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Una pace fragile nelle nostre mani
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N O T I Z I A R I O  D E L L ’ A S S O C I A Z I O N E

G R U P P O  S O L I D A R I E T A ’  A F R I C A  D I   S E R E G N O  ( M B )

GRAZIE !
A tutti coloro

che stanno lavorando
sui progetti in Africa!
Grazie a tutti coloro
che sostengono il GSA
nei vari modi possibili!
Non abbiamo le forze

per ringraziare ciascuno
singolarmente!

GRAZIE !

Buon lavoro a chi sta regalando competenze, fatica e tempo
a chi ne ha bisogno, senza calcolare troppo i rischi del proprio impegno,

il proprio tornaconto o l‛altrui irriconoscenza.
Buon lavoro a chi si sta inventando percorsi e modi per riportare a casa

chi, per aiutare i più deboli, è caduto nelle mani dei “cattivi”
in ogni parte del mondo.

Buon lavoro ai più giovani che si stanno attrezzando per riplasmare
un mondo dove ci sia spazio per ragionevoli utopie.

… e a tutti: Buon Natale!

Afagnan - il mercatino delle arachidi

C‛è tanta rabbia in giro, 
tanta voglia di chiudersi
in un fortino inaccessibile
dove sentirsi “al sicuro” 
e da dove puntare il dito,
identificare un nemico fa-
cile alla cui presenza at-
tribuire tutte le nostre
angosce e le nostre “insi-
curezze”.
Il nemico è il vicino di 
casa che ci “spia”, è il 
collega che “insidia” la 
nostra carriera, è l‛auto 
che ci “taglia la strada”, 
è l‛immigrato che “ci 
porta via il lavoro”, è...
In fondo tutto questo ci
rassicura, ci fa stare
tranquilli nelle nostre cer-
tezze, cancella i nostri 
dubbi e ci garantisce di 
essere nel “giusto”.
Da questa sicurezza par-
tono le nostre campagne
per la “difesa armata” del
proprio recinto, per “vi-
deoregistrare” le male-

fatte del mondo intero
(ad eccezione delle no-
stre), per “neutralizzare”
chi non la pensa come noi
in politica, cultura, credo
religioso.
Gli irrigidimenti dei go-
verni nei rapporti inter-
nazionali non sono che 
l‛espressione macrosco-
pica della microconflit-
tualità che viviamo nel 
nostro quotidiano.
Se davvero vogliamo la pa-

ce, non ci resta che opera-
re per la pace nel nostro
microcosmo favorendo un
contagio benefico a parti-
re da chi ci sta più vicino.
In un paese dove con 
facilità crollano i ponti, 
non siamo ancora riusciti 
a costruire invalicabili 
muri. Probabilmente le 
radici sono ancora buone 
e l‛albero produrrà nuovi 
germogli!
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Tutte
le realizzazioni

descritte
in queste pagine

sono possibili
grazie a

tanta gente
che lavora
in silenzio

e con... generosità.
Grazie!

Partenze...missioni...arrivi
Nei giorni precedenti il Natale rientra in Italia l‛ostetrica 
Marisa Scarpelli che ha trascorso a Tanguiéta in Bénin 
quattro mesi nell‛ambito del progetto “Grazie mamma!” per il 
supporto alla maternità in ospedale e nel territorio circostan-
te, non piccolo!
Anche l‛osteopata Giulia Piazza è rientrata da poco dopo la 
prima esperienza in Bénin che auspichiamo possa essere 
replicata in un futuro non troppo lontano!
In partenza lo psicologo Giuseppe Pasini per un mese in Togo 
ad Afagnan in supporto alla attività clinica e sociale.
Ancora da definire le missioni per l‛inizio del prossimo anno 
con microbiologi, tecnici di radiologia e di laboratorio, neuro-
chirurghi e ginecologi sia per il Togo che per il Bénin.
Simonetta Motta, ostetrica ormai veterana d‛Africa, in attesa 
di ristabilirsi dai complessi problemi di salute si sta prodigando
per garantire la presenza di qualificate colleghe nel nord Bénin.
La presenza di fra Fiorenzo in Italia per un breve periodo, ci 
consente di mettere a fuoco alcuni tra i tanti problemi aperti 
nella collaborazione con gli ospedali e i centri di salute di Togo 
e Bénin; le soluzioni non sono facili... ma ci proviamo!

Ghana
WEME: il progetto “I mille giorni
di Kofi” sta ricevendo i finan-
ziamenti grazie all‛impegno di 
tante persone che hanno dato
tempo e fantasia per la raccolta
fondi. Con i responsabili sanitari
dell‛ospedale stiamo coordinan-
do le azioni più necessarie e le
risorse indispensabili per soste-
nere il programma.

