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L’Europa … alla finestra
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L’Europa dei popoli sognata dai
grandi statisti europei al termine
della seconda guerra mondiale fatica a darsi un volto e un carattere. I cittadini d’Europa che conservano la fiducia nelle istituzioni
europee sono in minoranza nei confronti degli sfiduciati e con queste

prospettive ci si avvia alle elezioni per
il Parlamento europeo.
Il disimpegno e la sfiducia dei cittadini sono il miglior lasciapassare per i
grandi poteri economici che in questi
anni sembrano essere i registi incondizionati del destino di mezzo miliardo
di cittadini in 28 Paesi.
Se non vogliamo che dai palazzi di
Bruxelles arrivino solo direttive economiche per garantire le certezze di
pochi a scapito dei veri diritti della
persona, occorrerà che ciascuno si
impegni nella scelta di candidati in
grado di caratterizzare la propria azione mettendo al centro del proprio
agire i diritti e la dignità delle persone che rappresentano.
…. e che, non solo a parole, siano veri
operatori di pace, promotori di accoglienza, solidarietà e cooperazione,
difensori della libertà di espressione
e di religione, costruttori di relazioni
internazionali basate sulla giustizia e
il diritto … non solo a parole.
gsa

Rimettere in circolo la speranza
Con sempre maggior insistenza si guarda al volontariato come alla vera risorsa
che, superando senza danni il lungo periodo di crisi che sta attraversando il
mondo occidentale, sia in grado di far ripartire uno sviluppo che, evitando gli
errori del passato, garantisca dignità e benessere ad ogni persona.
“Rimettere in circolo la speranza” non può essere lo slogan di politici in cerca
di consensi, ma è il vero tema su cui si gioca il futuro di una società stanca di
vecchi riti e assetata di autenticità!
L’impegno di tutto il “Terzo settore” su questo obiettivo è una certezza!
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Dai progetti
Costa d’Avorio
Zouan Hounien:
Dopo le accurate valutazioni dei mesi scorsi, la Comunità delle suore Domenicane
del Santo Rosario di Abidjan ha dato il via ai lavori
per la realizzazione della
casa di accoglienza a Zouan
Hounien, nel nordovest della Costa d’Avorio.
La Congregazione ha chiesto la collaborazione del
GSA che da anni non fa

mancare il suo appoggio ai
programmi di promozione
sociale e sanitaria della comunità africana guidata da
suor Lidia.
La popolazione della regione
è entusiasta per il progetto
ormai in fase di realizzazione e molti sono i segni di
partecipazione con contributi in attività di lavoro anche
da parte delle donne dei villaggi vicini (foto).
Il GSA ha assicurato la realizzazione dell’impianto elet-

trico supportato da energia
fotovoltaica grazie alla competenza della SEVA, struttura all’avanguardia nella realizzazione di impianti energetici
a basso impatto ambientale.
Una parte della struttura
sarà operativa già da fine
2014.

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste
pagine sono possibili

Togo

Ghana

grazie a tanta gente

Afagnan:

Weme:

La Terapia Intensiva Postoperatoria e il Laboratorio di
Microbiologia sono gli obiettivi su sui si sviluppa la collaborazione tra Ospedale di
Afagnan, e gli ospedali di
Desio e di Legnano.
L’ecografo giunto in Togo a
fine anno contribuisce a risolvere molti problemi diagnostici.
Il primo rapporto inviato dal
Laboratorio di Afagnan conferma il buon lavoro in campo
microbiologico.

La memoria di Padre Angelo
Confalonieri, missionario
comboniano di Seregno morto il 1 agosto 2006 è mantenuta viva all’Ospedale di Weme dove l’attenzione ai malati, specie ai più piccoli, è una
caratteristica evidente.
Il reparto di Maternità e
Pediatria costituisce il cuore
pulsante dell’Ospedale che
vede il GSA impegnato in una
attività di sostegno ultradecennale.
L’impegno per quest’anno è
rivolto al potenziamento delle apparecchiature per il
monitoraggio della gravidanza e l’assistenza ai neonati.
Sono previste missioni di
supporto e di formazione
specifica da parte di esperti
GSA, appena saranno disponibili le apparecchiature

che lavora in
silenzio e con
…..generosità.
Grazie!

Bénin:
Tanguiéta:
Sempre intensa l’attività in
Ospedale e nel territorio,
allestita la nuova sala radiologica

Materi
In partenza il materiale per
l’impianto fotovoltaico.

