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Partner dei progetti
GSA in Africa

Il 5‰ delle tue tasse
per realizzare progetti
sanitari in Africa.
Firma la dichiarazione dei
redditi nella casella
“Sostegno del volontariato”
e indica il
C.F. 02773920968
Una firma che non costa nulla
e che fa crescere il mondo
nella giustizia e nella solidarietà!

La campagna elettorale
appena conclusa non ha
dato
l’impressione
di
“volare alto” né, tanto
meno, di camminare con i
piedi per terra. Poche
idee da grandi proclami,
sempre quelli, e nessuna
indicazione per azioni
concrete e verificabili.
Neppure l’Isola dei famosi ci ha entusiasmato nel
torpore di queste settimane, ma la Quaresima
sta per finire e tra poco
riavremo “Porta a porta”
e “Ballarò” con buona pace del barbogio latino
della “par condicio”!
Il tempo delle diatribe
sui numeri in piazza è finito, rimangono i numeri
di chi diventa sempre più
fragile nell’indifferenza
generale e i numeri di chi

“muore di fame”.
Il tempo delle promesse è
finito, inizia il tempo
dell’azione: ciascuno deve
dare il meglio di se per il
bene comune!
Chi governa, dal quartiere
al Quirinale, deve ricordare quanto, a nome di tutti,
ha promesso.

Non sarebbe male tener
conto anche di quanto
promesso a chi sta fuori
dalla porta del nostro
castello dorato: non vorremmo appesantirci al
punto da non saper più
volare e neppure desiderarlo!
GSA

5 per mille
Diciamo tutti che non è un argomento da prima pagina, ma ce lo mettiamo tutti!
Il contributo derivato dalla destinazione del 5‰ delle imposte IRPEF costituisce
per le Onlus un formidabile strumento di lavoro. A fine dicembre 2009 l’Agenzia
delle Entrate ha accreditato al GSA 21.763,93 € a seguito delle 480 scelte effettuate nell’anno 2007. E’ un risultato significativo e incoraggiante, soprattutto per il
n. di scelte, in crescita di 50 unità rispetto all’anno precedente. Per il 2008 le scelte sono state 681 per un importo di € 29.520,55 che ci sarà accreditato a fine anno.
La cifra attribuita ci permette di continuare lo sviluppo dei progetti in Ghana e Costa d’Avorio, un po’ rallentati nel 2009 per difficoltà nella raccolta fondi.
Chiediamo a tutti i soci e sostenitori di ricordare questa importante scelta e di di ffondere il messaggio tra gli amici, soprattutto tra chi … non ci ha mai pensato!
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Notizie dai progetti
Mali: procedono con qualche difficoltà, ma con bu one prospettive, i lavori di
rifinitura degli spazi e dei
servizi presso il dispensario
realizzato alla periferia di
Bamako. Le difficoltà maggiori
sono
legate
all’acquisto delle apparecchiature e degli arredi necessari al buon funzionamento del dispensario finanziato
dal
CRAL
dell’Azienda Ospedaliera di
Vimercate e da tanti amici
dell’Ospedale di Carate.

Togo: Medici e infermieri

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

degli ospedali di Desio e
Carate hanno presentato,
tramite il GSA, un progetto
per la ristrutturazione e la
riqualificazione del reparto
di assistenza intensivistica
p o s t - c h i r u r g i c a
dell’Ospedale di Afagnan.
In ottobre una importante
delegazione di medici e tecnici GSA daranno inizio alle
attività di progetto.

Japougon. Nel nord del Paese si sta ricostruendo il dispensario di Zouan-Hounien
distrutto dalla guerra: le
prospettive sono buone, ma
le condizioni di sicurezza
sono molto precarie, ma le
suore hanno coraggio! .

Ghana:

Assistenza alle
mamme e ai neonati presso
l’Ospedale di Weme nel sud
del Paese con l’invio di infer miere e ostetriche,
mantenendo vivo il ricordo
di Padre Angelo Confalonieri, missionario seregnese
che ha affidato al GSA
l’impegno di continuare il
legame della città con
l’ospedale che lo ha visto

instancabile organizzatore
e sostenitore.
Congo R.D.: E’ rientrato
in Italia Padre Ferdinando
Colombo da Watsa nel nord
del Paese. Le notizie sono
sempre molto critiche per
le continue incursioni di
guerriglieri e ribelli. Aumenta nella regione la presenza di rifugiati a seguito
delle incursioni e devastazioni dei villaggi. Il GSA
sostiene l’impegno della
missione per gli interventi
di sanità di base più urgenti e affida a Padre Ferdinando la somma necessaria
a continuare l’attività sanitaria del Dispensario e ad
avviare il programma di
tutela delle donne a rischio
violenza.

Koffi
Emmanuel
in braccio
alla
mamma

Bénin:

In piena fase di
realizzazione il progetto
“Corri dottore!” per la definizione della rete di emergenza pediatrica nel nord
del Bénin con centro a Tanguiéta. Il progetto è cofinanziato
dall’Ammini strazione comunale di Seregno. Continua o studio
delle piante medicinali in
collaborazione
con
l’Università
dell’Insubria
(Varese).

