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Sulle strade dell‛Atakora in Bénin

Il rispetto e la cura dell‛am-
biente che ci circonda stanno
diventando un valore con-
diviso in modo trasversale 
da popoli e nazioni molto
distanti per tradizioni, cul-
ture, ideologie e convin-
zioni religiose.
Il “rumoroso” manifestar-
si di queste sensibilità nelle
generazioni più giovani 
costringe anche gli adulti
ad anteporre ideali e sogni
al bieco interesse imme-
diatamente monetizzabile.
L‛enciclica “Laudato si” di 
papa Francesco ha sicura-
mente costituito un punto 
di riferimento morale sul
quale confrontarsi a pre-
scindere dalle proprie espe-
rienze religiose e dal pro-
prio percorso culturale.

Per non restare ancorati 
a vuote manifestazioni di
principi e a proclami elet-
torali è urgente che 
ciascuno si impegni sia 
per una radicale modifica 
dei propri comportamenti 
sia per spingere i decisori

a scelte “politiche” in gra-
do di salvaguardare il pia-
neta come casa di tutti…
compresi quanti hanno la
“sfortuna” di vivere su ter-
reni che celano le materie 
prime tanto necessarie al
nostro magnificato pro-
gresso tecnologico.
Togliamo la plastica dagli 
oceani, non certo per “na-
sconderla” in qualche angolo
dimenticato dal benesse-
re e obbligato a garantire 
il “beneavere” di chi già 
sta bene e non è costret-
to a cercare altrove le 
condizioni di sopravviven-
za che una terra devasta-
ta non gli può permettere.
E sarà vera primavera per 
tutti!

gsa

Cinquepermille
La dichiarazione dei redditi può diventare un 
momento di forte testimonianza del proprio senso 
di solidarietà e del desiderio di collaborare alla

realizzazione di progetti di alto valore sociale, qualunque sia la scelta! 
Destinare il 5 per mille delle proprie imposte al GSA non costa nulla e vuol 
essere segno di condivisione di idee e percorsi.
L‛invito è rivolto a ciascuno di noi e a quanti vorremo convincere a sostene-
re i nostri progetti di cooperazione con amici meno fortunati nell‛Africa
sub sahariana.

Semplicemente, mettiamo la firma nella casella “Sostegno al volontariato…”
e indichiamo il CF del GSA: 02773920968

A scuola ad Afagnan



Dai
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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
E‛ da poco rientrato il
dr. Giambattista Fogazzi
(Titta) a conclusione del
corso di Nefrologia che
lo ha visto impegnato 
nella formazione di 16 
tecnici di laboratorio
provenienti da 10 diver-
si centri sanitari del
Bénin per una migliore
diagnostica delle malattie renali a partire dall‛esame delle urine.

A fine aprile parte la missione dei microbiologi con Francesco 
Bernieri, Serena Cavallari e Carlotta Guidetti per attività 
programmata sia a Afagnan che a Tanguiéta con malaria al 
centro e revisione dei protocolli di batteriologia nei due 
laboratori.

Per giugno pronta la missione dei Neurochirurghi guidata da 
Roberto Stefini a Tanguiéta affiancando attività clinica e di 
sala operatoria alla preziosa attività di formazione.

Ghana
WEME-ABOR: al Sacred Heart
Hospital il progetto “I 1000 
giorni di Kofi” si sta concretiz-
zando nella realizzazione del 
nuovo padiglione di Pediatria 
che trova finalmente una sua 
identità a fianco del reparto 
Maternità. I fondi raccolti in 
quest‛anno dal GSA permetto-
no alla Direzione dell‛Ospedale 
di iniziare la nuova costruzione 
che permetterà una migliore 
assistenza ai piccoli lasciando 
più spazio al sempre affollato 
reparto di Maternità.
Sarà possibile anche disporre di
ambulatori dedicati ai bambini 
in spazi più ampi e gestibili.
E‛ possibile che i costi di tutta 
la nuova costruzione (250.000 
Cedi ghanesi cioè 40.000 €) 
siano coperti dal GSA e in tale
prospettiva abbiamo chiesto al
dr. Nachelleh, direttore dell‛ospe-
dale, di dedicare il padiglione 
alla memoria di Padre Angelo
Confalonieri, il missionario se-
regnese che ha garantito la 
sopravvivenza dell‛opera in 
momenti difficili e ne ha 
raccomandato la cura al GSA.

