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Terra attraversata da
crepe dovute alla siccità e volti di bambini
scheletrici moribondi
a causa della malnutrizione: sono le immagini ad alto impatto mediatico che ci vengono
riproposte ogni qualvolta sui media occidentali giunge eco delle croniche carenze
alimentari nell’Africa
sub sahariana.

Le crepe solcano il terreno d’Africa in ogni
stagione secca e la
malnutrizione infantile è cronica e riguarda
anche famiglie non
particolarmente vulnerabili dal punto di
vista economico.
Far fronte a queste
crisi periodiche significa per gli africani affidasi a minute tattiche
di adattamento e far

tesoro delle rimesse di
denaro da parenti emigrati che costituiscono una risorsa di
gran lunga superiore a
tutti gli aiuti internazionali.
I fallimenti delle logiche di assistenzialismo
sono sotto gli occhi di
tutti: la necessità di
una profonda modifica dei rapporti economici internazionali
non consente rinvii.
Se non agiremo in prima persona con un
deciso rimodellamento dei nostri criteri di
“benessere” verremo
travolti dal nostro
pauroso immobilismo.

Una sola famiglia umana- Cibo per tutti
Sul tema alimentare la Caritas Internationalis lancia il suo drammatico
appello che ci riporta ai temi essenziali della vita e della dignità
dell’uomo.
La grande famiglia umana non riesce a garantire il bisogno primario di
un miliardo di suoi membri e non esiste progresso tecnologico in grado
di affrontare e risolvere in modo efficace la grande vergogna che trova
le sue radici nella sfrenata logica del profitto che distrugge risorse di
tutti per garantire la ricchezza di pochi.
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Dai progetti
Togo
Afagnan: al termine della

Tutte le
realizzazioni
descritte in queste
pagine sono possibili
grazie a tanta gente
che lavora in
silenzio e con
…..generosità.
Grazie!

terza missione dei tecnici
microbiologi del GSA,
l’ospedale di Afagnan può
ben dire di essere dotato
di un efficiente laboratorio
di microbiologia, sicuramente da completare e migliorare nelle prestazioni, ma
ben indirizzato con la competenza e la dedizione di
Eric, tecnico togolese in
stretto
contatto
con
l’èquipe italiana coordinata
da Serena Cavallari.
Determinante per il successo del progetto è stato
l’apporto delle ditte di apparecchiature biomedicali
degli amici Mariani e Squicciarini che hanno sostenuto
le spese di ristrutturazione
del laboratorio e di fornitura delle apparecchiature.

Bénin
Porto Novo: in funzione il
polo pediatrico del centro
grandi ustionati, inaugurato
ad ottobre e completato
grazie al sostegno del Lions
Club International coinvolto
da Lions Clunb SeregnoBrianza e Lions Club Cotonou.
Rimane molto da fare in
termini di addestramento
del personale all’uso corretto dei materiali per la prevenzione delle infezioni, ma
le prospettive sono del tutto positive.
Materi: l’impegno della
ditta Seva, grazie ai contatti dell’ing. Massimiliano
Riva, renderà possibile a
breve l’installazione di un
moderno impianto fotovoltaico presso il Centro Madre Ursula di Materi. E’
garantito il risparmio ener-

getico con l’abbattimento del
consumo di gasolio e la possibilità di avere corrente elettrica per periodi più lunghi
durante le ore serali con
miglioramento delle attività
formative del Centro, molto
attivo soprattutto nei confronti di donne e bambini.
Mali
Bamako: gli amici del dispen-

sario di Kalaban–koro ci
danno notizie incoraggianti
sul funzionamento del Centro, nonostante le difficoltà
legate alla instabilità politica.

Burkina Faso, Costa
d’Avorio e Ghana: impegni al minimo per le risorse
limitate, ma non li lasciamo
soli!

Partenze … missioni … arrivi
Mentre continuano la loro
attività in Bénin a Tanguiéta
le ostetriche Simonetta
Motta e Nicoletta Ansanelli
con le insegnanti Erika Mastrogiacomo e Emanuela Canale sono rientrati il gruppo
della dr.ssa Cristina Venturi
con le infermiere Federica
Pozzi e Alice Mauri alla loro
prima entusiasmante esperienza. Sempre in Bénin ha
lavorato Gabriele Raimondi,
tecnico di radiologia, in previsione del trasferimento
delle apparecchiature nel
nuovo reparto: tornerà ad
aprile per l’attivazione della
TAC.
Filippo
Magri,
dopo
l’impegnativo mese di settembre ad Afagnan, è ripartito per Tanguiéta dove ha
trascorso il mese di novembre nel progetto di formazione e sostegno dei giovani

chirurghi provenienti da tutto il nord Bénin.
Ad Afagnan hanno lavorato
in laboratorio Oriana e Valentina, affiancando Eric per
un energico ripasso degli
elementi necessari per il
buon
mantenimento
dell’attività di microbiologia.
L’ospedale di Weme in Ghana
vedrà all’opera gli infermieri
Giorgio e Davide alla loro
prima esperienza in Africa,
mentre sono in preparazione
le missioni di primavera sia
in Togo e Bénin che in Costa
d’Avorio e Burkina Faso.
Veloce visita in Italia di Fra
Fiorenzo a fine novembre
per la consueta attività di
sensibilizzazione. E’ stato
con noi la sera del 18 novembre in occasione dell’incontro
con il medico scrittore Kossi
Komla Ebri.
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Africa vive 2013

