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I miti dell‛Occidente
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Con un piccolo gesto
che non ha costi
possiamo realizzare
azioni di solidarietà
che non hanno prezzo!
Ricordiamoci
di indicare la scelta di
destinazione del 5‰
nella prossima
dichiarazione
dei redditi!
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“Marianne è a seno nudo perché è libera”. Così il Primo Ministro francese
E. Valls, prendendo ad esempio la celebre rappresentazione di E. Delacroix
“La liberté guidant le peuple” simbolo
della laicità francese, ha commentato
la decisione della Corte Suprema che
annulla il divieto all‛uso del burkini
sulle spiagge d‘oltralpe.
“Quando parlo di guerra intendo guerra
sul serio, non di guerra di religione.
Parlo di guerre di interessi, per soldi,
per le risorse della natura, per il dominio dei popoli”. Così Papa Francesco
a conclusione delle Giornate Mondiali
della Gioventù.
Due modi di “pensare” e di agire che ci obbligano ad un profondo esame di coscienza.
Se è vero che attentati nei confronti di
“occidentali” in varie parti del mondo
mietono vittime innocenti, è ancor più
vero che l‛immagine che l‘Occidente continua ad offrire al “resto del mondo” è
inquinata da pregiudizi, ipocrisie, violenze tanto più odiose quanto più subdole.
E‛ insensato che l‛Occidente insista nel
difendere volgarità, maldicenze, pornografia e blasfemia invocando libertà di
pensiero, come se non fosse chiaro che
in tal modo si umiliano le profonde ragioni della libertà. Così come sono ridicole
le rituali difese dell‛ambiente minacciato dallo stesso modello di sviluppo
industriale alla base del “benessere”
occidentale. E che dire della difesa dei
diritti umani, soprattutto della donna e
del bambino divenuti oggetto di trattative contrattuali cui schiere di giudici
riconoscono validità giuridica?

Nessuna giustificazione per la violenza
terroristica che il “resto del mondo” ha
scatenato contro l‛Occidente sia pure
attraverso l‛azione di pochi che se ne proclamano “rappresentanti”, ma non attribuiamo una valenza anticristiana ad
azioni che sono espressioni irrazionali
di una rivolta nei confronti dell‛ottusa
arroganza con cui l‛Occidente, ed in
particolare un‛Europa che ha rifiutato
le sue radici cristiane, si presenta al
“resto del mondo”.
Le dure ideologie illuministe e positiviste han già fatto i loro disastri: è forse
ora di ripensare a nuovi modelli di sviluppo,
condivisi, inclusivi e solidali.
gsa

Novembre vedrà lo svolgimento del 6a
corso di formazione “Un Ponte intorno
al Mondo” per gli studenti di quarta e
quinta superiore delle scuole di Seregno e della Brianza interessati al volontariato e alla cooperazione internazionale.
Numerose associazioni di Seregno saranno
in campo insieme al
Centro Servizi per il
Volontariato di Monza, a COOPI e al
COE di Milano: Carla Crippa, Auxilium
India, AVIS, Seregno Soccorso, Culture senza
frontiere e Lions Seregno AID.

Informazioni sul sito gsafrica.it
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Dai
progetti

Missioni
Togo
AFAGNAN: con il progetto
“Prendimi per mano!” siamo
in grado di intervenire in
modo significativo sulle
necessità di adeguamento
del reparto di Pediatria
anche grazie al supporto
del Rotary SEDECA di
Seregno, Desio, Carate che

sta valutando l‛opportunità
di condividere il progetto.
In accordo con il Direttore
della Pediatria, dr. Koumessi è stata definita una
priorità di interventi di cui
il GSA si fa carico coinvolgendo amici e sostenitori.

Bénin

descritte
in queste pagine
sono possibili
grazie a
tanta gente
che lavora
in silenzio
Grazie!

Per accordi con la Facoltà di
Medicina della Bicocca di
Milano svolgerà il suo tirocinio formativo a Tanguiéta
Davide Maggiolini che lavorerà nei mesi di ottobre e
novembre con il gruppo che
in Ospedale si occupa di diagnosi e presa in carico di soggetti con infezione da HIV/
AIDS coordinati dal dr. Kuma.
Sempre a Tanguiéta sarà
presente l‛ostetrica Annarosa Bussandri che collaborerà con il gruppo ostetricoginecologico locale seguendone soprattutto la formazione
nell‛ambito del progetto
coordinato da Simonetta
Motta e Patrizia Biraghi.

Tutte
le realizzazioni

e con... generosità.

Per tutto il mese di settembre
è a Milano il Direttore del
Laboratorio di Tanguiéta,
Joseph Ndayake, per approfondire le sue conoscenze
nella diagnostica nefrologica
grazie all‛impegno del dr. Tita
Fogazzi del Policlinico di Milano, da anni impegnato nella
formazione di medici e tecnici in Africa subsahariana.

