
Così si risponde in gran 
parte dell’Africa a chi 
chiede “Come va?”  

Ma non si poteva rispon-
dere così alla fine del 
Convegno che ha visto il 
GSA capofila di una rete 
di Associazioni, Organiz-
zazioni non governative, 
Agenzie di stampa e A-
ziende farmaceutiche 
riunite a Milano il 3 e 4 
dicembre nell’Aula Magna 
dell’Università Statale 
per parlare di Diritto alla 
salute e possibilità di ac-
cedere alle cure in ogni 
parte del Mondo.  

I diversi punti di vista e 
le differenti strategie di 
intervento si sono con-
frontati in campo aperto 
mettendo in gioco le com-
petenze e le esperienze 

professionale di ogni atto-
re.  E’ stato uno stimolan-
te momento di crescita 
che sicuramente avrà un 
seguito e che ha voluto 
lasciare traccia in un do-

cumento che verrà pr e-
sto sottoposto a tutti i 
partecipanti. Non va tut-
to bene, ma non staremo 
fermi a guardare.  
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Tanti buoni propositi e un po’ di rimpianto per non essere riusciti ad ottenere tutto 
ciò che ci si augurava un anno fa.  
E’ così per ogni Natale ed è una fortuna! Significa che siamo ancora capaci di rim-
boccarci le maniche e ripartire con nuovo vigore, e che la capacità di autocritica non 
viene meno ... il che non fa male!  
Il GSA conclude un anno di attività intensa per impegno sui progetti in Africa e per 
attenzione alle attività di sensibilizzazione in Italia. Tanti soci si sono impegnati in 
modo incredibile, tanti amici hanno sostenuto le attività in modo encomiabile, tanti 
operatori sanitari hanno portato la loro esperienza e la loro testimonianza dove 
stiamo lavorando da anni!  
Tanti amici e collaboratori africani sono stati al nostro fianco in questo pezzo di 
strada. A tutti: “Buon Natale!”  
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Congo R.D. 
Notizie non molto rassicu-
ranti da Watsa in Congo R.
D. dove, nel silenzio più to-
tale della stampa italiana 
(salvo eccezioni, vedi Mon-
do e Missione con il numero 
di dicembre) continuano i 
massacri nei villaggi. 
Padre Ferdinando Colombo 
tenta di fornire un po’ di  
assistenza mettendo a di-
sposizione i mezzi della 
missione per alleviare le 
autentiche sofferenze di 
popolazioni sconvolte da una 
guerriglia feroce fomenta-
ta da chi ha grossi interessi 
sulle risorse minerarie della 
regione.  
L’intervento del GSA è pu-
ramente economico e di 
supporto in una situazione 
dove ogni altro tipo di coi n-
volgimento è per noi impro-
ponibile. 
Anche le comunicazioni so-
no frammentarie; attendi a-
mo Padre Colombo a feb-
braio per poter fare un 
quadro più preciso della si-
tuazione e pianificare in-
terventi di prima necessità. 

Costa d’Avorio 
Sempre più promettente la 
situazione in Costa d’Avorio 
dove sembra che gli equili-
bri politici permettano di 
riprendere a lavorare in 
relativa sicurezza.  
Con le suore Domenicane  si 
sta lavorando alla ristruttu-
razione del Centro di 
Zouan-Hounien nel nord del 
paese, devastato dalla 
guerra degli anni scorsi e 
che sta rifiorendo con una 
comunità che ha sfidato le 
difficili situazioni ambien-
tali e sta riscuotendo  

grande affetto tra la popo-
lazione. Il GSA si impegna 
per la realizzazione della 
parte sanitaria del proget-
to, dopo la felice esperien-
za di Boubouri che funziona 
egregiamente alla periferia 
di Abidjan (Progetto Amici 
per la pelle). 