Costa d’Avorio: Riprende

slancio il piano di assistenza
ai Bambini con ulcera di Buruli in Costa d’Avorio che
vede protagoniste le Suore
Domenicane del Santo Rosario con i loro centri di
accoglienza a Abidjan e a
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Ospiti del GSA per … recuperare la salute!
Koffi Emmanuel

E’ tornato a casa Emmanuel,
il bambino di 4 anni accolto
in Italia per un difficile intervento chirurgico all’esofago a seguito dell’ingestione
di soda caustica presso il
villaggio di Vogan nel sud del
Togo. Il programma è stato
sostenuto dal GSA con la
collaborazione finanziaria di
Regione Lombardia e il supporto logistico della Associazione Casa Eleonora di Bergamo. L’intervento è stato
eseguito presso gli Ospedali
riuniti di Bergamo dall’équipe
del dr. Daniele Aberti.

Rosanna

Rosanna Merlo, volontaria
che da oltre 20 anni si occupa della accoglienza di medici e volontari a Tanguiéta,
è rientrata in Bénin dopo
l’intervento chirurgico presso l’Ospedale di Legnano. La
convalescenza l’ha vista ospite presso l’Istituto Cabiati – Ronzoni di Seregno.

Mons. Paul Vieira

Il Vescovo di Djougou
(Bénin) è atteso a metà di
aprile per il trapianto di midollo osseo dopo i ricoveri
dei mesi scorsi per chemi oterapia.

A n n o

1 3

-

n u m e r o

1

Pagina

… ancora a scuola
Scuola Traversi di Meda
Incontri con l’artista “griot”
africano Pegas Ekamba e i
medici del GSA con cui gli
alunni hanno percorso gli itinerari di formazione dei ragazzi africani.
Scuole S. Andrea e A.
Moro di Biassono i medici
del GSA A. Silva, pediatra e
M. Girlando, chirurgo, hanno
accompagnato i ragazzi nella
conoscenza del progetto
“Vieni a giocare con noi!” per
la prevenzione e la cura della
poliomielite nella regione di
Afagnan in Togo.

Scuola A. Moro di Besana
il GSA ha presentato il progetto “Vieni a giocare con
noi!”.
Liceo Pedagogico Parini di
Seregno I medici del GSA
sono presenti in questi giorni
nelle varie sedi dell’istituto
per illustrare agli allievi i
progetti in corso.
Scuola Media Don Milani di
Seregno In programma incontri di formazione per i
ragazzi.
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Lions Club International Foundation (LCIF)
Il Lions Club Seregno, in
collaborazione con il GSA,
si fa promotore di un progetto straordinario per
l’assistenza intensiva ai
bambini vittime di gravi
ustioni in Bénin con il coinvolgimento di LCIF.
La realizzazione sarà coordinata con Lions Club Bénin
il cui Presidente è il prof.
Blaise Ayivi, Direttore della Cattedra di Pediatria
all’Università di Cotonou.

Edizioni GSA

Sono disponibili i volumi:
Volti in Maschera, viaggio
nella maschera africana realizzato da Maria Silva
Va tutto bene. Grazie! Diritto alla salute nel mondo
mal-sviluppato. Autori vari
Dettagli sul sito
www.gsafrica.it
“Se vuoi la pace, lavora

Grazie!

per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)

Alle Comunità che hanno
ospitato i Presepi GSA:
A Seregno: Sala civica, Abbazia San Benedetto, Oratorio S. Rocco, Istituto Don
Gnocchi
A Milano: Basilica S. Maria
alla Fontana e Parrocchia S.
Maria Goretti.
La Parrocchia S. Giuseppe
Calasanzio di Milano ha ospitato i giovani del GSA
offrendo un significativo
contributo pe il progetto
“Vieni a giocare con noi!”
Grazie anche a chi ha voluto
ricordare eventi lieti o tristi con un contributo per la
realizzazione dei progetti
sanitari del GSA.

In collaborazione

E’ tempo di assemblea

Una importante delegazione
di medici e infermieri guidati dal chirurgo dr. Roberto Caronna, dell’Università
la Sapienza di Roma, ha lavorato a Tanguiéta nel gennaio 2010. Con loro il GSA
ha attivato un percorso di
collaborazione per realizzare progetti di formazione
con l’Università di Parakou.

Rinnovo del Consiglio Direttivo e delle cariche associative del GSA in programma
il prossimo 28 aprile con
incontro alle ore 19,30 nel
cortile dell’Abbazia di Seregno (ingresso da Via Lazzaretto n. 3).
Ai soci con diritto di voto
sarà trasmesso l’Odg entro
il 13 aprile 2010
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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. 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 Onlus” e il n. di codice fiscale del donatore.
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Il volto dell’Africa nella maschera
Serata finale con mostra e premiazioni:
Meda - scuola Traversi: 21 maggio 2010 ore 20.30
Seregno - scuola Cadorna: 5 Giugno 2010 ore 20.30

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 - 20038 Seregno (MB)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti 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.

Baobab della Solidarietà
sabato 1 maggio e domenica 2 maggio 2010
nelle piazze di Seregno
torna “Il Baobab della Solidarietà”
Rinnoviamo le adesioni al GSA e sosteniamo il progetto:

CORRI DOTTORE!
per l’assistenza sanitaria in emergenza nel Nord del Bénin

