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GRUPPO SOLIDARIETA’ AFRICA DI SEREGNO (MB)

Lo splendido isolamento nel mondo globale
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Grazie!

A tutti coloro
che stanno lavorando
sui progetti in Africa!
Grazie a tutti coloro
che sostengono il GSA
nei vari modi possibili!
Non abbiamo le forze
per ringraziare ciascuno
singolarmente!

GRAZIE!

Dopo la Brexit e le prove
di forza di Kim Jongun non
potevano mancare il supermissile russo e la guerra
commerciale USA con i dazi
sulle lavatrici e i pannelli
solari oltre che sull‛acciaio
in funzione anti-Cina.
Gli esperti militari ed economici che consigliano i
Grandi della terra, possono
proporre soluzioni ragionevoli e rispettose degli
difficili equilibri sui quali
si regge la convivenza
umana, ma le sirene più
seguite sono quelle che
accarezzano gli istinti
più gretti di ciascuno.
Si gioca in difesa senza
prospettive: la difesa dei
propri confini, la difesa
della propria cultura,
perfino la difesa della
propria religione diventano bandiere strumentali da
sventolare davanti a folle

Foto selezionata al World Water Day 2017 Photo Contest

sempre più impaurite dalla
diversità, dall‛altro, dal confronto e dalla condivisione.
Le nostre piazze reali e
virtuali sono percorse da
pifferai magici in grado di
catalizzare le pochezze di
ciascuno di noi per trasformarle in strumenti di
potere del proprio clan.
Grandi promesse di piccoli
vantaggi personali a scapito di progetti di ampio

respiro sono il ritornello
della lunga storia che da
troppo tempo culla il
nostro sonno.
E quando il sonno avvolge
le mente e gli spiriti... i
mostri escono dalle loro
spelonche.
E‛ forse il caso di cercare
sorgenti d‛acqua “pulita” e
alzare lo sguardo oltre la
siepe del proprio orticello.
gsa

Ci risiamo con il “cinquepermille”!
Che noia!” dirà qualcuno, chissà se poi finisce veramente a chi ne ha bisogno?
Nel sito www.gsafrica.it trovate, insieme al bilancio del 2017, la specifica
destinazione del 5 per mille. Ai contribuenti non costa nulla perché costituisce
una parte delle imposte da versare; per i progetti in cooperazione con gli amici
africani è una grande risorsa; per il GSA è una dimostrazione di fiducia che
può esibire agli enti pubblici, agli istituti di credito e agli sponsor per ampliare
la catena di chi collabora per la realizzazione di importanti azioni di cooperazione
e quindi firmiamo nel riquadro del volontariato con CF 02773920968.
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Dai
progetti
Costa d‛Avorio
ZOUAN-HOUNIEN: in funzione da due mesi il moderno
impianto fotovoltaico che, migliorato alla luce delle difficili
esperienze di Togo e Bénin,
dovrebbe supportare al meglio
le attività del Centro di accoglienza delle Suore Domenicane del Santo Rosario di Zouan
Hounien.

Pannelli fotovoltaici a Zouan Hounien in Costa d‛Avorio

Sr. Philoméne e sr. Lidia ringraziano tutti gli amici del GSA per
la realizzazione di un impianto
di “energia pulita” che, anche

nei programmi dei tutte le
agenzie internazionali, sembra
essere il vero futuro energetico dell‛Africa.

Bénin

Tutte
le realizzazioni
descritte
in queste pagine
sono possibili
grazie a
tanta gente
che lavora

TANGUIÉTA: sempre in prima
linea l‛impegno per la maternità
e il laboratorio di batteriologia
con ostetriche e biologhe che si
alternano per cercare di dare
continuità a progetti che hanno
nella formazione del personale
il loro maggior valore.
Il GSA garantisce l‛invio dei
reattivi più semplici ed economici per una diagnostica di

laboratorio efficace e tempestiva.
PORGA: Istallati i nuovi sistemi di supporto all‛impianto di
produzione di energia con pannelli fotovoltaici. Confidiamo…
che tutto ritorni a funzionare
per il meglio!
MATOUKOU: conclusa la perforazione, trovata l‛acqua per
il villaggio!

in silenzio
e con... generosità.
Grazie!

La perforazione a Matoukou in Bénin

Ghana
WEME: il progetto di punta
GSA per il 2018 sarà “I mille
giorni di Kofi” che mette a
fuoco difficoltà e opportunità
dei primi mille giorni di vita di
ogni bambino a partire dal
concepimento. Tutti i maggiori
esperti di neonatologia e prima
infanzia concordano nel ritenere “strategici” per la sopravvivenza, ma anche per lo sviluppo
psicofisico del bambino, i primi
mille giorni di vita.

Togo
AFAGNAN: ancora impegnati
in laboratorio gli esperti GSA
per un riqualificazione che non
è tra le più facili per un ospedale che vede ampliarsi le esigenze di diagnosi e cura per una
popolazione sempre più vasta.

