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Fortezza …
oltre la crisi!

Che le azioni dei mostri
vadano soffocate sul
nascere la storia ce lo
insegna; Hitler, Stalin, e
non solo loro, ce lo hanno confermato. Che i
premi Nobel per la pace
vengano a volte attribuiti alle buone intenzioni passate o future è
altrettanto vero: Arafat e Peres, ma anche
Obama lo dimostrano.
In Siria si sono già accatastati oltre 100.000
cadaveri senza che la
diplomazia internazionale sia riuscita ad avere
un ruolo (l’ONU e i vari
G sono solo costosissime
coreografie?); la paura
e il “decisionismo muscolare” arrivano con il
Sarin che, improvvisa-

mente, apre gli occhi
sulla possibilità di letali
attacchi chimici al nostro “benessere”.
I mucchi di cadaveri
sono un problema siriano (o libico o egiziano
…), la linea rossa si concretizza quando entrano in gioco le armi chimiche, alla portata di
qualsiasi terrorista.
Papa Francesco ha messo in campo tutte le sue
forze (disarmate!) con-

Se c’è una virtù particolarmente preziosa nei tempi delle crisi,
questa è la fortezza. E’ la virtù che ci fa resistere nella ricerca della giustizia in contesti corrotti, che ci fa continuare a
pagare le tasse quando troppi non le pagano, a rispettare gli
altri quando non si è rispettati, a cercare la pace in contesti di
violenza. Per questo la fortezza è la salvezza soprattutto dei
poveri che, in un contesto di mancanza di diritti, di libertà e di
rispetto riescono ... a non morire.
Ma la fortezza non è inesauribile, la nostra … ma anche quella
dei poveri!

tro la guerra, così come
avevano fatto Giovanni
Paolo II, Pio XII e Benedetto XV: non erano
stati ascoltati, anzi,
considerati come poveri
sprovveduti delle cose
del mondo. … ma la storia non è proprio maestra di vita, neppure
per i premi Nobel! Almeno per opportunismo,
cerchiamo di fermare
chi vuol gettare altra
legna sulle pire!
gsa
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Dai progetti
Congo
Watsa: l’invio di elettrocardiografo al dispensario
testimonia l’impegno del
GSA a sostegno dell’attività
sanitaria della missione,
anche dopo il rientro in
Italia di padre Ferdinando
Colombo.

che ha contribuito con la
metà dei fondi necessari.
Il GSA ha curato la regia
tecnica della realizzazione
oltre a contribuire in modo
significativo alla fornitura
delle strumentazioni sanitarie e alla formazione del
personale locale.

Materi: in programma la
riq u al i fic az io ne
dell’impianto elettrico con
l’installazione di pannelli
fotovoltaici.
Tanguiéta: proseguono le
attività in laboratorio e in
ostetricia, soprattutto su
programmi di formazione.

Costa d’Avorio
Zouan - Hounien: abbiamo

Laboratorio di batteriologia ad Afagnan

obiettive difficoltà nel sos tegno
del
progetto
“Rinasce la speranza” a causa della riduzione delle risorse disponibili. Ciò non
impedisce alle Suore Domenicane di proseguire nel
loro impegnativo lavoro a
favore della popolazione più
fragile della regione.
Tutte le
realizzazioni
descritte in queste
pagine sono possibili
grazie a tanta gente
che lavora in
silenzio e con
…..generosità.
Grazie!

Togo
Afagnan: dal mese di luglio
è in piena attività il laboratorio
di batteriologia
all’ospedale con l’esecuzione
degli esami più semplici, in
attesa di potenziare le possibilità di diagnosi con il
supporto
dei
tecnici
dell’Ospedale di Legnano.

Bénin
Porto Novo: in programma
il 19 ottobre l’inaugurazione
del Centro per bambini ustionati in modo grave,
presso il Centro sanitario
nazionale di porto Novo,
capitale del Bénin. La realizzazione si affianca a
quanto già in funzione a
Tanguiéta e a Cotonou.
Il progetto di presa in carico dei bambini ustionati nei
tre centri sanitari del paese è stato realizzato grazie
all’impegno del Lions Club
Seregno Brianza che ha
attivato, grazie all’accordo
con il Lions Bénin, la rete
Lions internazionale (LCIF)

Partenze … missioni … arrivi
Il nefrologo Giambattista
Fogazzi sarà in Bénin dal 1 al
15 settembre con Giulia Perini per il periodico lavoro di
monitoraggio e formazione in
campo nefrologico. Filippo
Magri sarà ad Afagnan per
l’attività chirurgica dal 9
settembre con rientro a fine
mese. Ripartirà per Tanguièta, dove resterà per tutto il
mese di novembre.
Oriana Varini e Valentina
Ricucci, del Laboratorio di
Legnano saranno in Togo
all’inizio di ottobre per supportare il tecnico Eric
nell’attività batteriologica,
mentre Cristina Venturi,
internista a Carate Brianza,
sarà in Bénin, con le infermiere Federica Pozzi e Alice
Mauri dal 18 ottobre per
proseguire il lavoro di Patri-

zio Fusetti, medico di Legnano veterano d’Africa che
sarà a Tanguièta dai primi
giorni di ottobre con Gabriele Raimondi, tecnico di radiologia.
Il progetto ostetrico continua con l’arrivo in Bénin di
Simonetta Motta, accompagnata da Erika Mastrogiacomo, impegnata nella animazione della scuola per i bambini presenti in Ospedale.