Congo R.D.
WATSA: é in viaggio l‛attrezza-
tura radiologica per il dispen-
sario di Watsa nel nord-est del
Congo R.D. I tempi saranno sicu-
ramente lunghi perché il mate-
riale arriverà a Mombasa in
Kenia per essere poi trasferito
via terra in Uganda e in Congo.
Aspettiamo… le foto dell‛arrivo!

Il corso di Nefrologia a Tanguiéta

Bénin
TANGUIÉTA: le nostre oste-
triche sollecitano un aggior-
namento delle attrezzature
della sala parto e siamo quindi 
costretti ad accantonare un 
po‛ di fondi per il progetto 
“Grazie mamma!” che non 
possiamo chiudere.

Dobbiamo trovare
risorse per tutti
questi impegni,

dopo aver
già finanziato

con gli stanziamenti
di gennaio:

scuola infermieri
e Gruppo di Azione

contro l‛AIDS
a Afagnan,

Adozioni sanitarie
a Materi

e Tanguiéta,
promozione
giovanile

a Abidjan e…
varie situazioni
di emergenza
sanitaria.

Togo
AFAGNAN: entro fine aprile 
parte tutto il materiale 
necessario alla ristruttura-
zione della sala operatoria 
dell‛ospedale. Le indispensabili 
e costose lampade scialitiche 
per l‛illuminazione del campo 
operatorio sono state donate 
dai f.lli Longoni titolari della 
ditta RIMSA, leader mondiale 
nel settore. Il tavolo operato-
rio e le strumentazioni neces-
sarie sono già state acquista-
te e pronte per la spedizione.
L‛impegno per il GSA è di circa
35.000 € che dovremo racco-

gliere con il lancio del progetto
“Operazione riuscita!” punto 
di riferimento di tutte le 
attività di raccolta fondi del 
2019 a partire da “Il Baobab 
della Solidarietà” del prossi-
mo maggio.

Sala operatoria
dell‛ospedale di Afagnan

La nuova scialitica per Afagnan
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

FESTA DELL‛ACQUA 2019

Proposta alle scuole di Seregno, Barlassina e Gius-
sano, il 20 marzo abbiamo “festeggiato” nell‛Audi-
torium di Seregno la “Giornata mondiale dell‛acqua”
che l‛ONU propone il 22 marzo di ogni anno.
I gruppi musicali delle scuole medie hanno propo-
sto brani corali che si sono alternati alle presen-
tazioni di esperti sul tema delle risorse idriche.
L‛esposizione delle foto finaliste del concorso 
“World Water Day Photo Contest 2019” propo-
sto dal Lions Cllub Seregno AID, ha accolto i 
ragazzi nell‛atrio dell‛Auditorium. Il metereolo-
go Alessandro Ceppi ha proposto una riflessione 
sul tema “la vita dell‛acqua” mentre Maria Silva 
ha sottolineato, per conto del GSA, la necessità 
di un impegno globale per la garanzia delle risor-
se idriche a tutte le popolazioni del pianeta.
Francesco Viganò, ingegnere e fotografo, parten-
do dall‛interpretazione delle foto in concorso, ha 
illustrato gli aspetti artistici della presenza 
dell‛acqua nella vita del pianeta.
Presenti il Sindaco, Alberto Rossi che ha 
evidenziato l‛importanza della collaborazione di 
tutte le realtà associative presenti nel territo-
rio per il raggiungimento del bene comune.
L‛Assessore alla cultura e pubblica istruzione Fede-
rica Perelli ha concluso la manifestazione ricor-
dando la necessità dell‛impegno di ciascuno per rag-
giungere il grande obiettivo del buon uso dell‛acqua.

