
Con il Prodotto interno 
lordo (Pil) che cresce 
del 6% annuo, molti Pa-
esi africani stanno af-
frontando la crisi eco-
nomica mondiale con 
meno tensioni rispetto 
a quanto si verifica ne-
gli Stati Uniti ed in 
Europa, ormai in piena 
recessione e con una 
previsione di crescita 
prossima allo zero.  

Si aprono opportunità 
per un riequilibrio della 
economia mondiale che 
sta drammaticamente 
prendendo coscienza di 
quanto sia fasulla una 
crescita basata sulla 
moltiplicazione dei be-

ni di consumo, non im-
porta se superflui, non 
importa se comperati a 
debito. 

A sorpresa, ma forse 
non troppo, scopriamo 
che certi equilibri che 
facevano comodo stan-
no andando in frantumi 
ed è giunto il momento 

di considerare il moni-
to di un economista i-
taliano che recente-
mente affermava: 
”Sosteniamo la doman-
da di investimenti per 
il bene collettivo. Dalla 
crisi si esce cooperan-
do, non individualisti-
camente!          GSA 
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La missione continua e gli impegni di testimonianza e 
solidarietà non si dimenticano. 

Il giovani che hanno vissuto l’esperienza di cammino 
in Togo, Bénin e Burkina Faso vogliono partecipare la 
loro esperienza a quanti li hanno sostenuti e a coloro 
che vogliono condividere le loro riflessioni. 

Il GSA ha raccolto immagini e testimonianze: le pro-
pone in un volume che diventa un invito a seguire i 
passi, le emozioni, le idee … e a farsi coinvolgere!      

 

Il Baobab 

Camminiamo insieme! 
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Costa d’Avorio: Conclusa la 
costruzione del dispensario 
di Boubouri le Suore Dome-
nicane sono in piena attività 
con i loro programmi di for-
mazione e di assistenza in 
campo sociale e sanitario.  
Mali: procede a grandi passi 
la costruzione del Centro di 
salute a Bamako, ma, so-
prattutto, la formazione 
del personale che dovrà 
farsi carico dei programmi 

sanitari nella zona  perife-
rica della capitale. Il Comi-
tato di Gestione ha incon-
trato la delegazione GSA—
CRAL di Vimercate per de-
finire le tappe future del 
programma. 
Togo: in fase di definizione 
l’attività di monitoraggio 
dell’infezione da HIV con le 
nuove opportunità diagno-
stiche e terapeutiche,coor-
dinate dal dr. Agogué.  

GRAZIE! 

Come al solito l’elenco delle 
persone da ringraziare do-
vrebbero essere molto ar-
ticolato. 

Ogni sostegno, ogni contri-
buto, ogni partecipazione 
alle iniziative del GSA sono 
un supporto fondamentale 
alla nostra attività. 

Vorremmo, però, segnalare 
la disponibilità della Fonda-
zione Unidea e della Provin-
cia di Milano che hanno fi-
nanziato il Progetto di for-
mazione “Un ponte intorno 
al Mondo” per i giovani delle 
scuole superiori,. 

La ditta Tecnopan di Vera-
no (Mi) ha deciso di tra-
sformare  i tradizionali re-
gali di Natale a clienti e 
fornitori in un sostanzioso 
contributo al GSA! Un e-
sempio ...   

Da settembre si sono sus-
seguite le missioni tecnico 
sanitarie nelle sedi dei pro-
getti. Grande impegno su 
Tanguiéta con il gruppo di 
laboratorio e HIV con Mar-
co Melchiorre dell’Univer-
sità Cattolica di Milano, Se-
rena Cavallari del Laborato-
rio dell’Ospedale di Legna-
no, Vincenzo Mastroiorio 
esperto di apparecchiature 
di laboratorio ed Enrico 
Caruso dell’Università 
dell’Insubria, cui si è ag-
giunti Tiziano Vincenzi tec-
nico dell’Ospedale di Ma-
genta, prevalentemente im-
pegnato sul programma ma-
laria nella Zona sanitaria. 
Gli infermieri Marco Della 
Sanità e Paola Moroni han-
no svolto attività di forma-
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Notizie dai progetti 

In partenza … in rientro ... 

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! 

Bénin: continua l’attività 
di laboratorio in Ospedale 
a Tanguiéta, al Centro Nu-
trizionale e nella Zona sa-
nitaria  con attività di  
prevenzione e terapia della 
Malaria in collaborazione 
con la Fondazione Unidea. 
A Materi pronta la  scuola-
cucina per la formazione in 
economia domestica e il 
laboratorio per la produ-
zione sapone di karité. 

zione e di affiancamento al 
personale locale, mentre il dr. 
Patrizio Fusetti ha collabora-
to con gli Internisti e gli 
Specializzandi in formazione. 
Alla prima esperienza Simo-
netta Motta, ostetrica, e Da-
vide Fagnani, ginecologo, en-
trambi dell’Ospedale di De-
sio: notevole l’attività eco-
grafica svolta e l’attività di 
formazione.  
Bamako, Tanguiéta e Afagnan 
sono stati meta della delega-
zione GSA – CRAL Vimercate 
( A l f o n s i - G i a c c o n -
Giovenzana - Somaschini -
Viganò) con la definizione dei 
programmi di intervento per i 
prossimi mesi. 
Giorgio Bergami, chirurgo, è 
tornato ad Afagnan affianca 
suor Simona Villa, chirurga 
delle Misericordine di Monza. 
 
