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Questo mondo e le persone
che lo abitano ci interessa-
no per davvero oppure stia-
mo solo cercando una stra-
da per difendere noi stessi
e ciò che abbiamo?
“Aiutiamoli a casa loro!” è 
diventato uno slogan più 
che un impegno: di coope-
razione internazionale non
c‛è seria traccia nell‛at-
tuale contratto di governo.
Ma il punto è discutere
davvero su che cosa voglia
dire aiutarli lì, quali respon-
sabilità comporti anche qui
tra noi nei confronti di que-
sto mondo, quali fatiche e
impegni concreti richieda
a ciascuno. Vogliamo comin-
ciare a farlo sul serio?
Viviamo in un mondo dove 
“a casa loro” andiamo a
prendere a prezzi straccia-
ti i minerali che ritroviamo
nelle batterie dei nostri 
dispositivi elettronici.
Un mondo nel quale l‛export

degli armamenti è un settore
del “made in Italy” che non 
ha mai smesso di tirare.
Un mondo dove negli arma-
di di “casa nostra” ci sono
magliette frutto di lavoro
semi-schiavo “a casa loro”.
Possiamo parlare seriamen-
te di migrazioni senza par-
lare anche di tutto questo?
Non è possibile giustifi-
care esasperate posizioni
protezionistiche con il fa-
risaico ragionamento: “la 
stragrande maggioranza 
di quella gente non fugge 
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da persecuzioni politiche, 
ma lascia il proprio Paese 
per vivere meglio”. E come 
giustifichiamo le migliaia 
di nostri giovani laureati
che “emigrano” per cercare
migliori opportunità altrove?
Immigrati asfaltisti e fon-
ditori, minatori e stallieri
non rubano certo il posto di
lavoro ai nostri ragazzi,
mentre siamo felici di gra-
tificare con contratti stra-
tosferici bizzarri calciatori
“immigrati” che potrebbero
far vincere trofei alla nostra
squadra del cuore, senza in-
dagare molto sulla prove-
nienza dei capitali in gioco.
I capitali non hanno colore
e arrivano dall‛estero per
acquistare pezzi del nostro
Paese senza far rumore;
i poveracci puzzano e dan-
no fastidio. Benvenuto tra
noi chi ha soldi! gsa

GRAZIE !
A tutti gli amici che

sostengono la realizzazione
del progetto:

“I mille giorni di Kofi”
per la protezione
della gravidanza e

dei primi due anni di vita
dei bambini

nella zona sanitaria
di Weme in Ghana.

La legge delega 106/2016 e i relativi decreto attuativi del 2017 hanno significativamente 
modificato le norme che regolano il vasto mondo del “Terzo settore”, definizione con la quale 
si identifica il valore sociale diverso dallo Stato e dal Mercato.
E‛ ormai ampiamente superato il concetto di volontariato “buonista” su base spontaneistica per 
approdare ad una efficace e garantita organizzazione in grado di consolidare i migliori sentimenti 
personali e di comunità in un ambito strutturato ma non appesantito da eccessive rigidità.
In questo contesto prenderà il via nel prossimo mese di novembre la settima edizione, del corso 
di formazione “Un Ponte intorno al Mondo” proposto agli studenti di IV e V superiore, opportunità 
di approfondimento e confronto con esperti in volontariato e cooperazione internazionale.

Migranti Eritrei “in crociera” sul pattugliatore Diciotti

UN PONTE INTORNO AL MONDO
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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
Riparte per Tanguiéta all‛ini-
zio di settembre Marisa
Scarpelli, ostetrica che con-
tinua il programma di suppor-
to e formazione in Maternità.
Il programma prevede pros-
sime partenze ancora da de-
finire anche per i problemi
di salute di Simonetta Motta
alla quale siamo tutti vicini 
con gli auguri di una rapida e 
solida ripresa!

Anche su Afagnan in Togo
sono programmate partenze
per il programma di micro-
biologia in laboratorio.

Nel frattempo si sono con-
cluse le missioni di Roberto 
Stefini e Marco Cenzato, i 
due Direttori di Neurochi-
rurgia di Legnano e Niguarda
che hanno effettuato oltre 
venti delicati interventi chi-
rurgici... con la certezza che 
“non finisce qui!”.

Sono rientrati anche Jessica
Mariazzi e Francesco Al-
berti, fisioterapista e infor-
matico di Legnano, dopo un
impegnativo periodo di lavoro
a Tanguiéta.

Anche Giulia Pagnoni è stata
in Bénin per verificare la 
situazione del pozzo a 
Matoukou in piena attività e 
proseguire il suo lavoro con i 
ragazzi delle scuole.

Sono in Italia fra Taddeo 
da Afagan e fra Fiorenzo 
con fra Rodrigue per incon-
tri di sensibilizzazione sul-
l‛impegno degli ospedali in 
Togo e Bénin.

Ghana
WEME: il progetto “I mille
giorni di Kofi” è in svolgimento
con i primi stanziamenti messi
a disposizione dal GSA a segui-
to delle iniziative di primavera.
L‛attenzione all‛ambito mater-
no infantile è da sempre la 

prerogativa principale del 
Sacred Heart Hospital nel 
sud del Paese e gli interventi 
GSA sono realizzati nel 
disegno di sempre maggior 
attenzione alla donna e al 
bambino.