Laboratorio di Microbiologia in costruzione a Tanguiéta

TANGUIÉTA: i lavori per
l‛ampliamento del Laboratorio con la realizzazione
del settore di Microbiologia sono in pieno svolgimento (foto). Il modello da
seguire è quello ben riuscito di Afagnan che ha
permesso di razionalizzare
l‛uso delle terapie antibiotiche sempre meglio impostate sulla guida delle
indagini microbiologiche.

L‛OMS ha fornito le linee
guida da applicare per
poter ottenere l‛accreditamento del laboratorio a
livello internazionale.
PORGA e MATERI: sono in
corso lavori di verifica su
alcuni guasti che hanno reso
difficoltoso il funzionamento
dei pannelli fotovoltaici recentemente installati.

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: l‛inaugurazione del Centro di
accoglienza e del dispensario previste per gennaio
2017. Il materiale per l‛allestimento dell‛impianto fotovoltaico, già collaudato, è in
partenza e dovrebbe essere

Attilio De Battista, tecnico
Gilardoni per la radiologia è
in questi giorni in Togo e
Bénin per la revisione delle
apparecchiature radiologiche mentre è in preparazione la missione di Cristina
Ceriani, Valentina Ricucci e
Daniela Girelli, biologhe che
si alterneranno ad Afagnan
in Togo per il supporto al
laboratorio di Microbiologia
nel‛ambito del progetto
“Caccia ai batteri” coordinato dal tecnico togolese Eric
Teyi Eyama.

Ghana
installato nei tempi previsti.
L‛invio del materiale sanitario completerà le limitate
risorse attualmente disponibili che non scoraggiano
certo l‛attività delle suore e
delle ragazze del Centro.

WEME: è un po‛ penalizzato
l‛impegno al Sacred Heart
Hospital. Non abbiamo in programma missioni per i prossimi
mesi, ma entro fine anno garantiremo il supporto economico
alle attività promosse per la
sicurezza materno infantile.
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Attività
in Italia
“Campi d‛oro rosso”

Alla rotonda
“Prendi la strada giusta!”
L‛amministrazione comunale di Seregno ha
affidato al GSA la manutenzione dell‛aiuola
alla rotonda delle via Cavour, Galilei, Montello,
Circonvallazione.
In quello spazio potremo installare un “segno”
significativo del gruppo per la cui realizzazione è bandito un concorso di idee rivolto ai
ragazzi delle scuole di Seregno.
Il bando è presente sul sito gsafrica.it

ViFoto for GSA

Matteo Fraschini Koffi, giornalista togolese
cresciuto in Italia e attualmente corrispondente dall‛Africa per riviste e giornali attenti agli avvenimenti internazionali, ha realizzato numerosi servizi sul tema delle migrazioni in Africa e verso l‛Europa.
La recente esperienza nel ghetto pugliese di
Rignano, tra i raccoglitori di pomodori è
raccolta nel libro “Campi d‛oro rosso” edito
dal GSA e presentato in occasione di ripetuti
incontri: a Seregno il 23 maggio con la
presenza di autorità e tanti amici, il 27
agosto presso il centro culturale e di animazione sociale promosso dal dr. Giuseppe
Ferrea nel cuore della vecchia Sanremo.
Il libro è disponibile presso i negozi “Il
libraccio” e, a Seregno, da “Biblos” e da “Un
mondo di libri”.

Assemblea e rinnovo del Consiglio Direttivo
e dei Revisori dei Conti
Il 7 giugno 2016 si è riunita l‛Assemblea elettiva del GSA nel salone del Centro Culturale
San Benedetto a Seregno con la partecipazione di Fra Fiorenzo Priuli, Direttore Sanitario
dell‛Ospedale di Tanguiéta in Bénin.
L‛Assemblea ha discusso e approvato la relazione sociale e il bilancio consuntivo (pubblicati
sul sito gsafrica.it) e ha confermato per i prossimi due anni il Consiglio Direttivo composto da
Paolo Viganò, Agostino Silva, Mariapia Ferrario, Giuseppe Tagliabue, Alberto Confalonieri,
Francesco Viganò, Maria Silva, Jacopo Sala, Emanuele Camisasca.
Revisori dei conti sono stati confermati: Giuliano Turati, Stefano Confalonieri, Andrea Turla.
Unanime approvazione per le iniziative proposte per il prossimo biennio.

“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 13.05.2005) 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)
gsafrica@tin.it
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gsafrica.it

2-3-4 dicembre 2016 Teatro San Rocco - Seregno

Prenotazioni dal 24 settembre - Biglietteria 0362.230555
www.teatrosanrocco.com www.gsafrica.it

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 socioumanitari 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.

Piazzale
Cimitero di Seregno
30-31 ottobre
1-2 novembre
Le caldarroste per l‛Africa!
Con gli Alpini e i Camosci
Progetto gsa76tg:
“Prendimi per mano!”
Rinnovo delle attrezzature per la diagnosi
e la cura delle patologie pediatriche
presso il Reparto di Pediatria
dell‛Ospedale di Afagnan in Togo