Ghana 
A Weme continua con co-
stanza e buoni risultati 
l’attività dell’Ospedale volu-
to dalla Diocesi e sostenuto 
da Padre Angelo Confalo-
nieri che, alla sua morte, ha 
raccomandato al GSA di 
assicurargli sostegno e col-
legamento con le realtà del-
la Brianza.  Una prossima 

 Concluso l’impegnativo lavo-
ro sui progetti in Togo e Bé-
nin, sono rientrati i gruppi di 
medici, infermieri e tecnici 
di laboratorio che hanno la-
v or a t o  a d  A f a g n a n  
(dall’Ospedale di Desio) e a 
T a n g u i é t a — M a t e r i  
(dall’Ospedale di Legnano e 
Magenta).  
All’inizio di gennaio partirà 
l’infermiere Salvatore Di-
marco per un periodo di tre 
mesi a Tanguiéta  dove si 
occuperà di infezione da 
HIV collaborando con il dr. 
Kuma. 
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Notizie dai progetti 

Rientrati dalle missioni …. in partenza …      

I l  B a o b a b  

Tutte le 

realizzazioni 

descritte in queste 

pagine sono possibili 

grazie a tanta 

gente che lavora in 

silenzio e con …..

generosità .  Grazie! 

missione GSA raggiungerà 
l’Ospedale per rivalutare le 
strategie di intervento e 
nuove proposte di collabo-
razione.  

Mali 
Quasi concluso il dispensa-
rio di Kalaban-Koro alla 
periferia di Bamako, voluto 
dai CRAL dell’Azienda di 
Desio e Vimercate in colla-
borazione con il Comitato 
di villaggio. La recente 
missione GSA ha potuto 
costatare il buon lavoro 
svolto e la grande attesa 
della popolazione per 
l’inizio delle attività sani-
tarie previste per la pros-
sima primavera. 

Da Togo e Bénin … no-
tizie sul prossimo numero! 

Nel frattempo si è svolta la 
missione di valutazione dei 
progetti con Paolo Viganò, 
Erminio Somaschini e Elia 
Fagnani che hanno fatto 
tappa a Bamako in Mali, a 
Ouagadougou in Burkina, a 
Tanguiéta e Cotonou in Bé-
nin, a Afagnan e Lomé in 
Togo. Molti gli incontri uffi-
ciali per consolidare i rap-
porti con le autorità locali e 
condividere gli impegni in 
campo sanitario. 
In preparazione le nuove 
missioni previste per la pri-
mavera 2010. 

Servizi   
sanitari 
d’urgenza 
con moto a 
Tanguiéta 



A n n o  1 2   -   n u m e r o  3  

Conclusa “Africa vive 2009” 
con la presentazione della 
Mostra “La maschera africa-
na tra rito e tradizione”     
altre scuole hanno chiesto 
l’intervento del GSA per mo-
menti formativi e di crescita 
nella cultura della mondiali-
tà. 

Scuola Traversi di Me-
da: da gennaio programma di 
sensibilizzazione e cultura 
africana con la mostra “ Il 
volto dell’Africa nella ma-
schera” esposta in sala civica 
“Radio” a Meda e momenti di 

incontro nelle classi con la 
presenza dell’artista congo-
lese Pegas Ekamba, ormai di 
casa nei percorsi culturali 
del GSA.  

Le scuole di Biassono so-
no impegnate in una raccolta 
fondi in occasione del Natale 
per il progetto “Vieni a gio-
care con noi!” Gennaio vedrà 
gli operatori GSA presenti 
nelle varie classi. 

Altri progetti sono in cantie-
re. 

Il progetto “Vieni a gioca-
re con noi” per la preven-
zione e cura della Poliomie-
lite in Togo ha visto 
l’impegno sulle piazze di 
Seregno: il 1-2 novembre 
sul piazzale del Cimitero e 
il 7 novembre in Piazza Se-
gni su invito dell’Associa-
zione Carla Crippa. 
Grazie ad Alpini e Camosci 
che, come sempre, hanno 
permesso la buona riuscita 
della manifestazione ! 

