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Finché c‛è guerra… c‛è speranza!

 

 

 

 

Il Qatar ha aumentato le proprie 
importazioni d‛armi del 279% dal 
2011 al 2015 (Rapporto 2016  
dell‛Istituto di Ricerca sulla Pace 
di Stoccolma).
L‛Italia si mantiene tra i primi pro-
duttori al mondo di armi con un
incremento del 46% nello stesso 
periodo e significativi benefici per 
l‛occupazione e l‛economia nazionale!
Il Daesh (più noto come Isis) trae 
i suoi proventi dalla vendita di pe-

trolio (3 milioni di dollari ogni giorno)
agli stessi Paesi che poi si coalizzano
per bombardare i territori controllati 
dal Daesh (parole di Putin che nessuno 
ha osato smentire!)… soprattutto se in 
quei territori ci stanno i Curdi non 
molto amici della Turchia di Erdogan.
Con meno di tremila euro si trova fa-
cilmente un Kalashnikov nuovo; sul 
mercato dell‛usato i costi sono decisa-
mente minori e lo sanno bene i Boko 
Haram del Mali e quelli della Nigeria.
I misteri del porto di Gioia Tauro non 
sono solo cocaina… e certi cargo con 
partenze notturne dagli aeroporti della 
Sardegna per il Medio Oriente non tra-
sportano certo sughero o lana caprina!
Quasi mezzo milione di morti solo per 
la guerra in Siria… Ma basterà acco-
gliere un po‛ di profughi per “metterci 
a posto” con la coscienza?
Buona Pasqua!                              gsa
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Con  un piccolo gesto
che non ha costi
possiamo realizzare
azioni di solidarietà
che non hanno prezzo!

Ricordiamoci
di indicare la scelta di
destinazione del 5‰
nella prossima
dichiarazione
dei redditi!
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02773920968
 

Paperelle in gara per il GSA: 3 aprile 2016 Cesano Maderno
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Togo
AFAGNAN: la scuola infer-
mieri dell‛ospedale anche 
quest‛anno riceve una borsa 
di studio per un allievo 
grazie alla disponibilità della 
famiglia di Mariagrazia Tajè, 
Caposala del reparto di 
Malattie Infettive di Legna-
no, che ci ha lasciato nel 
mese di ottobre.
Il laboratorio analisi è ormai 
in grado di fornire degli 
attendibili risultati in ambito 
microbiologico grazie alla 

competenza di Eric, tecnico 
formato anche grazie alla 
collaborazione del gruppo 
delle biologhe del GSA.
Anche quest‛anno saremo in 

grado di finanziare l‛attività 
del Gruppo d‛Azione contro 
l‛AIDS gestito in modo 
molto efficace dagli infer-
mieri dell‛Ospedale.

Tutte
le realizzazioni

descritte
in queste pagine

sono possibili
grazie a

tanta gente
che lavora
in silenzio

e con... generosità.
Grazie!

Bénin
MATERI: numerose sono le 
ragazze ospitate dal “Centro 
di accoglienza Sr. Ursula”
delle Suore Teatine: il contri-
buto del GSA è soprattutto
finalizzato ad assicurare 
sostegno a distanza per 
ragazze e ragazzi con 
problemi di salute in famiglia 
che necessitano di supporto 
per continuare la scuola o
essere adeguatamente inse-
riti nel mondo del lavoro.

PORGA: conclusa la realiz-
zazione dell‛impianto foto-
voltaico, sono in corso 
valutazioni per la razionaliz-
zazione del rifornimento 
idrico anche in relazione 
all‛importante ruolo che le 
coltivazioni del centro hanno 
sul territorio circostante.

TANGUIÉTA: i tecnici del 
laboratorio di Tanguiéta, 
coordinati dal dr. Fogazzi, 
nefrologo di Milano, si sono 
impegnati come formatori 
nel corso per tecnici di 
laboratorio a Cotonou. E‛ un 
successo e un riconoscimen-
to importante che premiano 
l‛impegno del dr. Fogazzi che 
da oltre 20 anni collabora 
per il miglioramento delle 
prestazioni di diagnostica in 
nefrologia.
Un nuovo impegno per il GSA 
è l‛acquisto di un secondo 
apparecchio contaglobuli per 
le aumentate esigenze della 
diagnostica delle anemie 
anche in rapporto all‛aumen-
to dei casi gravi di malaria.

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: nono-
stante le prevedibili difficol-
tà incontrate sul cammino,
è praticamente giunto al
termine il progetto promosso
in collaborazione con le Suore
Domenicane del S. Rosario 
per la realizzazione della 

Ospedale di Afagnan, Togo - Pronto Soccorso

casa di accoglienza per le 
giovani con annesso dispen-
sario, di estrema importanza 
per un vasto territorio.
Entro fine maggio è prevista 
la chiusura del cantiere e 
potranno essere istallati i
pannelli fotovoltaici che garan-

tiranno energia pulita e sicura.
Contemporaneamente saran-
no inviati gli arredi e gli 
strumenti per l‛attività 
sanitaria a completamento di 
quanto già iniziato grazie al 
contributo di P&C di Desio e 
Newchem di Milano.

