
Accorciate, in luoghi me-
no lontani o famosi, con 
un occhio in più al porta-
fogli e … al superenalot-
to, ma anche quest’anno 
alle vacanze hanno rinun-
ciato in pochi e, soprat-
tutto, non hanno fatto 
notizia! 

Il rientro, dicono gli eco-
nomisti, non sarà facile; il 
rischio è che ciascuno, 
pressato da mille probl e-
mi e dall’obbligo di essere 
competitivo, focalizzi 
sempre più l’attenzione 
sul proprio interesse par-
ticolare dimenticando di 
essere parte di una so-
cietà che non può ignora-
re i problemi di alcune 
sue parti. 

L ’ a n g o s c i a  d e l l a 
“sicurezza” fa perdere di 

vista la solidarietà e la 
condivisione trasforman-
do in nemici e assassini 
tutti coloro che si avvici-
nano alle nostre mura, 
alle nostre spiagge. 

Arroccati nel nostro ca-
stello, sicuri dei nostri 
granai, dimentichiamo la 
precarietà dei beni mate-
riali con cui ci avvolgiamo 

come in una medievale 
corazza. 

Forse la crisi economica, 
per noi “ricchi” passerà  
solo con qualche ammac-
catura; iniziamo, però, 
subito a riscoprire i val o-
ri essenziali, nella giusti-
zia e nella solidarietà. 
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  Hanno concluso la loro avventura africana un anno fa, ma 
non hanno dimenticato. E’  rimasta nel cuore e nella mente 
dei giovani l’esperienza dell’agosto 2008 in Togo e Bénin, a 
Materi tra i mille bambini che ogni mattina  sbucavano da 
ogni capanna per far festa alla vita, al sole e agli amici ve-
nuti da Seregno per stare con loro, per giocare con loro, 
per condividere un frammento della loro vita. 
  Hanno raccontato ai loro amici le esperienze vissute e le 
hanno pure fissate in uno accattivante libro di foto, hanno 
sollecitato nelle loro scuole, nelle università e nei posti di 
lavoro l’attenzione per chi è meno fortunato. E l’impegno 
continua ogni giorno per far capire come la dignità di ogni 
persona debba essere difesa oltre ogni confine.   

Il Baobab 

... per continuare a Camminare insieme! 
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Passi concreti e nuove 
speranze per il Togo 
Vivaci le attività ad Afa-
gnan, sia in ospedale che sul 
territorio. Il GAS (Gruppo 
d’azione contro l’AIDS), 
con il sostegno del GSA, 
svolge una incisiva attività 
sociale a favore dei tanti 
malati schiacciati da pro-
blemi di salute, ma anche di 
emarginazione e sofferenza 
economica. In Ospedale so-
no disponibili le tecniche di 
diagnosi e la possibilità di 
terapie efficaci per l’AIDS 
con medici esperti coordi-
nati dal dr. Agogué e il sup-
porto del GSA.  
Il progetto “Vieni a giocare 
con noi” è una opportunità 
per i ragazzi con paralisi da 
poliomielite, grazie alle 
competenze di fra Pascal, 
Direttore dell’Ospedale e 
ortopedico. Prende forma il 
nuovo progetto che ci vedrà 
impegnati sul fronte della 
malnutrizione, causa scate-
nante di tante situazioni di 
malattia.  
In Bénin realtà sanita-
rie d’avanguardia 
L’Ospedale di Tanguiéta è 
punto di riferimento per le 
nuove linee di intervento 
sanitario in Paesi a risorse 
limitate. Nuove strategie 
per la diagnosi e cura 
dell’infezione da HIV acco-
stano l’uso di farmaci tradi-
zionali ai potenti antiretro-
virali nell’ambito delle di-
rettive OMS con il coordi-
namento di medici e tecnici 
GSA che garantiscono una 
assistenza qualificata e 
continua anche per via tele-
matica. 
Il progetto di trattamento 
d’urgenza degli ustionati si 

sta realizzando a Tanguiéta 
e Cotonou con il finanzia-
mento della Regione Lom-
bardia e la partecipazione 
dell’Ospedale di Niguarda 
con il dr. Rapisarda del Cen-
tro Grandi Ustioni e 
dell’Azienda Ospedaliera di 
Vimercate con la dr.ssa 
Ferrario del Pronto Soccor-
so di Carate. 
Sul territorio continua la 
collaborazione con la Zona 
Sanitaria che, con il sup-
porto logistico ed economi-
co della Fondazione UNI-
DEA, sta realizzando 
un’ottima rete di sanità di 
base, attiva in particolare 
su malaria e denutrizione.  
Non di meno a Materi, do-

Delegazione della Regione 
Lombardia con Paolo Viganò, 
Vincenzo Rapisarda, Roberto 
Cosentina e Giovanna Bollini 
a Cotonou e Tanguiéta per il 
progetto ustionati durante il 
mese di maggio. Michaela 
Bottigelli e Silvia Locati in 
Pediatria a Tanguiéta in lu-
glio.  Patrizio Fusetti con 
Oriana Varini e Maria Savarè 
in ottobre a Tanguiéta, men-
tre Anna Segna sarà a Mate-
ri e Simonetta Motta con 
Maria Paola Odorizzi in Ma-
ternità a Tanguiéta. In due 
momenti successivi saranno 
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Notizie dai progetti 

In partenza ...     

