

all’esame del comitato internazionale dei Lions
(LCIF), con buone prospettive di successo, il progetto
di finanziamento dei centri
per ustionati pediatrici.
Porga: terminati i lavori di
sistemazione della rete
elettrica e idrica del Centro di Salute con il determinante supporto di Gelsia
S.p.A. cui va tutta la nostra
riconoscenza.
Tanguiéta: rinnovato il
contributo per le adozioni
sanitarie e l’assistenza ai
malati di AIDS.
Nikki: in funzione l’apparecchiatura
radiologica
inviata a fine anno

lasciamo al libro
degli amici Polverigiani e
Tamburini “La vie est un
combat” la descrizione di
quanto si sta cercando di
realizzare in un territorio
estremamente complesso
dove il dispensario è uno dei
pochi luoghi di riferimento e
di rifugio.

Wood-Regee: intensa l’attività nel dispensario alla
periferia di Ouagadougou,
gestito dalla ONG locale
Keoogo, grazie anche all’arrivo del materiale inviato
dal GSA e al supporto economico di Unicredit Foundation

Mali
Kalabankoro: la situazione
di tensione nel paese non
permette una grande attività per il dispensario sostenuto dal CRAL dell’Ospedale di Carate Brianza. E’ in
partenza materiale sanitario di prima necessità

Grazie!

Attenti al serpente!

Partenze … missioni … arrivi
Filippo Magri, chirurgo, è
tornato ad Afagnan per permettere a Suor Simona di
rientrare per un corso di
formazione in Italia. Durante il suo soggiorno si recherà
anche a Boicon in Bénin per
l’allestimento di un centro di
endoscopia digestiva.
Giambattista (Tita) Fogazzi,
nefrologo del Policlinico di
Milano è in Bénin per la formazione nefrologica di medici e tecnici all’ospedale di
Tanguiéta.
Patrizio Fusetti, internista,
con la moglie sarà a Tanguiéta a fine aprile nell’ambito
del
pr og ra m ma
o ncoematologico.
Si sta nel frattempo concludendo l’esperienza di due
giovani studentesse di medicina, Giulia e Francesca alla

loro prima esperienza africana vissuta con entusiasmo
e curiosità professionale.
Paolo Viganò sarà in Burkina,
Bénin e Togo a metà aprile,
con Andrea Turla per il monitoraggio dei progetti in
corso. Con loro viaggerà il
piccolo Kassoum Bikienga,da
ottobre in Italia (Ospedali di
Legnano e Genova) per il
trattamento di una grave
patologia dei linfatici. I miglioramenti ottenuti fanno
ben sperare in un futuro più
sereno per il ragazzo.
Sarà preso in Italia il medico
di Afagnan, Edemvi Tsedi,
per uno stage di due mesi
all’Ospedale di Desio presso
la Rianimazione (Gemellaggio
Regione Lombardia, GSA,
Ospedale di Desio e Vimercate).
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E’ tempo di Assemblea

per rinnovo Consiglio Direttivo

Salone dell’Abbazia San Benedetto di Seregno (MB)
con ingresso da Via Lazzaretto, n.3
mercoledì 23 maggio, ore 19.30
Convocazione e programma saranno comunicati ai Soci con posta elettronica

Incontri
Conclusa la ricca esperienza
dei Presepi a Seregno
(Abbazia, Sala civica Mariani, Istituto don Gnocchi),
Milano (S.M. alla Fontana) e
Lainate (Villa Litta), sono in
programma altri momenti di
incontro:
“Cena di solidarietà” con
la Parrocchia di San Giuseppe Calasanzio a Milano il 23
marzo
“Concerto per la Settimana Santa” in Abbazia a
Seregno il 3 aprile
(vedi allegato)
mentre sono in fase di programmazione:
“Settimana della cultura”
con il Comune di Seregno
e “ Il Baobab della solidarietà” che ci vedrà impegnati sulle piazze di Seregno durante il primo fine
settimana di maggio con
Alpini, Camosci e Gruppi
Missionari Parrocchiali.

Attività con le scuole

Convegno a Cernusco
Tre giorni (11-13 maggio) di
convegno a Cernusco sul
Naviglio (Mi) per i collaboratori degli ospedali africani dei Fatebenefratelli. Il
GSA sarà presente con
valutazioni e proposte per
nuovi interventi.

La collaborazione con le
scuole ci permette di realizzare programmi di formazione sul tema del diritto
alla salute, all’alimentazione
e all’acqua nei Paesi a risorse limitate.
La mostra “Star bene in
Africa” è il punto di partenza per momenti di confronto
e di riflessione.
Le scuole con cui stiamo
lavorando sono:
S. Andrea di Biassono
Don Milani, A. Moro, Mazoni e Cadorna di Seregno
Salvo d’Acquisto di Giussano
A seguito degli incontri è
costante, da parte di ragazzi e insegnanti, la realizzazione di mercatini o altre
attività finalizzate alla raccolta fondi che ci vengono
attribuiti per la realizzazione di progetti a favore dei
bambini.

Edizioni GSA
Sono disponibili i volumi:
Volti in Maschera, viaggio nella
maschera africana
Va tutto bene. Grazie! Diritto alla
salute nel mondo mal-sviluppato.
L’Africa che fa!!
Libro musicale e CD
La vie est un combat
di M.Tamburini e E. Polverigiani
Storie di bambini soldato, donne vittime
di violenza e testimoni di solidarietà nel
cuore dell’Africa

Dettagli sul sito www.gsafrica.it

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Concorso

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. 14—15 L 80/05 del
13.5.2005) 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:
IBAN: IT50-B056-9633-8400-0002-6727-X28
• Versamento sul c.c.postale: n. 42222208
• 5 per mille: C.F. 02773920968

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

In attività i ragazzi delle scuole di Seregno
per la realizzazione dei lavori da presentare in mostra
a al concorso di fine maggio
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
Sabato 5 e Domenica 6 maggio
sulle piazze di Seregno
A Zouan - Hounien, in Costa d’Avorio, si stanno
ricucendo le ferite di una sanguinosa “guerra civile”.
E’ indispensabile anche rimettere in funzione le
strutture del Centro Sanitario che per molti anni ha
fatto da riferimento per la cura dell’ulcera di Buruli,
malattia devastante come la lebbra.
Le Suore Domenicane sono in prima linea: il nostro
supporto tecnico ed economico non può venir meno!

Vieni a scegliere il tuo bonsai
per sostenere i progetti del GSA in Africa

Rinasce
la speranza!

