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La piccola fiammiferaia
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Un fiammifero dopo
l’altro … acceso con
l’illusione del caldo e
della luce in una gelida
notte di fine anno.
Illusioni: la casa calda,
il pranzo succulento,
l’albero scintillante.
Ad ogni fiammifero
che si spegne la delusione, il freddo e
l’angoscia. Con gli ultimi fiammiferi la nonna
che appare, accoglie la
piccola fiammiferaia
tra le sue braccia e la
porta in cielo.
La mattina i passanti
troveranno il corpicino
della bimba rannicchiato tra quattro cenci
coperti di neve: nessuno scoprirà il segreto
di quella notte!

In Costa d’Avorio, in
Bénin, in Togo e in tanti
villaggi dell’Africa più
dimenticata ci saranno
anche quest’anno molti
bambini che passeranno
le ultime sere dell’anno
cercando con affanno un
seno vuoto a cui attingere una goccia di vita o
una tana nei campi bruciati dove scovare un

topolino da divorare.
E per molti non resterà
che la disperazione e
l’illusione di un mondo
fantastico dove sia normale trovare la “pappa”,
dove sia logico “andare a
scuola”, dove sia bello
“giocare con gli amici”.
Siamo stanchi di trovare corpicini inerti rannicchiati sotto un misero straccio .. nella polvere della savana!
Buon Natale!
gsa

(fiaba di H.C. Andersen)

E’ Natale!
Granellini di sabbia messi uno sull’altro con grande passione, con tanta pazienza e con tutte le competenze di cui siamo capaci. E’ questo il bilancio di un anno intenso che non ci ha risparmiato difficoltà e
delusioni, ma ci ha donato e ha donato agli amici africani importanti momenti di soddisfazione.
Ben coscienti dei nostri limiti, ma sicuri della linfa che ci viene dalle nostre radici, ci apprestiamo a definire un nuovo anno di impegno e cooperazione con l’obiettivo di promuovere la vita e la dignità di ogni
persona, su qualsiasi strada avremo l’occasione di incontrarla.
Con gli auguri per un sereno Natale, rinnoviamo l’invito per un nuovo anno di impegno e solidarietà!

Pagina 2

I l

B a o b a b

Dai progetti
Bénin

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

Tanguiéta: alcuni ritardi
sull’attivazione delle nuove
metodiche di diagnosi per
l’infezione da HIV non rallentano l’attività assistenziale ai numerosi pazienti
che fanno riferimento
all’ospedale per motivi sanitari, ma spesso anche per
motivi sociali. In questo
settore è molto significativa l’azione del GSA con la
disponibilità di Tiziano Vincenzi, da poco rientrato.
Lucia Calò, ginecologa, con il
supporto del gruppo ostetrico coordinato da Simonetta Motta, ha ottenuto
ottimi risultati sia in ambito di diagnosi e cura che di
formazione con l’apporto di
tecniche innovative per una
miglior presa in carico delle
gravide e delle neomamme.
Materi: il ruolo del nostro
gruppo è mirato al sostegno
delle attività sociali delle
suore teatine con il supporto alle adozioni sanitarie.
La presenza delle infermiere Anna e Federica durante
il mese di novembre ha contribuito
a
migliorare
l’offerta sanitaria ad una
popolazione tra le più svantaggiate del paese.

Costa d’Avorio
Zouan

-

Hounien:

L’attività della suore domenicane africane, coordinate
dall’italiana suor Lidia, sta
rimettendo in funzione la
rete di assistenza che la
guerra di questi anni ha
distrutto. Con la missione
GSA di ottobre, grazie alla
presenza della Madre Generale, suor Alessia, si sono
definiti gli impegni del GSA
per i prossimi due anni, tesi

a favorire la ricostruzione
delle strutture e la riattivazione del dispensario.

Togo
Afagnan: Serena e Oriana,
tecniche del laboratorio di
Legnano, hanno messo a punto le strategie e i piani di
lavoro per il nuovo laborato-

rio di batteriologia
che
sarà attivo dall’ottobre
2013 all’ospedale di Afagnan. Eric, tecnico di Afagnan, sarà a Legnano il prossimo febbraio per acquisire
confidenza con le metodiche più idonee per le indagini batteriologiche.