Missioni
Filippo Magrì, chirurgo, è ad
Afagnan dall’inizio di marzo
alla guida del gruppo chirurgico per sostituire la chirurga
suor Simona rientrata in Italia per riposo e aggiornamento.
Davide e Giorgio, infermieri
della terapia intensiva cardiologica di Legnano, sono rientrati dal Ghano dove hanno
vissuto la loro prima esperienza professionale in Africa al
Sacred Heart Hospital di Weme.
Serena Cavallari, tecnica di
laboratorio a Legnano è in
Togo per il monitoraggio del
progetto “Caccia ai batteri”
presso la microbiologia
dell’Ospedale di Afagnan,
mentre Attilio De Battista è
rientrato da Tanguiéta dove
ha allestito la nuova sala radiologica.
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Aggiungi un posto a tavola

I presepi del GSA
In Abbazia a Seregno: presepe realizzato con tavole di Giuseppe Cordiano
(www.cordianogiuseppe.it) artista con una
consolidata esperienza figurativa le cui
opere sono apprezzate in numerose esposizioni e pregevoli pubblicazioni. Raccolto
un significativo contributo destinato al
progetto “Caccia ai batteri”
In Santa Maria alla Fontana a Milano:
decima esposizione del “Presepio in cascina” come sempre molto apprezzato.
Dalla Parrocchia un importante sostegno
al GSA .
A Villa Litta di Lainate: su invito degli
“Amici del Presepio” di Lainate, il GSA ha
presentato il presepio “Natività a Peschici” ambientato sulla incantevole spiaggia
del Gargano. Anche dagli amici di Lainate
un contributo per i progetti GSA.
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Serata di grande amicizia e solidarietà mercoledì
11 dicembre al Teatro San Rocco di Seregno.
Fabrizio Angelini con la Compagnia dell’Alba ha
messo in scena la celebre commedia musicale di
Garinei e Giovannini “Aggiungi un posto a tavola”.
L’apprezzamento con cui il pubblico ha accolto
l’iniziativa ha confermato l’importanza di momenti
di incontro durante i quali il GSA intende proporre i programmi di cooperazione con i Paesi africani e, al tempo stesso, esprimere la propria riconoscenza a quanti sono impegnati nelle numerose
azioni di solidarietà internazionale.

Assemblea
E’ tempo di Assemblea per il rinnovo degli incarichi associativi del GSA, passaggio fondamentale
per istituzionalizzare il ruolo di chi è impegnato
Data e luogo verranno comunicate ai Soci appena
avremo la disponibilità degli amici africani in procinto di rientrare in Italia.

Ricerca in fitoterapia
Importante pubblicazione sulla prestigiosa rivista
“Research Journal of Microbiology“ da parte del
gruppo di ricercatori dell’Università di Varese in
collaborazione con la Microbiologia dell’Ospedale
di Legnano e il GSA: sono evidenziate le proprietà
antibatteriche delle piante Guiera senegalensis e
Combretum micranthum da tempo utilizzate a
Tanguiéta nel trattamento di numerose forme
infettive. Rimane ancora estremamente complesso
documentare l’attività antivirale nei confronti dei
virus epatitici e di HIV.

Il Baobab della solidarietà
Il GSA sulle piazze di Seregno il 3 e 4 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 reparto di Pediatria dell’Ospedale di
Weme in Ghana sul quale il nostro gruppo sarà particolarmente impegnato per tutto l’anno coinvolgendo in particolare le scuole e i gruppi di aggregazione giovanile.

“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
“Africa in fiore”

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 in “Sala Mariani”
a Seregno
dal 27 maggio al 1 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)
gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it

Premiazioni il 28 maggio alle
ore 20,30 in Sala Gandini
Seregno - via XXIV maggio
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.

Baobab della Solidarietà
Sulle piazze di Seregno
3 e 4 maggio 2014
Un piccolo Bonsai
per condividere
con gli amici africani
la solidarietà che vive
e cresce sotto il grande
Baobab del villaggio!

Progetto gsa73gh: Aiuta il mio bambino!
Prevenzione e trattamento delle urgenze sanitarie in pediatria
All’ospedale di Weme nel sud del Ghana, il Gruppo Solidarietà Africa è impegnato da oltre 10 anni in
progetti di prevenzione delle patologie più frequenti in gravidanza e nella fascia di età pediatrica.
Sono indispensabili strumenti per un attento monitoraggio della gravidanza e per l’assistenza intensiva a neonati prematuri. Il personale del reparto di pediatria, ben preparato e motivato, è i grado di
utilizzare al meglio ogni supporto tecnico che possa aiutare mamme e neonati.