Intensa e qualificata parte-
cipazione al Convegno inter-
nazionale che ha visto a 
confronto associazioni sani-
tarie impegnate nei Paesi a 
risorse limitate, ONG, eco-
nomisti, sociologi, politici, 
giornalisti e aziende farma-
ceutiche riuniti a Milano 
nell’Aula Magna dell’Univer-
sità Statale, il 3 e 4 dicem-

TECNOPAN di Paina ha de-
stinato al progetto di emer-
genza pediatrica a Afagnan 
la somma stabilita per i re-
gali natalizi a dipendenti e 
fornitori 

Concludendo il suo rapporto 
di lavoro con l’A.O. di Desio 
e Vimercate, la sig.ra Anna 
NAVA, infermiera a Carate 
Brianza, ha chiesto ad amici 
e colleghi di attribuire al 
progetto “Incontrarsi a Ba-
mako: una mano a chi ha me-
no” le somme destinate a 
festeggiamenti e regali. 
 

Grazie anche a chi ha voluto 
ricordare eventi lieti o tri-
sti con un contributo per la 
realizzazione dei progetti 
sanitari del GSA 

P a g i n a  3  

… ancora a scuola  

“Se vuoi la pace, lavora 

per la giustizia!” 

(Papa Paolo VI) 

Castagne                    
della Solidarietà 

Convegno internazionale Grazie! 

bre, su proposta del GSA.  
Al termine del Convegno è 
stato proposto un comuni-
cato nel quale si ribadisce 
l’impegno delle realtà par-
tecipanti a perseguire o-
biettivi di sviluppo nella 
giustizia e nella solidarietà. 
Notizie più dettagliate di-
sponibili prossimamente sul 
sito: www.gsafrica.it 

Edizioni GSA 
Sono disponibili i volumi: 
Volti in Maschera, viaggio 
nella maschera africana rea-
lizzato da Maria Silva 
Va tutto bene. Grazie! Di-
ritto alla salute nel mondo 
mal-sviluppato.  Autori vari 
Dettagli sul sito             
www.gsafrica.it 

Albert  
Tévodjé-
ré, socio-
logo del 
Bénin, e 
Kossi Kom-
la-Ebri, 
medico e 
scrittore 
togolese 



Il volto dell’Africa nella maschera I l  t u o  c o n t r i b u t o  

a l l ’ A s s o c i a z i o n e  

Iniziative e progetti sul sito: 
gsafrica.it 

 9 - 17 gennaio 2010 

Maschere dell’Africa 
Occidentale in mostra 

 

Meda (MB)  

Sala civica “Radio”  

Vicolo Comunale 

ore 9.00 - 12.00 

ore 16.00 - 19.00 

 

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 On-
lus” 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 

Tutela della privacy: Ai sensi dell’art.10 della Legge 675/95 
“Tutela delle Persone e di altri soggetti rispetto ai dati persona-
li” i dati personali vengono trattati esclusivamente per la realiz-
zazione 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 dirit-
ti di cui all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, …) è 
l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa Onlus, responsabile dei 
dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario. 
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GSA Onlus    
Via San Benedetto, 25  -  20038 Seregno (Mi) 
Tel/fax +39.0362.221280   mail: gsafrica@tin.it  

I l  B a o b a b  

Presepi 2009 

J.J. Hairston & Youthful Praise     
Concerto gospel con gli auguri di Natale 

22 dicembre 2009 ore 21.00         Teatro San Rocco - Seregno 

Seregno:                 Sala civica Mariani  - Via Cavour                  Presepio in savana  
                        Ist. D. Gnocchi - Ronzoni    Via Piave           Presepio in cascina 
                        Oratorio San Rocco -  Via Cavour 85          Grande presepio africano 
                        Abbazia S. Benedetto -  Via Stefano 100  Presepio arabo 
Milano:                         Basilica S. Maria alla Fontana                      Presepio nel deserto   
                        Parrocchia S. Maria Goretti, Via M. Gioia   Presepio nel Sahel  


