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Stiamo diventando più poveri?
Sommario:
“Siamo più poveri?”
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Passando dai grandi
fallimenti finanziari di
anni recenti alla crisi
dei mutui americani,
ogni sera la cena ci va
di traverso davanti al
telegiornale! Il tenore
non cambia quando le

notizie
riguardano
l’economia spicciola di
casa nostra con inflazione e lavoro precario
solo per i giovani più
fortunati.
Forse non sono problemi di tutti, ma di chi

arranca in fondo al
gruppo; chi è davanti
non se ne rende conto
e attiva i suoi meccanismi di compensazione!
Siamo ormai distratti
quando arrivano le poche notizie delle troppe guerre dimenticate
in Africa, quando sfilano rapide le immagini
di una economia di
mercato che mette a
confronto drammati che disuguaglianze con
il perdente già deciso
prima della partita …
Stiamo diventando più
poveri … solo di soldi ?

Partner dei progetti
GSA in Africa

Il Presepio e … la solidarietà
Torna il Natale e torna il Presepio, forse quest’anno
con meno polemiche del solito. Si è forse capito che il
Presepe non va stiracchiato politicamente da una parte
o dall’altra. Un bambino nato povero, da qualsiasi parte
ci si schieri, è una provocazione; si creda o no che quel
piccolo povero è Dio.
E così torniamo a farci interrogare da pastorelli e lavandaie, da Magi e zampognari, con le pecore fanno da
contorno … Cerchiamo di dare delle risposte!

Buon Natale!
GSA
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Dai progetti

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste

Costa d’Avorio: notizie di
grande attività dal progetto “Amici per la pelle” per
la prevenzione e la cura
precoce dell’Ulcera di Buruli. Le suore Domenicane sono impegnate a tutto campo
per migliorare le condizioni
sanitarie di base e il livello
di istruzione della popolazione, condizioni indispensabili per garantire dignità
nella libertà ad ogni persona. Il progetto è cofinanziato dall’amministrazione
comunale di Seregno.
Bénin: il comune di Castano
Primo partecipa al finanziamento del progetto GSA
“Camminiamo insieme” che
vede impegnata la missione
di Materi con le suore Theatine. Importante l’attività

GRAZIE!

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

Eventi tristi e momenti di
gioia sono sottolineati con
particolare sensibilità da
chi ricorda amici e parenti
con il sostegno ai progetti
GSA.
In particolare partecipiamo
alla gioia di:
Maira e Marcello Pozzoli
Manuela e Giuseppe Ghimenton
per il loro matrimonio.
Al GSA è stato versato il
corrispettivo delle bomboniere.
Parenti e amici hanno voluto
ricordare Giuseppina Confalonieri con un contributo
al progetto “Amici per la
pelle”

di promozione sociale nei
confronti della donna e di
attenzione alla salute dei
bambini con particolare cura agli aspetti nutrizionali.
Alle giovani ospiti della comunità, in genere provenienti da esperienze drammatiche, viene proposto un
impegnativo itinerario di
recupero psicologico e di
formazione. Ai ragazzi del
villaggio in condizioni di
mar ginalità è assicurata la
frequenza scolastica me n-
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tre alle donne più intraprendenti il microcredito
serve da incoraggiamento e
supporto per l’inizio di attività commerciali e agricole.
Ghana: a un anno dalla morte di P. Angelo Confalonieri
non si è ridimensionata
l’attività del Sacred Heart
Hospital di Weme e il GSA
continua il supporto tecnico
ed economico iniziato ormai
otto anni fa con l’entusiasmo del primo finanziame nto del comune di Seregno.

La notte in
pediatria a
Tanguiéta:
con oltre
150 bambini
ricoverati.
Non c’è posto nelle
camere ...

In partenza per l’Africa …
… arrivati in Italia.
Il dr. Patrizio Fusetti parte
a metà settembre per una
nuova missione a Tanguiéta.
All’inizio di ottobre, sempre
a Tanguiéta, missione tecnica di Marco Melchiorre con
Serena Cavallari e Tiziano
Vincenzi per revisione del
laboratorio analisi. Sempre
in prima pagina la gestione
dell’AIDS e lo studio di
nuove strategie d’intervento. In programma anche
l’attivazione di una stazione
a pannelli solari e del nuovo
impianto di telefonia satellitare alla base dei nuovi
progetti di telemedicina. La
seconda parte della missione del gruppo si svolgerà ad
Afagnan, in Togo, sempre
sul laboratorio analisi, in
fase di ristrutturazione.

Per Tiziano Vincenzi, supplemento di lavoro in Ghana.
Da novembre saranno in
Bénin il dr. Maurizio Ostaldo, anestesista a Desio e il
dr. Stefano Righini, otorino
a Legnano, per interventi di
alta specialità e formazione
del personale locale. Il dr.
Paolo Viganò sarà in Togo,
Bénin e Ghana a metà ottobre per il monitoraggio dei
progetti e i raccordi con le
autorità sanitarie, politiche
e accademiche.
A settembre saranno a Milano il dr. Alì, responsabile
della Zona sanitaria di Tanguiéta e il dr. Alfred, amministratore dell’Associazione degli Ospedali del
Bénin, per incontri di lavoro
con sanitari lombardi.