Costa d‛Avorio
ZOUAN HOUNIEN: sempre
attenti a sostenere l‛impegno 
delle suore Domenicane a sup-
porto delle ragazze di un vasto
territorio con notevoli migliora-
menti in campo sociale e sanitario.

Congo R.D.
WATSA: pronto l‛apparecchio
radiologico e la sviluppatrice per
dotare di una buona diagnosti-
ca di base il dispensario delle 
suore Canossiane del Nord-Est 
del Congo. E‛ in fase di prepa-
razione la spedizione.

Bénin
TANGUIÉTA: sempre in prima
linea l‛impegno per il laboratorio
di batteriologia e le azioni per
ottenere la disponibilità di far-
maci fondamentali per la cura 
dell‛epatite, risorsa normale
in Italia e di difficile acquisi-
zione in Africa sub sahariana.
Il supporto alle donne in gravi-
danza continua e costituisce 
un impegno fondamentale per 
la necessità di rafforzare le 
capacità dell‛ospedale e del 
suo personale di assistere le 
neomamme e i loro bambini in 
una situazione nella quale la 
mortalità infantile rimane una 
criticità sanitaria.

MATERI: il supporto alle ra-
gazze del Centro di accoglienza
Madre Ursula e ai ragazzi so-
stenuti nello studio e nella cre-
scita dalle suore Teatine conti-
nua con i fondi messi a disposi-
zione da tanti amici costanti 
nell‛impegno.

Togo
AFAGNAN: il sostegno alla 
scuola per infermieri è uno dei 
punti strategici per garantire 
formazione qualificata in un
ospedale che si avvale dell‛espe-
rienza di medici preparati e 
tecnici locali, supportati da 
omologhi espatriati con impor-
tanti capacità professionali.
A passi lenti ma ben consolidati
prosegue la qualificazione del 
laboratorio di microbiologia.
La collaborazione con l‛AMCLI 
(Associazione dei microbiologi 
clinici italiani) ha permesso 
recentemente di presentare 
un importante lavoro scientifi-
co sulla diagnosi di malaria in 
occasione di un congresso di 
rilevanza internazionale.

GSA in Assemblea
Un po‛ in ritardo sul consueto appuntamento di fine maggio, il 13 settem-
bre ci siamo riuniti in Assemblea per la valutazione di quanto realizzato 
negli ultimi due anni, ridefinire il Consiglio Direttivo e programmare il 
biennio in corso.
Tra gli ospiti presenti il Padre Provinciale della Provincia Africana dei 
Fatebenefratelli, fr. Rodrigue Djitrinou e fra Fiorenzo Priuli, storico 
riferimento dell‛Hôpital St. Jean de Dieu di Tanguiéta in Bénin.
Non sono mancati il neo sindaco di Seregno e storico socio del GSA, Alberto
Rossi, e il Prevosto mons. Bruno Molinari. Ha voluto essere con noi anche 
il Console onorario del Bénin a Milano, S.E. prof. Valentino Del Grande cui 
siamo legati da consolidata amicizia.

Presieduta da Agostino Silva, l‛assemblea ha seguito ed approvato all‛una-
nimità la relazione morale tenuta da Mariapia Ferrario così come la 
relazione di bilancio consuntivo e preventivo preparato dallo studio Effeci 
di Emma Fumagalli. La documentazione è disponibile sul sito gsafrica.it.
Il nuovo Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni risulta costituito da:
Luigi Ballabio, Alberto Confalonieri, Mariapia Ferrario, Jacopo Sala, Agosti-
no Silva, Maria Silva, Giuseppe Tagliabue, Francesco Viganò, Paolo Viganò.
La prima riunione del CD ha definito le cariche istituzionali confermando 
alla presidenza Paolo Viganò, vicepresidente Agostino Silva, segretaria 
Mariapia Ferrario e tesoriere Giuseppe Tagliabue.
Sono stati quindi assegnati i vari compiti organizzativi e di promozione delle 
attività in corso, con particolare attenzione al consolidamento dei rapporti 
con il Centro Servizi Volontariato di cui si farà garante Luigi Ballabio.



Anno 21 - numero 3 Pagina 3

“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Con il “Concerto per Tanguiéta”
in Abbazia il 1 dicembre si è 
concluso il ciclo di manifesta-
zioni di Africa vive 2018 che 
ha intercettato la cultura 
africana con la mostra “Gioielli
d‛Africa” realizzata in collabo-
razione con il Circolo Culturale 
San Giuseppe di Seregno e la
rassegna di film africani “Bian-
co e Nero” al Movie Studio.

