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Morti nel Mediterraneo? È colpa delle ONG!
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Grazie!
A tutti gli amici
che hanno sostenuto
la realizzazione
del progetto:

“Prendimi per mano!”
per la riqualificazione
del reparto
di Pediatria
di Afagnan in Togo.

Ci volevano studi approfonditi e dichiarazioni
distorte del Procuratore
di Catania per capire una
verità elementare: gli
oltre 5.000 morti nel
Mediterraneo durante il
2016 sono stati causati
dall‛attività delle navi
delle Organizzazioni Non
Governative (ONG) che
arrivano troppo vicine
alle coste libiche da dove
partono i migranti. In
questo modo sollecitano,
rendendolo più facile, il
traffico di esseri umani
sul canale di Sicilia con
barconi fatiscenti e facili
all‛affondamento.
La criminalità di queste
ONG arriva al punto da
restituire i barconi non
affondati ai trafficanti...
ovviamente per loschi
comuni interessi!
Provocazioni? No! Sono
solo alcune delle accuse

che girano in rete e
trovano terreno fertile
dove la peggior politica è
passata con il suo aratro
e con i suoi fertilizzanti.
Certamente il numero dei
morti è aumentato, forse
perché solo dopo la tragedia di Lampedusa qualcuno si è preso il compito
ingrato di contarli.

Sarebbero, ad esempio,
da contare anche i boss
che viaggiano indisturbati sulle coste libiche con
la divisa dei militari
tripolini e le estradizioni
negate dall‛Egitto...
E quando i pubblici ufficiali parlano, almeno lo
facciano con cautela!
gsa

Il cinque per mille
… non è un‛elemosina né un obbligo fiscale ma la libera scelta di destinare una minima parte
delle tasse ad uno scopo scelto consapevolmente!
Non è alternativo all‛otto per mille che si può destinare al sostegno delle organizzazioni
confessionali né al due per mille a favore delle formazioni politiche.
Sono le piccole realtà associative, e noi tra queste, che dovrebbero essere privilegiate nelle
scelte in quanto non finanziate da grandi enti o sostenute da imponenti campagne mediatiche.
La numerosità delle scelte è per noi il più grande segno di fiducia che ci incoraggia a
proseguire nel lavoro che promuoviamo a nome di tutti i nostri amici e sostenitori!
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Dai
progetti
Bénin

sr.Ilvia, sr.Alessia e sr.Lidia all‛inaugurazione

Tutte
le realizzazioni
descritte

Partenze...
missioni...arrivi

in queste pagine
sono possibili
grazie a
tanta gente
che lavora
in silenzio
e con... generosità.
Grazie!

TANGUIÉTA: Mentre sta
procedendo secondo il calendario previsto il completamento del laboratorio di
Microbiologia, in ospedale
nuova situazione di crisi con
il riesplodere di una epidemia di febbre emorragica di
Lassa (simile ad Ebola) che,
fortunatamente, sembra essere stata bloccata al sorgere
con pochi casi interessati.
Come segnala l‛Organizzazione Mondiale della Sanità
l‛epidemia ha colpito il Nord
della Nigeria e ha interessato il nord Bénin dove, all‛ospedale di Tanguiéta giungono
molti malati nigeriani.

Il centro di accoglienza di Zouan-Hounien

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: il 25 gennaio grande festa al Centro
di accoglienza delle Suore
Domenicane del S. Rosario
per l‛inaugurazione della nuova
struttura di accoglienza che
verrà completata nei prossimi mesi. Erano presenti la
Madre generale dell‛Ordine
sr. Alessia Pelliccioli molto
legata al GSA a partire dai
primi interventi sui bambini
con il morbo di Buruli. Con lei
l‛economa della Congregazione
sr. Ilvia, attenta agli aspetti
economici dell‛impresa anche
in previsione del completamento dell‛opera con l‛attivazione del centro sanitario
e l‛installazione dei pannelli
fotovoltaici.
La superiora della Comunità
sr. Lidia ha espresso con commozione la riconoscenza di

tutta la popolazione della zona
per il grande servizio che le
suore rendono alle persone
sia per gli aspetti religiosi
che sociali ed educativi.
Un grazie particolare è stato
rivolto a tutti gli amici, tra
cui il GSA, che collaborano
per il completamento delle
opere in corso.
I nuovi ambienti permetteranno una più attenta e confortevole opera di supporto
ai numerosi bisogni che la
popolazione del territorio
deve affrontare ogni giorno.

Togo
AFAGNAN: ancora attivo il
progetto “Prendimi per mano”
per sostenere la Pediatria
dell‛Ospedale.