Partenze … missioni … arrivi
Autunno intenso per le missioni GSA come da programma presentato nel Baobab di
agosto. Ottimi risultati in
campo assistenziale e formativo per le missioni ostetrico
-ginecologica a Tanguiéta e
per quella di assistenza intensiva postoperatoria ad
Afagnan. Come sempre molto apprezzata l’attività delle
giovani infermiere a Materi
e a Weme in Ghana così come del tecnico Tiziano Vincenzi nel laboratorio di Tanguiéta.
La missione di monitoraggio
dei progetti in corso, composta da Paolo Viganò, Agostino
Silva e Jacopo Sala ha visitato il Centro di Salute di
Zouan – Hounien in Costa
d’Avorio, ha preso atto
dell’avanzamento dei lavori

del Centro per bambini ustionati a Porto Novo (Bénin)
e del laboratorio di batteriologia all’Ospedale di Afagnan.
Durante il mese di ottobre il
dr.
Roberto
Caronna
dell’Università “La Sapienza”
di Roma ha svolto un intenso
programma di formazione a
Tang uié t a
c o ordi n and o
l’attività dei giovani medici
sostenuti dal suo gruppo con
borse di studio.
L’équipe dei tecnici di Legnano ha posto le basi per
l’attivazione del laboratorio
di batteriologia ad Afagnan.
Sono in procinto di rientrare
dal Togo le due fisioterapiste Gloria Perini e Letizia
Spina dopo una prima esperienza all’Ospedale di Afagnan.
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Africa vive 2012

Mostra:
Collane per la regina
Oltre 600 ragazzi delle
scuole di Seregno hanno
visitato la mostra allestita
nel salone dell’istituto Cabiati – Ronzoni con collane e
gioielli raccolti dal GSA in
anni di missioni nell’Africa
sub sahariana.
Entusiasti i commenti da
parte dei molti visitatori
che hanno potuto apprezzare i coloratissimi pannelli
con cui Maria Silva ha saputo illustrare i processi di
realizzazione dei fantasiosi
gioielli esposti.

Volti in maschera
Dal 14 dicembre nell’atrio
dell’Ospedale di Legnano
saranno in mostra le maschere della collezione GSA.
La sera del 20 dicembre, alle
ore 20, concerto con la Bantù Band di Pegas che, durante il pomeriggio del 19, festeggerà il Natale con i bimbi della Pediatria.

Un Ponte
intorno al Mondo
Sono 38 i giovani delle
scuole superiori che partecipano al corso di formazione su “Volontariato e Cooperazione Internazionale”
che si conclude il 15 dicembre al Collegio Ballerini di
Seregno con la giornata
residenziale di lavoro e
proposte.
Qualificati i relatori e molto partecipi i giovani, sempre più interessati ad esperienze di concreta condivisione.

Il concerto presentato dal
Coro di Segrate diretto dal
Maestro Finazzi il 16 novembre ha raccolto in Abbazia a Seregno molti amici e
sostenitori del GSA che
hanno apprezzato le raffinate esecuzioni del vivace
programma.
In precedenza le manifestazioni di Africa vive erano
state aperte a Padre Efrem
Tresoldi, direttore del mensile “Nigrizia” che ha affrontato, in sala Gandini a
Seregno, il tema “Ricchezze
d’Africa: una risorsa o una
maledizione?” partendo dalla sua ventennale esperienza
nel Sudafrica della segregazione razziale.
Sempre limitate, ma molto
vivaci e partecipi, le presenze alla rassegna del film
africano “Bianco e nero” che
ha affrontato in modo particolare il tema della donna
nel mondo arabo.
Con la mostra “Gioielli
d’Africa” ha preso il via il
concorso “Collane per la
regina” che vedrà impegnati
i ragazzi delle scuole fino
alla prossima primavera.

W Zorro

Castagne della Solidarietà
Alpini e Camosci immancabili sul piazzale del Cimitero di Seregno per le “Castagne della Solidarietà”.
Moltissimi i contatti con amici e collaboratori; ospite d’eccezione l’amico togolese prof. Sylvére Kogoe, da anni punto di
riferimento del GSA all’aeroporto di Lomé.
Ottime le caldarroste grazie alla perizia dei “castagnai”, buono il risultato economico che ci permette di proseguire il sostegno alle attività delle suore domenicane in Costa d’Avorio.

Teatro San Rocco con un po’
di posti vuoti, ma spettacolo
di ottima fattura con musiche di Stefano d’Orazio dei
Pooh e Michel Altieri protagonista nei panni di Zorro.
La libertà contrastata delle
popolazioni del Messico è
rivendicata e difesa da questo eroe popolare che condivide con Cecilia la sua lotta
contro l’ingiustizia.
Un momento significativo
per lo scambio degli auguri
tra amici e sostenitori del
GSA.

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

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

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.

Intorno al Presepio
I Presepi del GSA
Lainate (Mi) Villa Litta
“Presepe in savana”
con statue in bronzo
del Burkina Faso
8 dicembre - 13 gennaio
Aperto festivi e prefestivi

Seregno (MB)
Sala Mariani, via Cavour 33

“Presepio a Monte Oliveto Maggiore”
15 dicembre - 6 gennaio

Abbazia San Benedetto, Via Stefano da Seregno, 100
“ Presepio in Palestina”
25 dicembre - 15 gennaio

