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Tra due agricoltori: “Il
tuo grano è maturo
oggi, il mio maturerà
domani: sarebbe utile
che io oggi aiutassi te
e tu domani dessi una
mano a me.” “Ma io non
provo benevolenza per
te e tu non ne provi
per me.” “Quindi oggi
io non lavorerò per te
perché non sono sicuro
che tu domani mi darai
una mano”
Ma il maltempo sopravvenne ed entrambi
persero il loro raccolto
per mancanza di fiducia reciproca e di una
garanzia!
(D. Hume, Trattato sulla
natura umana, libro III,
1740)

L’uomo moderno è sempre più indirizzato su
una china di follia suicida
perché
insieme
all’interesse personale,
forza di gravità della
persona, non considera
altre due componenti
fondamentale del suo
essere e del suo agire: la
passione per l’altro e il
dovere morale.
Un atto di gratuità non

tradisce mai e dà una
soddisfazione interiore
maggiore di qualunque
altra azione.
Fare il bene degli altri è
il modo migliore per accrescere il benessere
comune e fare il proprio
interesse in modo lungimirante!
Siate egoisti: fate del
bene! (Pubblicità dell’Opera
San Francesco) .

gsa

Rincominciamo ...
La solidarietà non finisce mai, così come l’impegno del GSA
che non conosce soste nella sua attività in Africa e in Italia.
La pausa estiva ha permesso di programmare le missioni
d’autunno che porteranno nuovo impulso alle attività di progetto nei vari Paesi che ci vedono operativi.
Le difficoltà economiche che tutti dobbiamo affrontare non
ci possono distogliere dagli impegni assunti con le popolazioni
che conosciamo da anni e con le quali condividiamo sviluppo e
fatiche. La scommessa principale è, però, con la nostra coscienza, con la nostra dignità personale che non può dimenticare la pari dignità di ogni uomo in ogni Paese.
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Dai progetti
Costa d’Avorio
Zouan - Hounien: “Rinasce
la speranza” sta sostenendo, insieme alle Suore Domenicane del S. Rosario
impegnate in attività di
salute di base e di educazione e promozione umana,
il recupero del Centro di
Salute distrutto dalla guerra. La missione GSA di ottobre valuterà le nuove
possibilità di intervento.

Continua con efficacia il progetto di adozioni sanitarie.
Porga: il Centro di Salute
sta consolidando la sua funzione con la presenza costante di un medico e di una
ostetrica. Ciò comporta un
impegno significativo che
vedrà il GSA affiancarsi ad

altre associazioni coinvolte
nel progetto.
Materi: con le adozioni sanitarie e la fornitura di farmaci di primo intervento,
continuiamo a sostenere
l’attività del Centro di accoglienza Madre Ursula delle
suore Teatine.

Togo

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

Afagnan: il programma di
sviluppo del laboratorio
analisi si sta arricchendo
con la sezione di batteriologia per la quale sono in programma interventi dei tecnici GSA nei prossimi mesi,
a partire dalle missioni di
ottobre. La fornitura di
apparecchiature, la formazione del personale e la
creazione di una interfaccia
operativa con il laboratorio
universitario di Lomé sono i
primi passi da realizzare.
Vivace la collaborazione con
l’associazione di sostegno ai
malati di AIDS e alle loro
famiglie.

Bénin
Tanguiéta: è in corso il
rinnovamento delle apparecchiature per la diagnosi
dell’infezione da HIV con il
supporto dell’UNICEF. E’
scontato l’impegno del GSA
per questo delicato passaggio tecnico in un contesto
che ci vede molto impegnati
nei confronti di una delle
patologie più devastanti
nella regione. Sul versante
materni infantile la missione di ottobre permetterà
di consolidare i risultati
fino ad ora ottenuti sia in
ospedale che sul territorio.

Partenze … missioni … arrivi
Dopo lo stage presso la Rianimazione dell’Ospedale di
Desio, è rientrato ad Afagnan in Togo il dr. Edem.
All’Ospedale di Legnano
dall’inizio settembre stage in
Urologia per il dr. Mama di
Niki in Bénin.
Il dr. Filippo Magrì, in agosto
ad Afagnan, ha permesso a
sr. Simona di rientrare in
Italia per un breve periodo
di riposo e aggiornamento.
Fitto il calendario delle missioni GSA d’autunno. Roberto
Caronna, chirurgo della Sapienza a Roma, sarà a Tanguiéta in ottobre; il pool ostetrico ginecologico con
Lucia Calò e Simonetta Motta sarà a Tanguiéta a sostegno del progetto materno
infantile che prevede momenti di formazione e di