Presentazione “La Festa dell‛Acqua”:
Damiano Perego, presidente Lions Club Seregno AID;

Alberto Rossi, sindaco di Seregno;
Andrea Scarduelli, direttore artistico;

Mariapia Ferrario, responsabile progetti sanitari GSA

4A REGATA LIONS
“PAPERELLE NEL SEVESO”
In collaborazione con Lions Club Seregno
AID e Cesano Borromeo e il determinan-
te supporto logistico degli Scout di Ce-
sano Maderno, è proposta la 4a edizione
della “Regata delle paperelle nel Seveso”
manifestazione attesa per l‛opportunità
di passare un allegro pomeriggio e
contribuire alla realizzazione dei pro-
getti proposti dalle tre associazioni.
I fondi attribuiti al GSA saranno desti-
nati al progetto “I mille giorni di Kofi”
per la protezione della gravidanza e
dei primi anni di vita dei neonati nel
territorio dell‛ospedale di Weme in Ghana.

IL BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ
Impegnativo il progetto proposto per il 2019: 
“Operazione riuscita!” si pone l‛obiettivo di 
rinnovare l‛attrezzatura e la strumentazione 
della sala operatoria dell‛Hôpital St. Jean de 
Dieu di Afagnan in Togo. Iniziamo con la ormai 
consolidata presenza sulle piazze di Seregno la 
prima domenica di maggio con i bonsai, simbolo 
dei grandi baobab africani sotto i quali ci si 
incontra e si organizzano i grandi eventi.
Il nostro grande evento è... la solidarietà e la coope-
razione con gli amici che nell‛Africa sub sahariana 
si impegnano a fianco dei meno fortunati.

IL MONDO CORRE IN BRIANZA

Le modifiche dello Statuto
La legge di riforma del Terzo Settore
(L 117/2017) comincia a concretizzarsi... e
sono impegni non da poco per le associazioni
che devono adeguare il loro statuto e le loro
norme di gestione alla luce delle nuove dispo-
sizioni a volte di non facile interpretazione.
Il consigliere Luigi Ballabio è impegnato 
con il Centro Servizi Volontariato (CSV) di 
Monza per la normalizzazione delle nostre 
regole associative e gestionali.

Sabato 22 giugno, grande festa lungo il Lambro 
con la seconda edizione della marcia “Il Mondo 
corre in Brianza”. Due percorsi affascinanti di 6 
e 15 chilometri tra il verde con partenza alle ore 
17.00 e arrivo alla residenza “Il Parco”.
Sul sito www.gsafrica.it tutte le notizie e gli 
aggiornamenti oltre alla modalità di iscrizione.

Il Mondo corre in Brianza, edizione 2018
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Tutela della privacy: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679
“Codice in materia di protezione delle persone �siche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali”, i dati personali sono 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 agli art. 15-21
(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. 83 D.L. 117
del 3.7.2017) con detrazione del 19% dall’im-
posta lorda. Su ogni documento contabile 
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)
gsa@gsafrica.it

 

  

e su

Pasticceria dal suggestivo nome
“Dolci immagini d‛Africa”,

anche quest’anno
proposta insieme ai Bonsai.

SABATO 4 e DOMENICA 5 MAGGIO
(18-19 a S.Salvatore e S.Valeria)
sulle piazze delle chiese di Seregno

a sostegno del progetto

“Operazione riuscita” per la ristrutturazione
della sala operatoria
dell’Hôpital
St. Jean de Dieu
di Afagnan in Togo.

IL MONDO
CORRE

IN BRIANZA

marcia
non competitiva
a Carate Brianza

e lungo il Lambro

Sabato
22 giugno 2019
dalle ore 17.00