Missioni
Sono in Bénin Patrizia Biraghi 
ginecologa a Vimercate con 
Simonetta Motta, ostetrica a 
Desio per il progetto di moni-
toraggio della gravidanza a 
Tanguiéta. Con loro Federico
Cremonesi, infermiere di Verona
che rimarrà in ospedale fino a 
fine maggio.
Per una revisione delle attività
radiologiche partirà a breve 
Gabriele Raimondi dell‛ospe-
dale di Legnano per il monito-
raggio dei protocolli di lavoro 
in radiologia a Tanguiéta.
Nel frattempo sono in prepa-
razione le missioni per la 
conclusione dei lavori a 
Zouhan Hounien che vedranno 
impegnati i tecnici pugliesi 
Maurizio Petrosillo e Nicola 
Neglia, mentre in Togo torne-
ranno a breve le biologhe del 
progetto “Caccia ai batteri”.
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

“Il tavolo dei migranti”
Sta prendendo forma a Seregno un tavolo di 
raccordo e concertazione delle attività 
messe in atto per affrontare e gestire in 
modo “misericordioso”, come suggerito dal 
Papa, ma quanto più possibile efficace ed 
efficiente, l‛emergenza migranti.
Il GSA ha dato la sua disponibilità in rappor-
to alle competenze dei suoi operatori.

Iniziative a...
Petosino (Bg): l‛ostetrica Greta Anghileri, 
rientrata da Tanguiéta, ha organizzato due 
serate (torte e apericena) di presentazione 
del lavoro svolto in Bénin, per sensibilizzazio-
ne e raccolta fondi.

Saronno (Va): per iniziativa di Mattia Gini, 
fisioterapista a Tanguiéta, il GSA sarà 
presente l‛8 maggio a “Saronno in piazza”.

Seregno (Mb): il 15 maggio GSA presente in 
Piazza Liberazione al Lazzaretto con i 
commercianti del quartiere.

I presepi del GSA
In Abbazia a Seregno (foto): Presepio realizzato
con icone della scuola iconografica dell‛Abba-
zia rappresentanti l‛Annunciazione, la Nascita 
e la Presentazione al tempio con il gregge di 
pecore realizzato in collaborazione con il 
Politecnico di Milano. Raccolto un significati-
vo contributo destinato al progetto “Scintilla 
d‛amore” per la realizzazione dell‛impianto di 
energia fotovoltaica a Porga in Bénin.
In Santa Maria alla Fontana a Milano: pre-
sentato il “Presepio Valser” premiato al concor-
so della diocesi di Milano nel 2015. Anche 
dalla Comunità della Fontana un importante 
contributo per il progetto in Bénin.
A Villa Litta di Lainate: su invito degli “Amici 
del Presepio” di Lainate, il GSA ha presentato 
il presepio “Natività tra le dune” ambientato 
nel deserto del Shael. Gli amici di Lainate non 
hanno fatto mancare il loro contributo ai 
progetti GSA in Africa.
In Sala Mariani a Seregno: presentato il 
“Presepe a Peschici”, pluripremiato.

Assemblea e rinnovo del Consiglio Direttivo
Sarà convocata entro la fine di maggio presso il Centro Culturale dell‛Abbazia San Bene-
detto a Seregno l‛Assemblea ordinaria del GSA con l‛elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
giunto a scadenza dopo due anni di attività. La data sarà definita e comunicata dopo la 
riunione del Consiglio Direttivo di fine marzo.

Il Baobab della solidarietà
Il GSA sulle piazze di Seregno il 23 e 24 aprile per ricordare a amici e simpatizzanti 
l‛impegno alla cooperazione e alla solidarietà. Saranno con noi, come di consueto, Alpini, 
Camosci e Gruppi Missionari parrocchiali per un impegno condiviso a favore delle
popolazioni più sfortunate dell‛Africa subsahariana.
Porteremo sulle piazze il progetto di miglioramento delle attrezzature del reparto di 
Pediatria dell‛Ospedale di Afagnan in Togo.
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Sulle piazze di Seregno
23 e 24 aprile 2016

Un piccolo Bonsai
per condividere

con gli amici africani
la solidarietà che vive

e cresce sotto il grande
Baobab del villaggio!

Progetto gsa76tg:   “Prendimi per mano!”

Rinnovo  delle attrezzature per la diagnosi e la cura delle patologie pediatriche
presso il Reparto di Pediatria dell‛Ospedale di Afagnan in Togo 

L‛Ospedale di Afagnan è un centro di riferimento sanitario molto importante per la Regione del Mono,
nella parte meridionale del Togo. I bambini, in modo particolare, trovano assistenza e attenzione
per la grande competenza dei Pediatri africani che, cresciuti e formati in ospedale anche grazie

al sostegno del GSA, garantiscono cure idonee e tempestive anche a chi non è in grado di contribuire.  

Baobab della Solidarietà

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei 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. 7
(cambiamento, cancellazione, ...) è l’Associazione Gruppo Solidarietà
Africa Onlus, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Musical
ispirato al film

“Mamma mia!”
con le composizioni

degli Abba
eseguite dal vivo.

Uno spettacolo
coinvolgente

per una serata
di divertimento

e solidarietà!

Il tuo contributo all’Associazione

Il GSA è iscritto all’U�cio Anagrafe delle Onlus: 
i contributi a suo favore sono deducibili in sede 
di dichiarazione dei redditi (art. 14 - 15 L 80/05 
del 13.05.2005) con detrazione del 19% 
dall’imposta lorda. Su ogni documento conta-
bile deve essere speci�cata la denominazione 
completa “GSA Onlus” e il n. di codice �scale 
del donatore.

Contributi al GSA possono essere devoluti con:

> Assegno bancario intestato all’Associazione

> Boni�co 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

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
gsafrica@tin.it

 

  