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! 

ve, in collaborazione con le 
suore Teatine, si promuo-
vono attività sociali e sani-
tarie di base, fondamentali 
per lo sviluppo di una re-
gione dalle molte potenzia-
lità.   
Inizia l’attività del Di-
spensario di Bamako 
In Mali inizia l’attività il 
dispensario voluto dal co-
mitato di Bamako in coope-
razione con i CRAL del-
l’Azienda di Desio e Vimer-
cate. Stanno per essere 
fornite le apparecchiature 
per il laboratorio di base, 
la farmacia e l’ambulatorio 
ostetrico. 
Notizie da Watsa 
(Congo), Weme (Ghana) 
e Boubouri (C.d’Avorio) 
sul prossimo numero  

ad Afagnan  i medici Giulia-
no Arosio, Davide Fagnani, 
Filippo Magri, Mauro Girlan-
do, Maurizio Ostaldo e Gra-
ziano Pozzoli in ottobre. In 
ottobre Paolo Viganò con 
Erminio Somaschini e Elia 
Fagnani saranno in Mali; 
proseguiranno per Bénin,
Togo e Ghana. 
Abbiamo avuto la visita di 
fra Fiorenzo e fra Pascal  
oltre a quella di diversi ami-
ci di Togo e Bénin venuti in 
Italia per interventi sanita-
ri. Attendiamo il rientro di 
suor Simona … per vacanza!  

Paul Vieira, 
Vescovo  
di Djougou 
(Bénin),  
in visita a 
Seregno. 
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… e le scuole si sono davvero 
messe in gioco!  

Il concorso promosso dal 
GSA si è concluso dopo un 
anno di lavoro che ha visto 
impegnati insegnanti e stu-
denti nell’approfondimento 
di temi della cultura africa-
na e della cooperazione in-
ternazionale.Numerosi gli 
interventi degli esperti GSA 
nelle scuole e straordinaria 
la partecipazione al concorso 
“Mettiamoci in gioco” con la 
partecipazione delle scuole 
Manzoni, Don Milani, Balleri-
ni, Cadorna e Rodari di Ser e-

gno. Impegnativo il compito 
della giuria che ha premiato i 
lavori più originali esposti 
presso il Circolo culturale 
San Giuseppe a Seregno. 
L’artista Pegas Ekamba e la 
sua band ha animato la sera-
ta che ha visto la presenza 
di molti alunni delle scuole 
con genitori e insegnanti im-
pegnati nel sostegno del pro-
getto “Vieni a giocare con 
noi” in Togo. 

In due riprese il GSA ha 
presentato sulle piazze di 
Seregno il progetto “Vieni 
a giocare con noi” per la 
prevenzione e cura della 
Poliomielite in Togo. 
“Il Baobab della Solidarie-
tà” è stata l’occasione per 
accostare nuovi amici e 
offrire i piccoli bonsai, 
rappresentazione dei gran-
di Baobab africani, a quan-
ti hanno contribuito al fi-
nanziamento delle attività 
del GSA.  

3-4 dicembre a Milano, in 
Università Statale (Via Fe-
sta del Perdono), il GSA 
propone un Convegno sul 
tema “Diritto alla salute e 
accesso alle cure” con la 
partecipazione di esperti di 
politiche sanitarie, medici 
impegnati in progetti di sa-
lute nei PVS, economisti e 
responsabili di Organizza-

5 - 6 settembre alla Festa 
dei Vignoli a Seregno. 
 

31 ottobre - 1 novembre: 
“Castagne della solidarietà 
al Cimitero di Seregno 
 

7 - 21 novembre: Africa vive 
(programma in ultima di co-
pertina) 
 

 

22 dicembre ore 21.00: al 
teatro San Rocco di Sere-
gno “Concerto Gospel” con il 
gruppo americano “Myron 
Butler & Levi” 
 

Dicembre - Gennaio: Presepi 
a Seregno (Abbazia) e Mila-
no (Parrocchia S. Maria Go-
retti, Via M. Gioia) 
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Scuole in prima linea per conoscere e cooperare 

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

Baobab               
della Solidarietà 

Colloquio internazionale Ci incontriamo ... 

zioni umanitarie. La parte-
cipazione è aperta a tutti e 
vuol essere un momento di 
incontro e confronto su un 
tema che continua ad esse-
re di stretta attualità no-
nostante i numerosi tenta-
tivi di trovare soluzioni che 
tutelino la dignità di ogni 
uomo. Programma disponibi-
le su: www.gsafrica.it 

Un ponte intorno  
al mondo 

Corso di formazione su 
“Professionalità e volonta-
riato” per i giovani di IV e V 
superiore delle scuole della 
Brianza. Novembre: Monza 
 

  (vedi sito www.gsafrica.it) 

In sala 
operato-
ria 
all’Ospe-
dale di 
Tanguié-
ta 
(Bénin) 



Volti in maschera 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 

 

CONCORSO PER LE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE  

 

Novembre 2009: Mostra  

presso il Centro Culturale S. Benedetto a Seregno  

e inizio delle attività presso le scuole 

 
Aprile 2010: consegna dei lavori 

 

Maggio 2010: Premiazioni 

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  

Africa vive 2009 

Myron Butler & Levi in Concert 
Concerto gospel con gli auguri di Natale 

22 dicembre 2009 ore 21.00         Teatro San Rocco - Seregno 

7 - 21 novembre 2009  Seregno  
 
Mostra: “La maschera africana in mostra”  
Presso il “Centro culturale San Benedetto”  Via Lazzaretto, 3 
 

“Concerto per Tanguiéta” in Abbazia: 14 novembre, ore 21.00 
 

Conferenza — dibattito su temi della cooperazione  
 

“Bianco e nero”: rassegna del film africano  
presso il Movie studio di via Gandhi, 10  tel.  0362.860280 
11, 18 e 25 novembre, ore 21.15 


