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COVID 19… ma sarà sempre Pasqua!
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Così il Manzoni chiude la 
tragica scena della madre 
che pone sul carro il corpo 
della piccola Cecilia uccisa 
dalla peste del 1630.
È l‛immagine che ci torna 
alla memoria vedendo la 
fila di camion militari che 
trasportano le bare in 
uscita dai nostri ospedali, 
è l‛immagine che iniziamo a 
vedere in molti villaggi 
dell‛Africa sub sahariana 
dove COVID-19 inizia a 
produrre i suoi tragici ef-
fetti in un contesto che non
ha certo le possibilità di 
difesa, che pure si sono 
dimostrate povere, nei 
super tecnologici sistemi 
sanitari dei paesi ricchi.
E come in tutte le tragedie
che hanno accompagnato 

la storia anche recente, in
momenti di crisi e difficol-
tà emergono “vizi e virtù di
una comunità, eroismi e viltà
dei singoli individui, tutti 
quei tratti che altrimenti 
si nascondono nelle pieghe 
della quotidianità”.
Le testimonianze di tutto ciò
le stiamo vedendo in modo
chiaro: a fronte dell‛impegno
di volontari, amministratori 

 
 

Non ci costa nulla, solo una firma dal grande significato. Firmare la dichiarazione dei 
redditi con la destinazione del 5 per mille al GSA (C.F. 02773920968) nella casella 
“sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni...”.
Significa condividere l‛impegno a favore delle popolazioni meno fortunate dell‛Africa sub 
sahariane. Sono soldi che dobbiamo comunque allo Stato e per le quali possiamo indicare 
la destinazione: è un segno di democrazia che possiamo usare per essere attori e non 
semplici spettatori nella società che noi siamo.
Non esitiamo a firmare per decidere la destinazione del 5 per mille della nostra IRPEF! 

e operatori sanitari assi-
stiamo ad azioni di basso 
sciacallaggio e di discrimi-
nazione sociale sul model-
lo della “caccia all‛untore”.
Per non parlare delle ester-
nazioni di alcuni lungimi-
ranti politici e maestri del 
pensiero che plaudono alla 
solidarietà quando arriva-
no aerei carichi di masche-
rine e respiratori da Cina,
Egitto e Turchia, ma abbaia-
no al vento quando l‛Italia 
tiene fede ai suoi progetti 
di cooperazione interna-
zionale confermando i pur
miseri stanziamenti a favore
di popoli colpiti da trage-
die che non trovano più
spazio nemmeno nei titoli di
coda dei nostri telegiornali. 
Che gli auguri di Buona
Pasqua non ci trovino anco-
ra più chiusi nel nostro 
ruvido egoismo, ma aperti 
ad un futuro di condivisa 
speranza!      gsa

CINQUE PER MILLE

monatto, “voi”, disse, “pas-
Poi voltatasi di nuovo al

sando di qui verso sera,
salirete a prendere anche
me, e non me sola”.
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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!

Il progetto di formazione
ad Afagnan

Con la lotteria associata alla
manifestazione 5A regata Lions
“Paperelle nel Seveso” abbia-
mo completato la riqualifica-
zione delle sale operatorie 
dell‛Ospedale di Afagnan in
Togo dove è in corso il proget-
to di formazione finanziato 
dal GSA rivolto a tutto il
personale sanitario dell‛Ospe-
dale e del territorio.

TogoLa pandemia COVID-19 
causata dal virus 
SARS-CoV-2
ha rallentato e quindi 
bloccato i programmi
di cooperazione che il GSA
sta sviluppando nei Paesi
dell‛Africa sub sahariana.
Non viene meno però
il sostegno alle attività 
in corso negli ospedali
di Afagnan (Togo), 
Tanguiéta (Bénin) e 
Weme (Ghana) così come 
presso i centri di salute 
di Zouan-Hounien in 
Costa d‛Avorio, di Porga 
e Materi in Bénin e di 
Watsa in Congo R.D.

Il pericolo Coronavirus

Bénin

Rosetta Colombo e Pinuccia 
Frigerio sono riuscite a 
completare la loro missione a 
Watsa in Congo R.D. prima 
che si scatenasse la bufera 
COVID 19.
Sulla collina di Mangoro dove 
Padre Ferdinando ha vissuto 
e dove ha donato la sua 
grande umanità, la sua fede, 
il suo attaccamento ai poveri 
e ai malati è sempre viva la 
sua eredità.

La situazione del territorio 
rimane precaria e le vicine 
miniere d‛oro non portano 
benessere alla popolazione 
che trae sostentamento solo 
dalle coltivazioni con una 
economia di sopravvivenza.
L‛apparecchio radiologico è da
poco arrivato al dispensario e
sarà presto messo in funzione
per un supporto concreto alla 
diagnostica di tanti malati 
che giungono da ogni dove. 

La missione in Congo R.D.

Centro sanitario di Watsa dedicato a P. Ferdinando Colombo Apparecchio radiologico

A Tanguiéta non mancano le 
situazioni critiche legate al
continuo sovraffollamento del-
l‛ospedale che rende ancora
più alto il rischio di diffusione
di SARS-CoV-2 che è in aggua-
to nei territori vicini.
Sicura la sua presenza in 
Burkina Faso, Niger e Nigeria 
così come in alcune zone del 
Bénin. La scarsissima disponi-
bilità di test diagnostici e
l‛impossibilità di imporre politi-
che di isolamento rende prati-
camente impossibile arginare
una epidemia che potrebbe met-
tere in serio pericolo la soprav-
vivenza di intere popolazioni.