Rientrato il gruppo ostetrico di Simonetta Motta da
Tanguiéta, è in preparazione una missione ostetrica
per il Centro di salute
Fidélitas a Boichon nel sud
Bénin dove si fermerà tre
mesi Marisa Scarpelli da
poco pensionata a Brescia.
Il recente passaggio di
Attilio De Battista all‛Ospedale di Weme in Ghana ha
consentito di revisionare a
fondo le apparecchiature
radiologiche.
Sempre per Tanguiéta è
prevista una nuova missione
in ambito ginecologico con
Paola Pomini, esperta ginecologa di Verona, accompagnata da un anestesista.
A ottobre torneranno in
Togo, coordinate da Serena
Cavallari, Valentina Ricucci e Daniela Girelli seguite
dai parassitologi Francesco
Bernieri, Daniele Crotti e
Lucio Ferrari.
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Attività
in Italia
Un pozzo
per Matoukou

WWD 2017 Photo Contest: Primo premio concorrenti dell‛Africa

World Water Day Photo Contest
Alessandro Ceppi, ricercatore al Politecnico di Milano
ed esperto di meteorologia,
Agostino Silva, pediatra vicepresidente del GSA e Francesco Viganò, ingegnere e
coordinatore del World Water
Day Photo Contest promosso
dal Lions Club Seregno AID

hanno presentato ai ragazzi
delle scuole di Seregno il significato e i contenuti della
Giornata mondiale dell‛acqua
il 22 marzo all‛Auditorium.
Splendido il contesto musicale curato da insegnati e
allievi dei corsi musicali
delle scuole.

Seconda Regata “Paperelle nel Seveso”

Tra i miniprogetti che saranno realizzati nel 2017,
sosteniamo con impegno la
realizzazione del pozzo nel
villaggio di Matoukou in Bénin
dove Simonetta Motta e il
gruppo delle ostetriche si è
impegnato a rendere meno
difficile la vita delle mamme
costrette a lunghi viaggi per
procurarsi l‛acqua.
Sono già iniziati gli studi di
fattibilità e la ricerca del
luogo più idoneo per lo
scavo, mentre a Bovisio
Masciago è iniziata la
attività di sensibilizzazione
e raccolta fondi con un
“Apericena” il 2 aprile presso
l‛Oratorio S. Giovanni Bosco.

Presepi

Domenica 2 aprile a Cesano Maderno 2000 paperelle sono
scivolate sull‛acqua del fiume Seveso per distribuire i 100
premi abbinati alla lotteria promossa da Lions Club Cesano
Maderno, Lions Club Seregno AID e GSA.
La quota attribuita al GSA ha contribuito al finanziamento
del progetto “Prendimi per mano!” a favore del reparto di
Pediatria dell‛Ospedale di Afagnan in Togo.

Appuntamenti
Seregno 7 maggio

“Vivi la piazza” nel quartiere Lazzaretto

Masciago 14 maggio per “Masciago in fiore”
Zogno

28 maggio “Apericena solidale” con lotteria

Seregno giugno

“Festa Madonna della Campagna”

Siamo nel periodo pasquale ma
non possiamo non ricordare
l‛impegno del gruppo presepi
del GSA che ha realizzato
importanti presentazioni a
Seregno in Abbazia dei Monaci
Benedettini e al Museo dei
Vignoli oltre che a Milano
presso la Basilica di Santa
Maria alla Fontana. I contributi raccolti sono destinati al
progetto “Pendimi per mano”.

Alla rotonda,
scegli la strada giusta
Sono in corso i lavori per l‛arredo dell‛aiuola alla rotonda di
Via Montello - Via Cavour a
Seregno, in attesa dei blocchi
di serpentino della Valmalenco su cui saranno sistemati i
simboli realizzati a partire dalle
idee dei ragazzi delle scuole.

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

Alla rotonda
scegli la strada giusta

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.

Mostra dei lavori realizzati

dal 20 al 31 maggio

ore 16.00-19.00
nel foyer dell’Auditorium
a Seregno

Contributi al GSA possono essere devoluti con:
> Assegno bancario intestato all’Associazione

Premiazioni durante
il concerto del 30 maggio
alle ore 20.30
in Auditorium

> 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

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.

Sulle piazze di Seregno

sabato 6 e domenica 7 maggio

Alberelli Bonsai, simboli
dei grandi baobab all‛ombra dei quali
si svolgono gli incontri più
importanti nei villaggi della savana,
saranno offerti a quanti
parteciperanno al finanziamento
del progetto “Grazie, mamma!”
per garantire una adeguata
assistenza al parto ai bambini
della zona di Tanguiéta in Bénin.