Il mese d’agosto ha visto la
presenza in Italia, (quasi in
incognito!) di Fra Fiorenzo,
rientrato dopo un grave incidente d’auto a Cotonou. Dopo
un po’ di riposo, la ripartenza
in questi giorni. Anche Fra
Taddeo è rientrato per sistemare ... gli occhi!
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Collane per la Regina:
premiazioni
Nel corso delle manifestazioni “30 giorni di cultura” patrocinato dal Comune di Seregno, con la partecipazione
degli amici della “Bantù
band”, alla presenza del sindaco di Seregno Giacinto Mariani sono stati premiati i
vincitori
del
concorso
“Collane per la Regina”.
Premiati: per le elementari:
1^ Scuole Rodari (classi
Terze A-B-C-D)
2^ Ayman El Houwary e Diego Milazzo Sc. Prati
(Desio) 4^ C
3^ Elia Rescaldani
Sc. Prati (Desio) 4^ C
Premi speciali:
Sc. Prati (Desio) IV B
S cuola Cadorna I A
Premiati: per le medie
1^ Laboratorio manipolazioni
Scuola Manzoni
2^ Laboratorio Don Milani
3^ Mandelli Federica
Sc. Don Milani
Premio speciale: Laboratorio
Ceramica Manzoni

Collane per la Regina: premiazione del concorso

Con le scuole
La collaborazione con le
scuole è uno dei punti di
forza nella mission del
GSA.
Quest’anno si sono segnalate in modo particolare le
scuole Manzoni e Don Milani
di Seregno, oltre alla scuola
di via Prati di Desio.
Presso la scuola Cadorna di
Seregno la festa di fine
anno ha visto la presenza
della postazione GSA cui è
stata assegnata una parte
del ricavato della lotteria
proposta dai genitori.

Coro Città di Desio a Villa Litta di Lainate

Volti in maschera
Nella splendida cornice di
Villa Litta Borromeo
di Lainate,
sono state presentate le maschere della collezione “Volti
in maschera” con apprezzamento dei numerosi visitatori
tra cui esperti e collezionisti.
Efficace la collaborazione
degli amici della villa e
dell’associazione “Amici del
presepio” con cui il GSA collabora da tre anni.
Il brillante concerto del Coro
Città di Desio ha concluso la
manifestazione domenica 26
maggio.
Oratorio di Seriate (Bg)
Da domenica 27 ottobre a
domenica 3 novembre la mostra “Volti in maschera” sarà
esposta presso i locali
dell’oratorio di Seriate (Bg)
con orari: sabato e festivi
9.00-12.00, 15.00-19.00, feriali 15.00-19.00.

Il Baobab della Solidarietà
Con la partecipazione di Alpini, Camosci e Gruppi Missionari
Parrocchiali abbiamo incontrato tanti amici che hanno voluto
sostenere il progetto “Caccia ai batteri” per la realizzazione del laboratorio di batteriologia all’Hôpital St. Jean de
Dieu di Afagnan in Togo.
Crespi Bonsai di Parabiago ci ha supportato nell’iniziativa,
permettendoci di realizzare un discreto margine di guadagno
nonostante le difficoltà economiche .…
A tutti un grande “grazie”!

Lions club Carate Host
Serata di solidarietà degli
amici Lions di Carate presieduti dal dr. Casella, che il 16
maggio, su sollecitazione del
dr. Beck, hanno fatto dono al
GSA di una nuova sonda ecografica per il servizio
d’urgenza dell’Ospedale di
Afagnan in Togo.

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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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.
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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Castagne

Teatro San Rocco

della solidarietà

Seregno

Seregno
1- 3 novembre 2013

Piazzale Cimitero
A sostegno del progetto:

11 dicembre 2013
ore 21.00
Compagnia dell’Alba

AGGIUNGI UN

“Caccia ai batteri”

POSTO A TAVOLA

Laboratorio

di Garinei e Giovannini

di microbiologia
all’Ospedale di Afagnan
in Togo

con Arianna e con Jacqueline
Ferry e Brunella Platania
Regia di Fabrizio Angelini

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 2013
Per tutto il mese di novembre
a Seregno
Concerto per Tanguiéta
Incontri e dibattiti
Mostra: Fiori e piante d’Africa
Concorso per le scuole
Rassegna del film africano

Concorso per gli
alunni delle scuole:
“Africa in fiore”