Rinviata la riqualificazione
degli impianti fotovoltaici

Bloccato il progetto di riquali-
ficazione degli impianti foto-
voltaici di Materi e Porga in 
Bénin a causa della pandemia
da Coronavirus: i tecnici, pron-
ti per la partenza, hanno dovuto
sospendere le operazioni e 
rimandare gli interventi a 
situazione stabilizzata.
Tutti i materiali sono già a 
destinazione e ben custoditi 
in attesa di essere utilizzati. 

L‛ingresso dell‛ospedale
di Tanguiéta
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Costa d‛Avorio

Il Foyer Saint Dominique
a Zouan-Hounien

L‛attività del Groupe d‛Action
contre le SIDA (GAS) conti-
nua la sua preziosa attività di 
sostegno alle persone con 
infezione da HIV con la 
distribuzione di farmaci e il 
contributo economico per le 
situazioni più compromesse.
Particolare attenzione è riser-
vata ai ragazzi a cui il virus 
ha ucciso i genitori e compro-
messo il loro stesso avvenire.
Infermieri e medici dell‛ospe-

dale, sostenuti da gruppi di 
volontari nei villaggi, propon-
gono momenti di incontro e di
svago che completano l‛impor-
tante azione sanitaria e di 
sostegno sociale. La compe-
tenza delle persone impegna-
te e la incrollabile determi-
nazione di Gérard e dei suoi 
collaboratori sono una garan-
zia per il buon uso dei contri-
buti che da oltre 10 anni il 
GSA fornisce al progetto.

Il Gruppo d‛Azione contro l‛AIDSIl nuovo anno vede la presenza
di nuove ragazze in condizioni 
economiche precarie e quindi 
da sostenere con ogni mezzo. 
Nel frattempo si sta attrez-
zando la sala studio in modo da
facilitare l‛attività didattica.

Le ragazze ospiti del centro di
accoglienza hanno tutte supe-
rato gli esami di maturità; è 
questa un‛ottima notizia che
gratifica l‛impegno della piccola
comunità di suore domenicane
che assicura le risorse umane,
professionali ed economiche 
necessarie per sostenere il 
difficile percorso di queste
ragazze, provenienti da conte-
sti sociali non facili.

PAPERELLE ALL‛ASCIUTTO
5 marzo: era il tempo di “Paperelle nel Seveso”... ma ora è 
tempo di Covid19 e le paperelle sono rimaste a secco. Quindi
sorteggio con la “vecchia balutera” e attribuzio-
ne dei premi da distribuire a fine emergenza. 
Il primo premio è stato vinto da Marinella,
infermiera della Rianimazione dell‛Ospedale di
Legnano: forse un segnale di incoraggiamento a
chi si sta impegnando per aiutare i più sofferenti.

I PRESEPI DEL GSA
A Seregno, in Abbazia, abbiamo ambientato la
nascita di Gesù nell‛Abbazia di Monte Oliveto 
Maggiore tra le crete di Siena, fondata 700 
anni fa. Gli affreschi del Chiostro grande 
dell‛Abbazia, opera di Giovanni Antonio Bazzi 
detto il Sodoma, fanno da cornice al presepio.

Siamo stati presenti an-
che al Museo dei Vignoli
a Seregno con un prese-
pe arabo, mentre a Milano i nostri pre-
sepi sono stati ospitati dalle Basiliche 
di S. Ambrogio e di Santa Maria alla 
Fontana. In tutti i casi i contributi dei 
visitatori sono stato attribuiti al 
progetto “Operazione riuscita!” per la 
ristrutturazione delle sale operatorie 
dell‛Ospedale di Afagnan in Togo.

Un particolare del presepe arabo e il presepe in Abbazia



Pagina 4

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.

Il tuo contributo all’Associazione

Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Orga-
nizzazioni di Volontariato: i contributi a suo favo-
re sono detraibili nella misura del 35% per un 
importo fino a 30.000,00 €, oppure deducibili
dal reddito complessivo netto nei limiti del 10%
(art. 18 d.Lgs. 117/2017). Su ogni documento 
contabile deve essere specificata la denomina-
zione completa “GSA odv” e il n. di codice 
fiscale del donatore.

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

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

GSA odv
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
gsa@gsafrica.it

 

  

OBIETTIVO AMBIZIOSO PER IL 2020
Costruzione del nuovo Pronto Soccorso a Tanguiéta
È una necessità irrinunciabile per garantire efficienza a tutto l‛ospedale.
Il difficile periodo che stiamo vivendo non ci può frenare nella generosità
che ci deve accomunare a chi è meno fortunato.

Improponibile la tradizionale iniziativa di inizio maggio che ci vede sulle piazze di Seregno
con i piccoli bonsai, simbolo dei grandi baobab sotto i quali si svolge la vita pubblica nei villaggi africani.

Appuntamento al prossimo anno, e sarà nuovamente festa.

Ostacoli sempre più fitti...
ci adegueremo
alle norme relative
ai prossimi
eventi sportivi.

Il concorso continua
fino al 31 maggio 2020
Posta la foto del tuo lavoro su

gsa@gsafrica.it
Premiazioni... a fine Covid19

AGGIORNAMENTI SU  www.gsafrica.it