A n n o
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“Africa vive 2007”
Sempre vivace la partecipazione di tanti amici alle manifestazioni di “Africa vive”.
Ottimo il concerto del Coro
femminile “Hildegard von
Bingen” di Como: programma
non semplice, ma di grande
spiritualità, introdotto da
una presentazione curata
dalla giornalista televisiva
Mimma Russo sul monastero
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Il GSA
nelle scuole

delle suore Benedettine di
Koubrì in Burkina Faso.
Ricco di prospettive il dibattito condotto da Riccardo
Bonacina, direttore del settimanale “Vita: non profit
magazine” sulle nuove pr ospettive di sviluppo del continente Africano.
Pochi i
partecipanti alla rassegna
del film africano ...
Con il CIESSEVI
Esperti del GSA hanno partecipato come docenti al
“Corso elettivo” per studenti di Medicina dell’Università di Milano sugli aspetti
della cooperazione sanitaria
con i Paesi a risorse limitate, organizzato dal Centro
Servizi per il Volontariato.

In piazza
“Castagne della solidarietà” con Alpini e Camosci a
Seregno dal 1 al 4 novembre: ottima la partecipazione di molti amici. Un’altra
boccata di ossigeno per i
numerosi progetti in corso.
“Racconto l’Africa” continua la sua storia con
l’esposizione delle maschere
il 9 dicembre nel centro di
Seregno, in collaborazione
con i commercianti di Via
Umberto I°.

“Racconto l’Africa”
Un successo da tutti i punti
di vista: più di 300 ragazzi
coinvolti, molti insegnanti e
genitori e per finire … una
dozzina di diciottenni imp egnati nella realizzazione
dello spettacolo che ha visto protagoniste due favole
in concorso rappresentate
sul palco del Teatro Santa
Valeria la sera del 5 ottobre.
Sono state realizzate, sotto la guida di Daniela Cervilli, 10 maschere di animali
della savana.

Con la partecipazione di
percussionisti e tecnici del
suono, con la regia di Luigi
Ballabio, sono state messe
in scena due delle favole
vincitrici del concorso. Entusiasmo alle stelle e molta
soddisfazione per il libro
pubblicato dal GSA con
tutti i lavori dei ragazzi
che hanno partecipato al
concorso. Ad ogni ragazzo e
agli insegnanti è stato fatto dono del libro. I premi
per i vincitori: libri e opere
dell’artigianato africano.

Ci troverete
… con i Presepi a Seregno in
Abbazia San Benedetto
(africano) e in via Garibaldi
(tradizionale). Il grande
Presepio africano è a Milano
in S. Maria Goretti, Via Melchiorre Gioia 193.

Jesus Christ Superstar
Rapidamente esauriti i biglietti per il “musical” proposto al
San Rocco di Seregno. Un grazie sincero a tutti coloro
che si sono fatti parte attiva per la buona riuscita della
manifestazione che conferma l’alto livello culturale e artistico delle proposte del GSA

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Il tuo contributo
all’Associazione
Il GSA è iscritto all’Ufficio Anagrafe delle Onlus: i
contributi a suo favore sono deducibili in sede di
dichiarazione dei redditi (art. 11 D.L. 460 del
4.12.1997) 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.
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 conto corrente postale:
Ccp n. 42222208

GSA Onlus
Via San Benedetto, 25 - 20038 Seregno (Mi)
Tel/fax +39.0362.221280 mail: gsafrica@tin.it

Iniziative e progetti sul sito:
gsafrica.it
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A cena da Basil
Concorso per i ragazzi delle scuole
elementari e medie di Seregno
“La cucina africana: tradizioni e ricette
per una cena originale”

Conclusioni nella primavera 2008

con serata di festa ambientata nella
bouvette di Basil a Tanguiéta in Bénin e
premiazione dei vincitori.
(resteremo a Seregno, ma con la fantasia
ci trasferiremo a casa degli amici africani! …)
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.

I Presepi del GSA
Abbazia San Benedetto
Monaci Benedettini di Monteoliveto
Seregno—Via Stefano da Seregno, 100
Ore 9.00—12.00; 15.00—19.00
Fino al 13.01.2008

“Natale africano”
Statue in Ebano degli scultori di
Afagnan (Togo)

Associazione commercianti
di Via Garibaldi a Seregno

“Presepio in cascina”

Vincitore Concorso Diocesi di Milano 2002
Visitabile durante gli orari di apertura dei
negozi

Chiesa di Santa Maria Goretti
Milano — Via Melchiorre Gioia, 193
Ore 9.00—12.00; 15.00—19.00 Fino al 13.01.2008

“Il Presepio in Savana”
Con ambientazioni in Burkina, Mali, Togo e Bénin