Trentacinque giovani di 4a e 5a superiore provenienti dalle scuole di
Seregno, Giussano, Desio e Lissone hanno partecipato alla 7a edizio-
ne di “Un Ponte intorno al Mondo: i giovani alla scoperta del Volon-
tariato e della cooperazione internazionale”. Tre pomeriggi di 
intense lezioni con esperti del Terzo settore e della Cooperazione 
e una giornata intera di lavori interattivi. Grande la soddisfazione
dei docenti e dei partecipanti ai quali è stato consegnato l‛attesta-
to di partecipazione dalla dr.ssa Federica Perelli, Assessore alla 
Pubblica Istruzione, Cultura e Biblioteca del Comune di Seregno.
Coinvolti nel progetto, oltre al CSV di Monza, ANFFAS progetto 
Sow Well, Auxilium India, Carla Crippa, AVIS, COE, Coopi, Lions 
Club Seregno AID, Culture senza frontiere.
Un significativo contributo economico è stato garantito dalla 
Fondazione della Comunità Monza e Brianza Onlus.

GSA in Assemblea
Un po‛ in ritardo sul consueto appuntamento di fine maggio, il 13 settem-
bre ci siamo riuniti in Assemblea per la valutazione di quanto realizzato 
negli ultimi due anni, ridefinire il Consiglio Direttivo e programmare il 
biennio in corso.
Tra gli ospiti presenti il Padre Provinciale della Provincia Africana dei 
Fatebenefratelli, fr. Rodrigue Djitrinou e fra Fiorenzo Priuli, storico 
riferimento dell‛Hôpital St. Jean de Dieu di Tanguiéta in Bénin.
Non sono mancati il neo sindaco di Seregno e storico socio del GSA, Alberto
Rossi, e il Prevosto mons. Bruno Molinari. Ha voluto essere con noi anche 
il Console onorario del Bénin a Milano, S.E. prof. Valentino Del Grande cui 
siamo legati da consolidata amicizia.

Presieduta da Agostino Silva, l‛assemblea ha seguito ed approvato all‛una-
nimità la relazione morale tenuta da Mariapia Ferrario così come la 
relazione di bilancio consuntivo e preventivo preparato dallo studio Effeci 
di Emma Fumagalli. La documentazione è disponibile sul sito gsafrica.it.
Il nuovo Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni risulta costituito da:
Luigi Ballabio, Alberto Confalonieri, Mariapia Ferrario, Jacopo Sala, Agosti-
no Silva, Maria Silva, Giuseppe Tagliabue, Francesco Viganò, Paolo Viganò.
La prima riunione del CD ha definito le cariche istituzionali confermando 
alla presidenza Paolo Viganò, vicepresidente Agostino Silva, segretaria 
Mariapia Ferrario e tesoriere Giuseppe Tagliabue.
Sono stati quindi assegnati i vari compiti organizzativi e di promozione delle 
attività in corso, con particolare attenzione al consolidamento dei rapporti 
con il Centro Servizi Volontariato di cui si farà garante Luigi Ballabio.

UN PONTE INTORNO AL MONDO

PRESENZE E PARTECIPAZIONI
• Festa del Volontariato alla Madonna della Campagna: consegnato
 un riconoscimento alle associazioni presenti, per l‛impegno in ambito
 sociale, domenica 2 settembre.
• Festa dei Vignoli il 9 settembre con presenza di una nostra
 postazione.
• Inaugurazione del Consolato del Bénin a Milano alla presenza
 dell‛ambasciatore del Bénin Italia S.E. Evelyne Togbe-Oroly che
 ha sottolineato l‛importanza della azione del GSA nella sanità
 beninese.
• Cena della FIASP (Federazione Italiana Amatori Sport per tutti)
 il 17 novembre con la partecipazione dei nostri referenti di
 “Il Mondo corre in Brianza 2019”.

Ampio dibattito all‛incontro con
Stefano Lampertico, diretto-
re di “Scarp de‛ tenis”, il men-
sile di strada con le informa-
zioni sulle povertà e le margi-
nalità sociali, e Fabio Brenna, 
direttore di Radio Marconi.

AFRICA VIVE
2018
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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.

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)
gsa@gsafrica.it

 

  

la Compagnia
dell’Alba
presenta

A CHRISTMAS
CAROL
con Roberto Ciufoli
musical dal romanzo di
di Charles Dickens
con musiche di Alan Menken
e testi di Mike Ockrent
e Lynn Arhens

GIOVEDÌ
13 DICEMBRE
ore 21,00
TEATRO SAN ROCCO
Seregno

Seregno - Museo Vignoli
Presepe palestinese

1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019
15.00-19.00

Seregno - Abbazia San Benedetto
Presepe popolare

22 dicembre 2018 - 20 gennaio 2019

Gli auguri di Natale ... a teatro

e su


