
1. Dimezzare la percen-
tuale di persone che 
muoiono di fame, 2. Ga-
rantire la scuola tutti i 
bambini, 3. Garantire u-
guale trattamento a uo-
mini e donne, 4. Ridurre 
di due terzi la mortalità 
infantile, 5. Tutelare la 
donna durante la gravi-
danza e il parto  6. Scon-
figgere le malattie infet-
tive, 7. Assicurare la so-
stenibilità dell’ambiente, 
8. Rafforzare la collabo-
razione tra ricchi e pove-
ri per vincere la sfida 
comune.  
 
Potrebbero essere i nuovi 
comandamenti laici per un 
mondo migliore: in realtà 
sono gli “Obiettivi del 
millennio” fissati all’inizio 
del 2000 da 189 capi di 

stato e di governo con tra-
guardo 2015. 
La data di scadenza è sem-
pre più vicina e gli obiettivi 
… sempre più lontani. Picco-
lo, ma non trascurabile par-
ticolare: i migliori del grup-
po, che arranca con il fiato 
sempre più corto, ci sono 
Sierra Leone, Ruanda, Libe-
ria, Cambogia, Nepal e Ban-
gladesh.  

Al G8 in Abruzzo (2009) 
l’Italia si era fatta pro-
motrice dell’Aquila Food 
Initiative, che prevedeva 
un investimento contro la 
fame di 22 miliardi di 
dollari nei prossimi tre 
anni: a tutt’oggi l’Italia 
non ha ancora contribuito 
con nessun esborso … 
Buon Natale!           
                            GSA 
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Ha vissuto pienamente la sua missione lasciando una grande torcia accesa nelle mani di 
chi dovrà continuare la sua strada. Padre Vincenzo Barbieri si è fermato dopo aver 
attraversato il mondo e ribaltato le coscienze di tante persone, con l’impeto e la po-
tenza di un leone indomito, senza paura. 
Aveva deciso di seguire la sua vocazione sacerdotale sulle le piste più difficili, ri-
schiando di persona, mai accomodante, sempre in frontiera. Ha fatto crescere giovani 
entusiasti nel nord e nel sud del mondo, li ha motivati a scoprire il vero uomo al di là 
delle apparenze e a servirlo senza alcun risparmio della propria vita.  
COOPI (Cooperazione Internazionale) è la sua eredità sparsa nel mondo e viva nei suoi 
ideali: non un sogno, ma la realtà di tanti uomini al lavoro per un mondo più giusto, per 
una pace operosa, per un progresso che non “lasci indietro” i più poveri.          
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Togo: Afagnan 
Qualche problema sul ver-
sante endoscopico dopo la 
partenza del dr. Agogué , 
ma i giovani stanno appren-
dendo rapidamente dai col-
leghi che dall’Europa turna-
no sull’Ospedale. A gennaio 
l’esperienza di Filippo Magrì 
s a r à  u n  o t t i m o  
“ricostituente”. 
  

Bénin: Porga 
Grazie a un significativo 
imprevisto contributo, può 
partire i l  progetto 
“Attento al serpente” per 
la prevenzione e cura degli 
avvelenamenti da serpente, 
frequenti nei ragazzi. 
Il dispensario di porga è 
attrezzato (GSA) per i pri-
mi interventi e la diagnosti-
ca di base. 
Tanguiéta  
Sistemata la cisterna di 
raccolta d’acqua e la cucina 
delle mamme, il piazzale 
della pediatria è diventato 
uno spazio molto ben tenuto 
e di facile pulizia. Le esi-
genze sono sempre molte: 

dal rifacimento dell’impianto 
elettrico alla costruzione 
d e l l a  n u o v a  s e d e  
dell’amministrazione per la-
sciar posto a radiologia e 

I mpegnat ive  miss ion i  
nell’ultimo periodo dell’anno 
in Togo, Bénin e Ghana. Sono 
rientrate Elena Pastori ed 
Elena Di Bella che avevano 
dato il cambio a Marta Cane-
si a Weme in Ghana. Tiziano 
Vincenzi e la missione delle 
ostetriche guidate da Simo-
netta Motta hanno svolto un 
ottimo lavoro a Tanguiéta 
così come Filippo Magrii. 
Ad Afagnan la missione gui-
data da Maurizio Ostaldo ha 
lavorato molto in Terapia 
intensiva e non solo, facendo 
la staffetta per oltre due 
mesi.  
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Dai progetti 

Rientrati   

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! 

ambulatori. Un rapido rien-
tro di fra Fiorenzo in Italia 
all’inizio di dicembre ha con-
sentito un lungo incontro 
“tecnico” in sede GSA: sono 
state valutate le situazioni 
di Togo e Bénin e individua-
te le prossime priorità di 
intervento, compresa la rea-
lizzazione del centro per 
ustionati pediatrici a Coto-
nou con l’appoggio della fon-
dazione Lions International. 
In Congo, Mali, Ghana e 
Costa d’Avorio, pur tra 
qualche difficoltà, prose-
guono gli interventi pro-
grammati in spirito di gran-
de collaborazione.  