Delegazione GSA — Ospe-
dale di Niguarda in Bénin a 
gennaio per definire gli ac-
cordi di collaborazione per il 
programma Grandi Ustionati 
cofinanziato da Regione Lom-
bardia . 

Medaglia commemorativa 
del decennale GSA, dispo-
nibile a richiesta  
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“Africa vive 2008” 
 … si è svolta con la consueta 
cura e attenzione. Notevole 
la partecipazione dei ragazzi 
delle scuole alle visite guida-
te e alle attività connesse 
alla mostra “Giocare in Afri-
ca”.  Raffinato il “Concerto 
per Tanguiéta” in Abbazia 
con la partecipazione del 
“Coro Città di Vimencate”  

Una piacevole sorpresa la 
numerosa partecipazione alla 
rassegna del film africano 
“Bianco e Nero” con pellicole 
di registi impegnati in testi-
monianze condivise da pub-
blico qualificato ed attento. 

Scarsa la partecipazione di 
pubblico all’intervento di 
Chiara Zappa di Mondo e 
missione sul tema della co-
municazione “Africa in rete”  
I pochi presenti hanno, però, 
potuto sviscerare i problemi 
da veri esperti formando in 
pratica una commissione di 
lavoro!  

“Castagne della Solidarietà” 

Consueto successo, … grazie 
ad Alpini e Camosci!  

Con molta discrezione, ma 
con altrettanta efficacia, 
la Sezione AVIS di Sere-
gno ha deciso di affiancare 
il GSA nel progetto di ri-
strutturazione del Centro 
Trasfusionale dell’Hopital 
St. Jean de Dieu di Tan-
guiéta in Bénin. I tecnici 
GSA hanno già messo in 
funzione le nuove apparec-
chiature fornite e sono 
state attivate le campagne 
di sensibilizzazione e i cor-
si di formazione per gli 
operatori sanitari.  

Da fine ottobre sono in at-
tività all’Hôpital St. Jean 
de Dieu di Afagnan le suore 
Misericordine di Monza. 
Dopo un anno di preparativi 
e alcune missioni esplorati-
ve è stata aperta la nuova 
comunità costituita da Suor 
Tiziana Suardi con il ruolo 
di Superiora, Suor Simona 
Villa, chirurgo con espe-
rienza all’Ospedale di De-
sio, ma soprattutto a Tan-
guiéta e ad Afagnan, e suor 
Mariarosa. Con compiti or-
ganizzativi. Le ha accompa-
gnate, per il battesimo del-

22 dicembre ore 21.00: al 
teatro San Rocco di Sere-
gno “Robin Hood”: è il mo-
mento per scambiarci gli 
auguri di Natale e per rin-
graziare tutti coloro che 
hanno sostenuto le iniziative 
e i progetti del GSA.  

Tradizionalmente i primi 
mesi dell’anno servono per 
tirare le somme di quanto 
fatto e programmare le nuo-
ve attività ….  

Calma apparente fino ad a-
prile per ricominciare con 
“Il baobab della Solidarietà” 
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Tante cose … in poche righe 

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

AVIS Seregno per il 
Centro Trasfusionale 

di Tanguiéta 

Misericordine ad Afagnan Ci incontriamo ... 

la nuova Comunità, Suor 
Annalisa Nava, Madre Ge-
nerale della Congregazione. 
L’impegno della nuova Co-
munità sarà sicuramente 
ricco di frutti per i malati 
e per la popolazione di tut-
ta la regione. Nel frattem-
po si è attivato da Monza e 
da tutta la Brianza un forte 
legame di sostegno e inco-
raggiamento alla nuova re-
altà missionaria che si pro-
fila fin d’ora come una pre-
senza molto qualificata e 
come preziosa testimonian-

Un ponte intorno  
al mondo 

Il Corso di formazione sul 
“No profit” per ragazzi di IV 
e V superiore delle scuole 
della Brianza si è concluso al 
Collegio Ballerini di Seregno, 
sabato 13 dicembre con la 
giornata residenziale.  
18 i ragazzi partecipanti, 
molto qualificati i docenti e 
vivace il dibattito che ha ca-
ratterizzato le varie fasi del 
corso. Il cammino continua 
con i rapporti che ciascun 
ragazzo ha instaurato con i 
responsabili delle associazio-
ni partners dell’iniziativa  



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 

 

 

Gli Auguri più belli  

per un Natale di vera pace!  

 

Solidarietà e giustizia  

procedano insieme  

per ridare dignità  

ad ogni persona. 

 

Buon Natale!  

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  

I  PRESEPI  GSA 

SEREGNO: Abbazia San Benedetto 
                   Via Stefano da Sereno, 100 
                    Presepio nel Sahel 
            Dal 20 dicembre 08 al 15 gennaio 09 
            ore 7.00 - 11.30,  ore 16.00 - 18.30 

MILANO: Parrocchia S. Maria Goretti 
            Via Melchiorre Gioia  
            Presepio in Savana  
            Dal 6 dicembre 08 al 18 gennaio 2009 
            ore 8.30 - 12.00,  ore 15.00 - 19.00 
 
SEREGNO: Sala Mariani, Via Cavour 
                    Presepio in Cascina 
            Dal 6 al 28 dicembre 2008 
            ore 9.00 - 12.00,  ore 16.00 - 18.00 
 
SEREGNO:  Piazza Caprera di Via Garibaldi 
                    Presepio tra i Berba 
            Dal 6 al 28 dicembre 2008 
            ore 9.00 - 12.30,  ore 16.00 - 19.00 