ricerca scientifica oltre che
di assistenza e lavoro in sala
operatoria.
Su Afagnan sono previste
due missioni: Eduardo Beck e
Nadia Bruno proseguiranno il
lavoro sui protocolli di terapia intensiva, mentre Serena
Cavallari e Oriana Varini.
inizieranno la messa a punto
del laboratorio di batteriologia. A Materi in Bénin ritorna Anna Segna con la collega
infermiera Federica Girardo,
mentre a Weme in Ghana
sarà presente l’infermiera
Cinzia Sgarella.
La missione di monitoraggio
dei progetti, che vedrà impegnati Paolo Viganò e Agostino Silva con Jacopo Sala,
partirà dalla Costa d’Avorio
per toccare Ghana, Togo e
Bénin in ottobre.
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Assemblea
e Consiglio Direttivo

Concorso:
Star bene in Africa
Nel cortile dell’Istituto
Cabiati Ronzoni di Seregno,
grande festa la sera del 6
giugno con musica degli amici congolesi e premiazione
dei ragazzi delle scuole che
hanno partecipato al concorso “Star bene in Africa”. Al
primo posto per le scuole
primarie di primo grado la
classe IV E della scuola
Cadorna, mentre per le primarie di secondo grado prima classificata Federica
Mandelli 1 G scuola Don
Milani.

Per ricordare ...
Ci ha lasciato in modo improvviso Pietro Marotta,
anestesista romano, medico
entusiasta per l’impegno in
Africa. Ha voluto raccontare
la sua esperienza a Tanguiéta in un volumetto che rimane il suo ricordo e la testimonianza del suo impegno.

Convegno a Cernusco
Tre giorni (11-13 maggio) di
convegno a Cernusco sul
Naviglio (Mi) per i collaboratori degli ospedali africani dei Fatebenefratelli. Il
GSA ha partecipato ai lavori con una relazione che ha
messo in evidenza le linee
di intervento del gruppo
negli Ospedali di Afagnan e
Tanguiéta e nel Centro di
Salute di Porga. Confermata la collaborazione su progetti fortemente condivisi
con gli operatori locali.

L’Assemblea del 23 aprile ha
costituito un momento di
verifica dell’attività svolta
in questi due anni dal GSA
ed ha proceduto all’elezione
del Consiglio Direttivo che
guiderà l’Associazione per il
prossimo biennio. Del nuovo
consiglio Direttiva fanno
parte Paolo Viganò, Agostino
Silva, Mariapia Ferrario,
Giuseppe Tagliabue, Francesco Viganò, Alberto Confalonieri, Maria Silva, Emanuele
Camisasca e Jacopo Sala.
Revisori dei conti sono Giuliano Turati, Stefano Confalonieri e Andrea Turla.
L’Assemblea ha approvato la
relazione
illustrativa
dell’attività svolta nel 2011,
il
bilancio
consuntivo
del’anno trascorso e il preventivo del 2012.
Il Consiglio Direttivo ha poi
confermato Paolo Viganò alla
presidenza e Agostino Silva
alla vicepresidenza. Segretaria è Mariapia Ferrario,
tesoriere Giuseppe Tagliabue. Un grazie sincero ai
Monaci Benedettini di Seregno che hanno ospitato
l’incontro.

Edizioni GSA
Sono disponibili i volumi:
Volti in Maschera, viaggio nella
maschera africana
Va tutto bene. Grazie! Diritto alla
salute nel mondo mal-sviluppato.

Il Baobab della Solidarietà
Con la partecipazione di Alpini, Camosci e Gruppi Missionari Parrocchiali abbiamo incontrato tanti amici che
hanno voluto sostenere il progetto “Rinasce la speranza” per la riattivazione del Centro Sanitario di Zouan—
Hounien in Costa d’Avorio.

Prossimi appuntamenti:
Castagne della solidarietà: 1-4 novembre
Africa vive 2012: per tutto il mese di novembre

L’Africa che fa!!
Libro musicale e CD
con Pegas Ekamba
La vie est un combat
di M.Tamburini e E. Polverigiani
Storie di bambini soldato, donne vittime
di violenza e testimoni di solidarietà nel
cuore dell’Africa

Dettagli sul sito www.gsafrica.it

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Corso di formazione per i
giovani di IV e V superiore
in ottobre e novembre

Il tuo contributo
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.

Il volontariato
e la
cooperazione
internazionale

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
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Informazioni 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.

Africa vive 2012
Per tutto il mese di novembre
a Seregno
Concerto per Tanguiéta
Incontri e dibattiti
Mostra: Gioielli dall’Africa
Concorso per le scuole
Rassegna del film africano

Concorso per gli
alunni delle scuole:
Gioielli d’Africa

