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Il Baobab
NOTIZIARIO DELL’ASSOCIAZIONE
GRUPPO SOLIDARIETA’ AFRICA DI SEREGNO (MB)

… in ascolto di Papa Francesco
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La Chiesa cattolica ha
un nuovo Papa: per i
credenti non è una novità trovarsi un dono
straordinario ad ogni
fumata bianca!
Senza dimenticare i
precedenti, è stata una
grande sorpresa Giovanni XXIII e, per
certi aspetti, Paolo VI,
ma forse ancor più
Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II.
Benedetto XVI non è
forse stata una sorpresa alla fumata bianca, ma ci ha sorpresi
per gesti e per parole
che chiedevano attenzione e disponibilità,
non sempre offerte!
Papa Francesco ha sorpreso sapienti e saccenti smontando con

semplicità e immediatezza le congetture di mesi
in cui l’hanno fatta da
protagonisti le logiche di
inchieste, romanzi e film
pseudo storici su Chiesa,
Vaticano e Papi.
Personaggio
adottato
rapidamente da giornali
e reti di informazione
alla ricerca di “antiqualsiasicosa”,
Papa
Francesco sta procedendo sulla strada tracciata

dai suoi predecessori in
campo dottrinale e nei
fatti concreti.
Il richiamo dell’attenzione
agli ultimi ci è particolarmente prezioso: auguriamo a lui e alla Chiesa che il trionfo mediatico di queste prime
settimane si trasformi
presto in ascolto meditato ed operoso. Ne
hanno bisogno i cristiani
… e non solo.
gsa

Cinquepermille
E’ particolarmente antipatico parlare, in questo periodo, di dichiarazione dei
redditi e di tasse (pudicamente chiamate “ritenute”). Abbiamo la chiara sensazione che ogni euro che ci viene richiesto dallo Stato serva non tanto per il
bene comune quanto per assicurare ogni sorta di incolumità economica a chi
sta a palazzo. Pagarle per pagarle, decidiamone la destinazione almeno per quel
poco che possiamo: non dimentichiamoci di firmare la destinazione del 5 per
mille. Se poi ci mettiamo il Codice fiscale del GSA … non andrà perso un euro!
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Dai progetti
Togo:

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

Afagnan: terminati i lavori
di preparazione dei locali,
arrivati tutti gli strumenti
e i materiali necessari, è
pronto a partire il laboratorio
di
B a t t e r i o l og i a
all’Ospedale dei Afagnan
con il supporto dei tecnici
GSA che si faranno carico
di alternarsi in laboratorio
fino a completa autonomia
dei responsabili locali.
Si migliora in questo modo
la possibilità di far diagnosi
accurate delle malattie
infettive che, soprattutto
in ambito pediatrico, costituiscono uno dei principali
problemi di salute.
Il progetto “Caccia ai batteri” costituisce il punto di
forza per l’impegno GSA
del 2013.

del GSA continua l’attività
delle suore Teatine in ambito
di formazione e promozione
della dignità della donna con
le molte ragazze ospitate e
incoraggiate allo studio e alle
attività professionali.

Mali:
Bamako:

La situazione di
conflitto che continua, anche
se i nostri giornali non ne

parlano, rende difficili le
comunicazioni, ma si sta
lavorando di buona lena!

Congo R.D:

è rientrato
Padre Ferdinando Colombo
dalla missione di Watsa, in
condizioni di salute non brillanti. Ci raccomanda di continuare il sostegno al dispensario, che sicuramente
non faremo mancare!

Bénin:
Tanguiéta: con un importante contributo economico
del GSA è giunto a termine
il progetto in collaborazione con Lions Club International a Tanguiéta e Porto
Novo per la realizzazione
dei due Centri per la cura
degli ustionati gravi pediatrici.
Il problema dei bambini
bruciati è legato, al sud, ai
traffici di benzina di contrabbando dalla Nigeria, al
nord alla tradizione di bruciare i campi dopo i raccolti
(fuochi di “brousse”).
Sempre a Tanguiéta in pieno svolgimento il progetto
di supporto all’ostetricia
con l’invio di un tavolo operatorio di ultima generazione che permette la realizzazione di interventi chirurgici complessi.
Materì: Con il contributo

Partenze … missioni … arrivi
Il tecnico di laboratorio di
Afagnan, Teyi Eric ha completato il suo stage presso il
laboratorio di Microbiologia
dell’Ospedale di Legnano e
aspetta in Togo i tecnici Serena Cavallari e Paolo Melloni
che saranno in Aprile in Togo
per completare la formazione del personale e dare inizio
alle attività di Batteriologia.
A metà aprile partirà l’équipe
di chirurgia pediatrica di
Legnano guidata da Antonio
D’Alessio, con l’anestesista
dr. Stafano D’Amico e la
strumentista Daniela Saietti: molti bambini sono in attesa di complessi interventi
chirurgici che il gruppo di
D’Alessio, particolarmente
attento alle problematiche
urologiche, sicuramente porterà a termine.

