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Europa-Africa: investiamo sul futuro

 

 

 

 

Abidjan punto di incontro
dei capi di Stato e di Go-
verno dell‛Unione Europea 
e dell‛Unione Africana nei 
giorni 29 e 30 novembre:
“dal destino dell‛Africa di-
pende il futuro dell‛Europa”.
Non è retorica da slogan 
ma la concreta realtà che
mette uno di fronte all‛altro
due continenti che si spec-
chiano da due posizioni anti-
tetiche da tanti punti di vista.
Di fronte ad una Europa in 
piena crisi demografica e
progressivo invecchiamen-
to sta un Continente in
esponenziale crescita e con
una età media attorno ai 
20 anni! Da qui l‛esigenza
di un nuovo stile di confron-
to: non si può continuare a 
parlare di aiuto allo svilup-
po bensì di un partenariato
da pari a pari con investi-
menti su grande scala.

Spesso l‛aiuto allo sviluppo
si è concretizzato in “finan-
ziamento del debito” con
obbligazioni quasi sempre in
dollari sottoposte ai movi-
menti dei cambi monetari 
sempre a discapito delle 
monete nazionali africane.
Il debito africano conti-
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nua a crescere e, anche di 
fronte ad un incremento 
del PIL del 39% in 15 anni, 
il reddito procapite del 
2016 è di 1.632 dollari.
Nel frattempo Mugabe ha la-
sciato il potere in Zimbabwe
dopo 37 anni; a Museveni 
in Uganda ne mancano 6 
per battere il record...
Ad Abidjan sono stati 
lanciati ponti e progetti 
per il futuro, … nei “campi” 
libici sono fermi 700.000 
migranti, e non sarà un… 
Buon Natale!           gsa

Tanti amici hanno contribuito alla realizzare del progetto
di supporto alle mamme del Bénin durante la gravidanza
e il parto. A tutti il “Grazie!” più vero di chi ha potuto
sorridere alla vita e sperare in un futuro dignitoso.
C‛è ancora molto da fare e in questo percorso sono
impegnati medici, ostetriche e infermieri del GSA a
fianco dei colleghi africani: non possiamo lasciarli soli!



Dai
progetti
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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
Filippo Magri è tornato a
Tanguiéta permettendo a
Fra Fiorenzo di rientrare
in Europa per i suoi consueti
incontri con amici e Isti-
tuzioni, indispensabili per il
supporto alle azioni degli 
ospedali di Tanguiéta in
Bénin e di Afagnan in Togo.

Nel frattempo si sono con-
cluse in modo estremamen-
te positivo le missioni di
Valentina Ricucci e Daniela
Girelli, biologhe ad Afagnan,
seguite dalla delegazione
composta da Serena Caval-
lari con Francesco Bernieri
e Daniele Crotti che hanno
svolto un importante compito
di perfezionamento della 
diagnostica di laboratorio,
di formazione dei tecnici di
laboratorio, intessendo rap-
porti istituzionali con le auto-
rità accademiche dell‛Uni-
versità di Lomè. Ciò consen-
tirà di rafforzare la colla-
borazione tra l‛Ospedale di 
Afagnan, il Ministero della
Salute del Togo e le struttu-
re organizzative di Regione 
Lombardia.

A breve ripartiranno per il 
Bénin le ostetriche Simo-
netta Motta e Marisa 
Scarpelli: le attende un 
importante lavoro di imple-
mentazione del progetto 
“Grazie mamma!”.

E nel frattempo si prepara
la nuova missione a Tan-
guiéta per il completamento
delle possibilità diagnostiche
del laboratorio.

Bénin
TANGUIÉTA: pronte le strut-
ture del settore di microbio-
logia nel laboratorio di analisi,
sono in allestimento le apparec-
chiature, in parte acquisite in
loco, in parte inviate dall‛Italia.
Nel frattempo Joseph, ingegne-
re tecnologico e responsabile 
del settore batteriologia, ha
perfezionato le sue conoscenze

grazie anche alla recente mis-
sione GSA di Serena Cavallari,
storico punto di riferimento
del laboratorio. Notevole il la-
voro svolto dal settore biochi-
mica con la missione di Tita 
Fogazzi nefrologo del Policli-
nico di Milano e coordinatore 
dell‛attività nefrologica in 
Africa occidentale.

Togo
AFAGNAN: il periodo tra-
scorso in Italia da fra Taddeo,
economo della provincia Togo
Bénin dei Fatebenefratelli, ha
permesso di preparare al meglio
le missioni GSA ad Afagnan. 

Il supporto alla scuola Infer-
mieri, al Gruppo di azione con-
tro l‛AIDS, alla Pediatria e al
Laboratorio analisi sono i punti
di forza dell‛intervento del GSA
in ospedale e sul territorio.

Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: finalmen-
te in sede tutto il materiale
per il completamento della for-
nitura energetica al dispensa-
rio e alla casa di accoglienza di

Zouan-Hounien delle suore Do-
menicane del S. Rosario che pro-
muovono la dignità della donna 
nei villaggi delle regioni occi-
dentali della Costa d‛Avorio.

Ha percorso foreste e savane nel cuore
pulsante dell‛Africa: l‛Uganda e il Sudan,
ma soprattutto il Congo R.D. sono stati i
vasti confini della sua missione. Poi, 
stanco come il vecchio leone, si è rifu-
giato nel silenzio prima di affrontare la 
grande savana dell‛eternità. Per il GSA 
un rinnovato motivo di impegno nel 
ricordo e, soprattutto, sull‛esempio.

“Ferdinando Colombo: il leone d‛Africa nella savana dell‛eternità”
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Edizione ricca di iniziative e
molto partecipata, “Africa
vive” si chiude con un bilancio
molto positivo grazie all‛impe-
gno di tanti appassionati che
hanno messo a disposizione 
tempo e competenze per 
poter offrire occasioni di 
riflessione, di incontro e di 
impegno in un clima di amici-
zia e di vera festa.

“L‛ALBERO DEL TAMBURO”
Il gruppo di percussionisti di “PIKA quartet”
ha portato in Abbazia suoni e ritmi capaci 
di attraversare le sensibilità musicali del 
folto pubblico presente al “Concerto per 
Tanguiéta”.
Al termine del concerto, appesi i tamburi 
al grande albero, è ripreso il cammino a 
fianco degli amici africani e di quanti sono 
impegnati a favore dei meno fortunati.

“LA ROTONDA
DELLA
SOLIDARIETÀ”
I ragazzi delle scuole 
di Seregno protago-
nisti alla “Festa della
rotonda” il 4 novembre
alla presenza delle

autorità, degli insegnanti e della fanfara dei Bersaglieri. 
Alpini e Camosci, volontari di Seregno Soccorso, dell‛AVIS
e di associazioni impegnate a livello internazionale hanno 
testimoniato il comune impegno per una solidarietà concreta 
e inclusiva.

“LE CASTAGNE DELLA SOLIDARIETÀ”
Immancabile presenza di Alpini
e Camosci sul piazzale del 
Cimitero per le “Castagne 
della solidarietà”, fumanti 
caldarroste andate a ruba a
sostegno del progetto “Grazie
mamma” per la protezione 
della gravidanza e del parto 
all‛ospedale di Tanguiéta in 
Bénin.

“MARIA CALLAS: L‛EMIGRANTE
CHE CONQUISTÒ L‛ARTE DEL CANTO”
Splendido concerto all‛Auditorium di Seregno
con artisti da tutto il mondo per rivivere 
l‛itinerario artistico di Maria Callas capace di 
unire culture e tradizioni di tutto il mondo 
nel nome della musica. La presenza e la testi-
monianza di fra Fiorenzo hanno sottolineato 
ancor più il senso della serata.

FAME DI GUERRA
Con Giusy Baioni, giornalista freelance esperta 
di Africa sub sahariana, si è discusso, nella sede
del Circolo Culturale San Giuseppe, delle 
prospettive di sviluppo nella giustizia e nella
pace per un‛Africa ricca di risorse e di contrasti.

Significative le storie
di Denis Mukwege, 
attivista politico in 
fuga dal Congo R.D., 
e di John Mpaliza 
che gira il mondo per 
ricordare a tutti che 
l‛Africa esiste, con 
la loro instancabile 
attività di contrasto 
all‛ingiustizia e di 
promozione della 
solidarietà.

BIANCO E NERO
Un pubblico scelto e molto interessato ha 
seguito e discusso la proiezione di film 
prodotti da giovani registi africani, presso il 
Movie Studio, punto di riferimento per i 
cultori del cinema d‛essai.
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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’U�cio Anagrafe delle Onlus: 
i contributi a suo favore sono deducibili in sede 
di dichiarazione dei redditi (art. 14 - 15 L 80/05 
del 13.05.2005) con detrazione del 19% 
dall’imposta lorda. Su ogni documento conta-
bile 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)
gsafrica@tin.it

 

  

Milano - Santa Maria alla Fontana
Presepio in cascina

16 dicembre 2017 - 2 febbraio 2018
8.30-12.00 / 15.00-18,30

Seregno - Abbazia San Benedetto
Presepio… in fuga

23 dicembre 2017 - 15 gennaio 2018
8.00-11.30 / 15,30-19.00

     Concorso aperto a tutti i ragazzi

         “Il Mondo
  corre in Brianza”
           Disegna il logo della marcia
            prima del 31 marzo 2018.
                       I disegni partecipanti
saranno esposti lungo il percorso.
                         Premiazioni: la sera
                      del 16 giugno 2018.

SABATO 16 GIUGNO 2018 DALLE ORE 16

Marcia non competitiva
a Carate e lungo il Lambro  


