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Per un Natale di guerra?

CASTAGNE DI SOLIDARIETA’

Non si discute più “Se ci sarà la guerra” ma “Quando ci sarà la
guerra” in una logica che perde sempre più i contatti con la
realtà per diventare qualcosa di assurdamente ineluttabile.
Man mano che il rombo dei cannoni si fa più vicino e
inquietante, si fanno più fumose le ragioni per le quali
dovrebbero
entrare
in
azione.
Le guerre per la “difesa del sacro suolo della Patria” sono un
ricordo dei vecchi banchi di scuola; è rimasta la logica del
“posto al sole” che vuol dire il tentativo di togliersi dal collo il
cappio
della
risorsa
petrolifera.
Il gigante sente il terreno che frana sotto i piedi: la new
economy si sgretola lasciando segni profondi dalle ricadute
sociali drammatiche, i fondi pensione vedono andare in fumo i
loro patrimoni, oltre 700 amministratori delegati di società
quotate in Borsa sono stati licenziati nel 2002, un milione di
disoccupati saranno senza sussidio in California dal prossimo
1°
gennaio
…
Drammatico che Bush proponga a questa America di
spendere 200 miliardi di dollari per la guerra più annunciata
del
mondo!
Non interessa la situazione da vero Medioevo di cui è ancora
ostaggio la Corea del Nord così come non fa problema l’abuso
della pena di morte in Cina e non fanno notizia le terribili
denunce che Amnesty International lancia ogni settimana.
La realtà è che tra Washington e Atlanta (sede della Cnn) i
carri
armati
dell’informazione
mondiale
lanciano
ossessivamente un solo messaggio: la minaccia del mondo è
l’Islam degenerato, l’unica salvezza è la potenza di fuoco
americana.
L’attenzione ad altri tipi di messaggio potrebbe rimettere in
gioco delle scelte che sembrano ineluttabili: non si tratta di
scegliere tra no global e new global, tra pacifismo buonista e
militarismo dissennato, bensì di pensare con fatica e agire con
impegno
per
creare
ragioni
di
pace.
Il 1° gennaio celebriamo la giornata mondiale della Pace: ci
saranno messaggi di circostanza e messaggi “pesanti” più
delle bombe … non lasciamoli cadere invano!
BUON
NATALE!

Camosci e Alpini, come al solito travolgenti per entusiasmo e
disponibilità, hanno vissuto con impegno la tre giorni delle castagne
(1-3 novembre al cimitero di Seregno) garantendo un sostanzioso
introito economico e, soprattutto, una capillare diffusione delle
informazioni su iniziative e progetti GSA

Volontari GSA in Africa:

Ricordo di Nico Fenili

AFRICA VIVE 2002
Aperta con l’inaugurazione della mostra “Africa: tessuti e colori”
sabato 9 novembre, la rassegna di manifestazioni si è svolta ai
consueti alti livelli sia per la qualità che per il numero di persone
coinvolte.
Affollato lo splendido concerto gospel del coro del “Bruco” in
Abbazia; oltre 800 ragazzi in visita alla mostra, accompagnati dai
loro insegnanti; stimolante e partecipato il dibattito con il dr. Komla;
coinvolgenti
i
film
della
rassegna
Bianco
e
Nero.
Lungo l’elenco delle persone da ringraziare; tra queste: Valter Moto
e Floriana Fiori, Gilardi-Moioli insegne e Garden Tuttoverde.
Grazie a Elisa, Paola, Pia, Agostino, Francesco, Samuele e Stefano
per l’attento lavoro di allestimento e la disponibilità con i ragazzi.
Impianto elettrico realizzato da Stefano Confalo-nieri; strutture di
Adriano Lampugnani. Grazie!

Convegno FAMAF a Monguzzo:

Domenica 10 novembre
incontro delle delegazioni delle 4 Onlus confederate nella
Federazione Associazioni per le Missioni Africane dei
Fatebenefratelli (Amici di Tanguiéta, GSA, Uniti per Tanguiéta e
Afagnan, Volontari Ospedalieri per l’Africa) con la presenza di Fr
Leopold Gnammi, responsabile della Delegazione Africana San
Riccardo Pampuri.
Approfondita analisi della situazione degli
ospedali, soprattutto in relazione alle crescenti esigenze sia sul piano
economico che della formazione. Ribadito il caparbio impegno di
lavorare in sintonia per la miglior realizzazione dei progetti in corso e
una più attenta gestione finanziaria al servizio dei più poveri.
Sabato 14 dicembre: “Cena degli auguri” del Gruppo Camosci di
Seregno, a fianco del GSA da oltre 10 anni nella realizzazione dei
progetti sanitari in Africa. Il ricavato sarà messo a dispo-sizione
per il progetto fisioterapia a Tanguiéta.