Maggio intenso per il dr.
Filippo Magri che trascorrerà il’intero mese a Tanguiéta
nell’ambito del progetto
“Corri dottore”, per la formazione dei giovani chirurghi
tra i quali gli specializzandi
dell’Università di Parakou.
Da Tanguiéta è rientrato
Mattia Gini, esperto fisioterapista che ha avuto modo di
rafforzare le competenze e
le capacità operative dei
fisioterapisti locali, molto
impegnati nel recupero di
bambini sottoposti ad interventi ortopedici per malformazioni ed esiti di poliomielite.
In aprile missione di valutazione progetti del Presidente, Paolo Viganò, accompagnato in Togo e Bénin da
Andrea Turla.
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Collane per la Regina
Sono in piena attività i ragazzi delle scuole di Seregno per la
realizzazione di “gioielli” da presentare alla mostra che si
terrà a conclusione del concorso “Collane per la Regina”.
I lavori saranno esposti nel salone del “Museo dei Vignoli” a
Seregno in via Vignoli dal 25 maggio al 2 giugno a conclusione
della manifestazione “30 giorni di cultura” proposta
dall’Amministrazione comunale di Seregno con la partecipazione delle Associazioni culturali della città.
Nel corso di una delle serate della manifestazione sarà organizzato un momento di festa con la premiazione dei vincitori.

Vanità Fierezza
Protezione: gioielli
dell’Africa tribale
Moltissimi visitatori e grande apprezzamento per la
mostra proposta dal GSA in
sala Mariani a Seregno nella
seconda metà di gennaio.
Gioielli di tutta l’Africa, raccolti con tanta passione e
approfonditi studi da Bianca
Maggi etnologa di Lecco sono
stati sapientemente contestualizzati da splendide foto
di Susanna Melesi e dai disegni di Maria Silva.

In mostra a Como mamme e bimbi di Tanguiétà
Presso la società Canottieri
Lario di Como, alle spalle
dello stadio Sinigaglia, la
dr.ssa Lucia Calò ha promosso una mostra fotografica in
cui racconta la sua esperienza a Tanguiéta come ginecologa e promuove il progetto
“Dolce attesa” per il potenziamento delle risorse del
reparto di Maternità.

“Volti in maschera” a Villa Litta di Lainate

Maggio a Villa Litta di Lainate con “Volti in maschera”, la
mostra che percorre i sentieri d’Africa attraverso la maschera . Dall’11 al 26 maggio i saloni della splendida villa ci
sono messi a disposizione dall’Amministrazione comunale molto sensibile al tema della cooperazione internazionale e della
solidarietà. Determinante sarà la collaborazione dell’Associazione “Amici del Presepio” di Lainate con la quale il GSA
collabora da anni nell’allestimento di Presepi in villa durante
il periodo natalizia. Sarà con noi il “Coro Città di Desio” con
una preziosa e originale presentazione musicale.
Il calendario della manifestazione sarà disponibile a breve.

Il Baobab della solidarietà
Il GSA sulle piazze di Seregno il 4 e 5 maggio per ricordare a amici e simpatizzanti l’impegno
alla cooperazione e alla solidarietà. Saranno con noi, come di consueto, Alpini, Camosci e Gruppi Missionari parrocchiali per sottolineare come la condivisione sia la base di ogni azione efficace. Porteremo sulle piazze il progetto di miglioramento del Laboratorio analisi dell’Ospedale
di Afagnan con l’apertura della nuova sezione di batteriologia che permetterà la diagnosi di
molte malattie infettive, tra le prime cause di malattia soprattutto tra i bambini

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Il tuo contributo

Mostra e premiazione

all’Associazione

del concorso
“COLLANE PER LA REGINA”

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.

I lavori realizzati dai ragazzi
delle scuole, in mostra al
“Museo dei Vignoli”
dal 26 maggio al 2 giugno

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

Premiazioni durante i giorni
della manifestazione
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
Sulle piazze di Seregno
4 e 5 maggio 2013
Un piccolo Bonsai
per condividere
con gli amici africani
la solidarietà che vive
e cresce sotto il grande
Baobab del villaggio!

Progetto gsa 69 tg: Caccia ai batteri
Realizzazione del laboratorio di batteriologia presso l’Hôpital St. Jean de Dieu ad
Afagnan in Togo: sarà possibile identificare i batteri responsabili di molte malattie,
soprattutto in ambito pediatrico.
Tempi di realizzazione: fase sperimentale da aprile a ottobre,
piena operatività da ottobre 2013