“Aggiungi
un posto a tavola”
Grande serata ala San Rocco di Seregno mercoledì 11
dicembre con lo spettacolo
“Aggiungi un posto a tavola”
proposto dalla “Compagnia
dell’Alba “ di Orvieto con un
cast di altissimo livello.
Abbiamo voluto incontrarci
ancora una volta per ringraziare tutti gli amici impegnati in Italia e in Africa
nelle attività del GSA a favore dei più poveri.
Un po’ di sano orgoglio non
guasta, per un lavoro che ci
vede impegnati con entusiasmo pari alla competenza e
al rispetto della dignità della persona.

Con le scuole …
Sono in fase di studio le iniziative di collaborazione con
le scuole che ci chiedono
interventi. La sensibilizzazione dei più giovani è uno
degli obiettivi prioritari del
GSA.

Volti in Maschera
a Seriate
Le maschere del GSA hanno
fatto bella mostra di se a
Seriate,
nel
salone
dell’Oratorio, durante il
mese di ottobre.
Molti i visitatori interessati a scoprire e valorizzare il
significato della maschera
nella tradizione africana. I
ragazzi delle scuole, con i
loro insegnanti, hanno approfondito il tema, anche
grazie alle illustrazioni proposte dai coloratissimi pannelli di Maria Silva.

Concerto con il Coro Città di
Desio, dibattito con il dr.
Kossi Komla Ebri, medico
scrittore togolese trapiantato a Erba, con la presenza
di fra Fiorenzo, rassegna
del film africano e mostra
delle erbe medicinali del
Sahel: questi i temi di
“Africa vive” che ha riempito il mese di novembre con
le sue manifestazioni indirizzate ad amici e collaboratori, ma anche ad appassionati di culture e tradizioni
africane oltre che di solidarietà e cooperazione internazionale.
Non certamente folle oceaniche alle varie manifestazioni, ma la presenza qualificata di molti volontari con
numerose esperienze nei
progetti GSA. L’impegno di
chi ha curato gli eventi è
stato premiato dagli apprezzamenti di partecipanti
e visitatori, mentre nuovi
amici hanno colto l’occasione
per approfondire i temi della cooperazione sanitaria
internazionale ed offrire la
propria disponibilità e competenza.
In cantiere le iniziative per
la prossima edizione da arricchire con il contributo di
tutti!

Star bene in Africa

Le castagne della Solidarietà
Con la partecipazione di Alpini e Camosci abbiamo incontrato tanti amici che hanno voluto sostenere il progetto “Caccia ai batteri” per la realizzazione del laboratorio di batteriologia all’Hôpital St. Jean de Dieu di
Afagnan in Togo.

Gli amici del Gruppo Missionario
della Parrocchia di San Giuseppe
Calasanzio a Milano hanno ospitato
la mostra “Star bene in Africa”
visitata da molte persone interessate ai progetti sanitari GSA e dai
tanti ragazzi delle scuole che hanno
fatto dell’argomento un motivo di
ricerca.
Un importante contributo economico ci è stato assegnato a sostegno
del progetto “Caccia ai batteri!” in
pieno svolgimento ad Afagnan.

“Se vuoi la pace, lavora
per la giustizia!”
(Papa Paolo VI)
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Concorso per le scuole
“Africa in fiore”
Le erbe della salute
nella tradizione dell’Africa
sub sahariana
Informazioni dettagliate
presso le segreterie
delle scuole di Seregno
e sul sito “www.gsafrica.it”

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. 14—15 L 80/05 del
13.5.2005) 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.
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

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

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it
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Consegna dei lavori
entro il 30 aprile 2014
Mostra e premiazioni:
maggio 2014
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.

Buon Natale! ... con i Presepi
Seregno - Sala Mariani

La tradizione del Presepio
14 dicembre - 6 gennaio
9.00 - 12.00 15.00 - 19.00

Lainate - Villa Litta Borromeo

Presepio a Pestici
7 dicembre - 12 gennaio Sabato e festivi
9.30 - 12.30 15.30 - 18.30

Milano - Santa Maria alla Fontana

Presepio in cascina
21 dicembre - 2 febbraio
8.30 - 12.00 14.00 - 18.30

Seregno - Abbazia San Benedetto

L’artista e il Prespio
“ierofanie” di Giuseppe Cordiano
21 dicembre - 2 febbraio
8.00 - 11.30 15.30 - 19.00