Filippo Magri ritorna in Togo 
per affiancare suor Simona 
e i chirurghi di Afagnan in un 
periodo di formazione e di 
intenso lavoro che ha fatto 
seguito all’importante mi s-
sione dei medici di Desio co-
ordinati da Maurizio Ostal-
do.  
In preparazione la missione 
di primavera con i Lions di 
Seregno per il progetto di 
cura dei bambini ustionati. 
Appena le condizioni politi-
che lo permetteranno parti-
rà una delegazione per il mo-
nitoraggio dei progetti in 
Costa d’Avorio e Mali. 

In partenza 

Acquedotto rinnovato         
a Tanguiéta  

Cucina delle mamme   
a Tanguiéta  
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32 giovani hanno chiuso, con 
entusiasmo, il corso di for-
mazione al volontariato e alla 
Cooperazione Internaziona-
le. Giornata conclusiva il 18 
dicembre con momenti di 
lavoro guidati da professio-
nisti esperti nei vari settori 
di impegno. Diplomi conse-
gnati dall’Assessore alle Poli-
tiche giovanili Nicola Viganò. 

 Buon successo delle iniziati-
ve di “Africa vive 2010” con 
oltre 800 alunni delle scuole 
in visita alla Mostra allestita 
per i 50 anni dell’indipenden-
za di molti stati africani.  
Applaudito il Concerto del 
gruppo corale Incanto, e 
partecipato il dibattito con 
Calchi Novati sulle prospet-
tive di sviluppo dell’Africa.  
Arrivederci alla prossima! 

Successo non solo diplomati-
co per la missione ufficiale 
GSA in Togo e Bénin dell’ot-
tobre scorso.  
Sono giunti a Lomè il Sinda-
co di Seregno Giacinto Ma-
riani con il presidente del 
GSA Paolo Viganò, la respon-
sabile dei progetti di emer-
genza Mariapia Ferrario e i 
soci Valter Esposito e Simo-
netta Barni. Ricevuti dal 
Presidente del Togo Faure 
Gnassimbè, hanno messo a 
punto lo stato della collabo-
razione tra la città di Sere-
gno e la regione di Afagnan. 
Visitato l’Ospedale ad Afa-
gnan la delegazione si è spo-
stata in Bénin dove ha incon-
trato il Ministro della Sani-
tà e il Prefetto della regio-
ne di Natitingou, sede 
l’Ospedale di Tanguiéta. 
Il soggiorno in Ospedale è 
servito a valutare lo stato di 
attuazione dei progetti co-
finanziati dal Comune di Se-
regno e ha facilitato la visi-
ta alle missioni di Materi e 
di Porga. A Tanguiéta si so-
no uniti alla delegazione gli 
operatori GSA Emanuele e 
Donika Camisasca, già in Bé-
nin da una settimana.  
Forti le impressioni del Sin-
daco, per la prima volta in 
tour sanitario, che ha molto 
apprezzato il ruolo del GSA 
nei due Paesi.       
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Un ponte intorno al mondo 

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

“Africa vive 2010” per 
continuare il dialogo                    

Missione … diplomatica 
in Togo e Bénin 

Aladin 

Edizioni GSA 
Sono disponibili i volumi: 
Volti in Maschera, viaggio 
nella maschera africana rea-
lizzato da Maria Silva 
Va tutto bene. Grazie! Di-
ritto alla salute nel mondo 
mal-sviluppato.  Autori vari 
Dettagli sul sito             
                   www.gsafrica.it 

Condivisioni 

Con l’Associazione Twende, 
costituita da giovani di De-
sio impegnati in Congo R.D., 
abbiamo incontrato a Sere-
gno Jean Leonard Touadi 
dopo un anno dal Convegno 
di Milano. Sempre profondo 
nelle riflessioni e concreto 
nelle proposte!  

Missione GSA a Materi  

Laboratorio di Tanguiéta 

Tutto esaurito al San Rocco 
di Seregno per lo spettacolo 
di Manuel Frattini “Aladin”. 
E’ stato il modo allegro per 
augurare Buon Natale a tanti 
amici e ricordare l’impegno 
alla cooperazione.  



Girotondo con l’Africa 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 

Si preparano mesi di intensa attività nelle scuole di 
Seregno, Meda, Giussano, Bovisio e Biassono. 

I ragazzi coinvolti nel Girotondo sono sempre            
moltissimi con il coinvolgimento di insegnanti e genitori  

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  -  20831 Seregno (MB) 
Tel/fax +39.0362.221280   mail: gsafrica@tin.it  

I l  B a o b a b  

I presepi del GSA 

Grande lavoro del “Gruppo Presepi”         
del GSA che ha allestito                            

sei rappresentazioni su invito di amici, 
associazioni che condividono                        

i nostri obiettivi.  
I contributi raccolti saranno                  

prezioso aiuto per i progetti in Africa. 

Milano:  Santa Maria alla Fontana 
           “Presepio in Palestina”  
 
Lainate:  Villa Litta 
            “Presepio in cascina”  
 
 
Seregno: Sala comunale Mariani      
            “Presepio nel Sahel” 
            
           Istituto Don Gnocchi 
            “Presepio in savana”  
          
           Abbazia San Benedetto 
            “Presepio … monastico” 
 
           Piazza Caprera 
           “La grotta di Betlemme”  