Congo R.D.
WATSA: il dispensario voluto
da Padre Ferdinando Colombo,
affiancato alla Parrocchia nel
nord-est del Congo costitui-
sce un importante presidio 
sanitario per una vasta zona 
del Paese. La situazione nella
Regione è molto “difficile” an-
che a causa dei continui attac-
chi armati per il controllo 
delle miniere da cui proven-
gono minerali indispensabili 
per la tecnologia ormai usata
comunemente in tutti i sistemi
di comunicazione. Le elezioni 
politiche di fine anno saran-

no un‛ulteriore causa di ten-
sione. Ciò non ci può fermare 
nel supporto al dispensario 
che necessita di un semplice 
ma robusto apparecchi di ra-
diologia convenzionale. Sarà
nostro impegno entro l‛anno far
arrivare a Watsa dall‛Uganda
(e non sarà facile!) un appa-
recchio idoneo.
Il progetto è supportato dal 
gruppo missionario della Par-
rocchia di S. Ambrogio a Sere-
gno, particolarmente legata
alla memoria di Padre Ferdi-
nando Colombo.

Bénin
TANGUIÉTA: Maternità e
Laboratorio sempre al centro
delle attenzioni con il susse-
guirsi di interventi in grado

di migliorare, anche se a pic-
coli passi, le capacità di inter-
vento nei confronti delle mag-
giori criticità.

Togo
AFAGNAN: il Gruppo di Azio-
ne contro l‛AIDS prosegue le 
sue attività di sensibilizza-
zione, prevenzione e cura della
infezione da HIV.

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: qualche
difficoltà nella gestione dell‛im-
pianto fotovoltaico per la pro-
duzione di energia, … ma pro-
seguiamo con fiducia!

Il pozzo di Matoukou (Bénin) in funzione
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

IL PUB DEL GUFO:
MUSICA E SOLIDARIETÀ
Serata di musica e solidarietà sabato 14 luglio 
presso il Pub del Gufo a Carbonate, grazie alla 
disponibilità di Fabiano Bormolini e dei nostri 
Mattia e Valentina impegnati a sostegno dei 
progetti all‛Ospedale di Tanguiéta in Bénin. 
Generosissimi i partecipanti e... gli organizzatori 
a cui va il “grazie” di tutti gli amici africani.

IL BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ
5 e 6 maggio nelle piazze di Seregno con i bonsai
che, in miniatura, vogliono rappresentare i grandi
baobab africani sotto i quali si svolge la vita dei 
villaggi in savana. Quest‛anno anche le ottime 
torte con la riproduzione di paesaggi africani.
Abbiamo incontrato molti amici vecchi e nuovi con
cui continuare le attività di sensibilizzazione e 
promozione della coopera zone internazionale. 
Confermato il buon risultato nella raccolta fondi 
per il progetto “I mille giorni di Kofi” in Ghana.

ASSEMBLEA
Gli impegni di maggio-giugno non ci hanno per-
messo di incontrarci per l‛assemblea annuale 
che posticipiamo al 13 settembre.
Ci incontreremo presso il Centro Culturale
San Benedetto in Via Lazzaretto 3 a Seregno
alle ore 20,30 con un semplice buffet che 
precederà l‛Assemblea.

IL MONDO CORRE IN BRIANZA

APPUNTAMENTI DI FINE ESTATE
La “Festa della Madonna della Campagna” 
ci ha visti presenti con le nostre pubblica-
zioni, oggetti dell‛artigianato africano e illu-
strazione dei progetti sabato e domenica
1-2 settembre a Seregno.
Presenza ormai consolidata anche alla festa 
dei Vignoli, storico quartiere seregnese du-
rante la sagra del 8 e 9 settembre.

...ARRIVANO LE INIZIATIVE
D‛AUTUNNO
Gli appuntamenti da non perdere saranno:

Castagne della solidarietà sul piazzale del
cimitero di Seregno con il consolidato supporto
di Alpini e Camosci dal 1 al 4 novembre.

Un Ponte intorno al Mondo, corso di forma-
zione sul volontariato e la cooperazione 
internazionale per studenti di IV e V 
superiore inserito nei programmi di alter-
nanza scuola lavoro, proposto alle scuole 
della Brianza.

Africa vive 2018 con incontri, film, concerti
e mostre per una miglior conoscenza dell‛arte
e delle culture africane.

Prima edizione della marcia nel parco del 
Lambro: le foto documentano il successo 
dell‛iniziativa sostenuta con entusiasmo dal 
Gruppo Camosci, da Marciacaratesi, dal 
Gruppo Sportivo Avis di Seregno e dall‛Avis 
di Carate. Oltre 650 persone hanno dato vita 
ad un pomeriggio di festa a sostegno dei 
progetti del GSA in Africa.
Indispensabile e di grande aiuto la disponibi-
lità del Comitato FIASP, Federazione italiana
amatori sport per tutti, di Milano-Monza e
Brianza. Significativo l‛impegno delle scuole di
Seregno che nell‛ambito del concorso lanciato 
lo scorso gennaio, hanno contribuito alla 
realizzazione del logo della manifestazione.
Tutti i disegni proposti sono stati esposti 
durante la marcia e i vincitori sono stati 
premiati a conclusione della giornata.
Un “GRAZIE” grande a tutti i partecipanti e al 
nutrito staff organizzativo che rivedremo
all‛opera con la seconda edizione della Marcia
il 15 giugno 2019!
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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)
gsafrica@tin.it

 

  

da Giovedì 1 a Domenica 4 novembre
Piazzale del Cimitero di Seregno

Per sostenere
il progetto

di sostegno
ai primi

tre anni di vita
dei bambini

nella zona sanitaria
di Abor in Ghana

con il
coordinamento del

Sacred Heart
Hospital

di Weme.

Gli auguri di Natale
... a teatro

A CHRISTMAS
CAROL il Musical

GIOVEDÌ 13
DICEMBRE

ore 21,00

TEATRO
SAN ROCCO

Seregno