• Per il progetto AIDS è ad Afagnan, il dr. Giuseppe Ferrea, primario Eravamo in partenza per l’Africa a metà ottobre, quando è
infettivologo di San Remo con alcuni dei suoi collaboratori per la arrivata la notizia della morte del dr. Domenico Fenili, attesa ma

verifica degli aspetti clinici del progetto. E’ rientrato il tecnico Tiziano inconsciamente rifiutata con forza. … era sempre in ritardo, con le
Vincenzi dell’Ospedale di Magenta, che ha messo a punto la
scuse più impensabili, ma questa volta ha voluto essere in anticipo.
metodica per la determinazione di nuovi parametri di laboratorio sia
Siamo arrivati a Tanguiéta con un senso di vuoto che ci ha fatto
ad Afagnan sia a Tanguiéta.
capire quanto fosse importante la sua presenza nei nostri
• Nello “Speciale progetti” è possibile prendere visione degli progetti: il suo peso scientifico di ricercatore razionale e creativo,
aggiornamenti sui vari progetti a seguito delle recenti missioni dei ma anche, e forse soprattutto, il grande valore aggiunto della sua
responsabili GSA in Togo, Benin e Ghana.
profonda sensibilità e della sua grande umanità.

Sono in Italia:

L’abbiamo ricordato in tante occasioni nei pochi giorni trascorsi in
Benin, con i ragazzi delle scuole e con le autorità del villaggio, con
le suore e con la comunità dei Fatebenefratelli. Per tutti loro Nico
• Suor Stella d’Almeida, medico togolese, si fermerà a Desio per
l‘anno di Specialità, fino ad aprile 2003, ospite del Rotary “Varedo e era e rimane una istituzione come lo è per tanti amici che lo
del Seveso”. E’ stata con noi in occasione del Concerto Gospel del ricordano a Treviglio con una Fondazione a lui intitolata per
23 novembre in Abbazia.
finanziare la ricerca scientifica e l’impegno umanitario.

Il dr. Kuoassi Roger, primario ginecologo dell’Ospedale di Afagnan, è
in Italia per la partecipazione a seminari di formazione professionale.
E’ il responsabile del progetto “Voglio vivere” che sta viaggiando al
meglio dopo le difficoltà iniziali.

“Africa: tessuti e colori”
Dal 24 gennaio al 2 febbraio 2003 la mostra sarà
aperta ad Alassio (SV) su invito del gruppo Zonta di
cui è presidente Adele Salada.
Paola Giraudo è la referente del GSA ad Alassio per
la manifestazione.

Convegni:

• Fra Fiorenzo dr. Priuli ha partecipato ad un importante convegno
sulle terapie con farmaci naturali svoltosi a Bamako in Mali, portando
l’esperienza del progetto in corso a Tanguiéta con il supporto tecnicoscientifico ed economico del GSA
Il dr. Gianbattista Fogazzi coordinerà il convegno internazionale di
Nefrologia che si terrà a Tanguiéta nel gennaio prossimo. E’ un
momento di crescita culturale della realtà africana nell’ambito del
progetto fortemente voluto da Tita Fogazzi e Nico Fenili cui ha dato
un significativo contributo il GSA

“Terapia del sorriso”

Nuovi progetti:

Riproposto, in preparazione al S. Natale, il progetto per allietare il
soggiorno
dei
bambini
in
Ospedale
a
Tanguiéta.
I ragazzi della Salus Ginnastica di Seregno raccoglieranno
giocattoli e materiale scolastico in occasione del “Saggio di
Natale”
domenica
15
dicembre
al
Palaporada.
GRAZIE a ragazzi, istruttori e dirigenti!

Ghana: studio e trattamento delle malattie parassitarie nel
territorio di Keta-Akatsi
Costa d’Avorio: fisioterapia per i piccoli con piaga di Buruli a
Zouan Hounien.
Benin: studio dei principi farmacologici della tradizione locale a
Tanguiéta
Togo: nuove metodiche di diagnosi in laboratorio ad Afagnan.

CONCORSI GSA NELLE SCUOLE
Sono in piena attività i ragazzi delle scuole per la partecipazione ai concorsi:

“LA CUCITRICE DI SOGNI” concorso per i ragazzi delle medie di Seregno sul tema: tessuti e loro messaggi .
Presentazione dei lavori entro il 31 marzo 2003
.
Premiazioni
e
mostra
dei
lavori:
maggio
2003
“IL MUSICANTE DELLA SAVANA” concorso per ragazzi delle scuole ad indirizzo musicale della
Provincia di Milano. Iscrizioni entro il 31.1.2003
Finale 14 maggio 2003: teatro San Rocco –
Seregno
Informazioni: www.gsafrica.it
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