Si torna quindi a puntare molto
sul “Sacred Heart Hospital” di
Weme, nel sud del Ghana dove

Padre Angelo Confalonieri ha
lasciato l‛ultima testimonianza
del suo impegno missionario.

PARTENZE... MISSIONI... ARRIVI
Molte partenze in questi primi mesi del 2018: il gruppo
delle ostetriche con Simonetta Motta ha svolto formazione e supporto alle mamme presso la Maternità di
Tanguiéta in Bénin. Con Simonetta erano impegnate Claudia
Tognetti e Marisa Scarpelli
che resterà in Bénin per tre
mesi dopo la recente esperienza a Boichon.
Partito con loro anche il fotografo Sergio Aveta impegnato in una approfondita documentazione della attività
sanitaria in Ospedale e nel

territorio e Giulia Pagnoni
che supporterà l‛attività
della scuola interna all‛ospedale fino al mese di aprile.
Nel frattempo sono pronti
per la missione in Togo e
Bénin le biologhe Serena
Cavallari, Valentina Ricucci,
Daniela Girelli, Emanuela
Pasi e Carlotta Guidetti che,
insieme a Francesco Bernieri
si divideranno l‛impegno di
far proseguire il percorso di
miglioramento delle attività
di diagnostica batteriologica
e parassitologica negli ospedali di Afagnan e Tanguiéta.
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Attività
in Italia

3A Regata “PAPERELLE NEL SEVESO”

Giunta alla terza edizione, la bella manifestazione sulle rive del Seveso a Cesano Maderno
prenderà il via alle 16,00 di domenica 8 aprile
accompagnata dalla festosa Fanfara dei
Bersaglieri di Seregno.
Quest‛anno la manifestazione, abbinata alla
lotteria con ricchi premi, è inserita nel
“Lyons Day 2018” che vedrà presenti molti
ospiti da tutta la Brianza.
Biglietti in vendita sul sito www.gsafrica.it
o contattando l‛indirizzo gsa@gsafrica.it.

LA FESTA DELL‛ACQUA
Con interesse ed entusiasmo le scuole di Seregno
partecipano alla seconda edizione de “La festa
dell‛Acqua” che vede la presentazione di importanti aspetti dell‛uso delle risorse idriche nel
mondo, in occasione della Giornata mondiale
dell‛Acqua il 22 marzo. Durante la mattina
l‛auditorium risuonerà delle musiche proposte
dai ragazzi e dai loro insegnanti a cornice delle
esposizioni proposte da qualificati relatori.

“IL MONDO CORRE IN BRIANZA”
In piena attività il gruppo collaborativo GSA,
Camosci, CRAL ospedale Carate e Marciacaratesi
per la prima edizione della Marcia “Il mondo
corre in Brianza” in programma il pomeriggio
del 16 giugno (volantino allegato). Un‛edizione
speciale del “Baobab” precederà la manifestazione con gli aggiornamenti.

“RASSEGNA DEL FILM AFRICANO”
e “VOLTI IN MASCHERA”
Il Festival del Cinema Africano, Asia
e America latina 2018
si conclude a Milano
il 25 marzo; le sere del 27,
28 e 29 marzo il Cinema Roma

di Seregno, in collaborazione
con GSA, propone 3 dei film in
concorso.
Nell‛atrio del cinema sarà proposta la mostra “Volti in
Maschera” di Maria Silva.

“IL PRESEPIO... DELLA DISCORDIA”
“Presepio in cascina” a Santa Maria alla Fontana a Milano, con apprezzamento di Don Roberto e dei molti visitatori che hanno messo
a disposizione contributi per il progetto “Grazie mamma!” in Bénin.
Più contrastati i giudizi su “Presepio in fuga” proposto in Abbazia a Seregno con la Natività... sul barcone. Tranquillità nella
convinzione delle idee esposte e benedizione dell‛Arcivescovo
di Milano mons. Mario Delpini hanno assicurato la positiva
trasmissione di messaggi di solidarietà e condivisione.

“VolontariAMO”

“Se vuoi la pace,

Nell‛ambito delle iniziative
proposte dalla Consulta del
Volontariato il GSA è presente in piazza Risorgimento
a Seregno il 25 marzo, mentre condivide la realizzazione dello spettacolo “Nevica”
proposto dalla Compagnia
S.Giovanni Bosco la sera del
18 marzo in Auditorium.

per la giustizia!”

ASSEMBLEA
A fine maggio sarà convocata l‛assemblea ordinaria
che prevede anche le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali.
Sarà un‛occasione di incontro e di festa per consolidare i rapporti tra soci del
GSA e raccontarci le avventure di questi due anni.
Data e modalità di convocazione saranno comunicati quanto prima.

lavora

(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. 14 - 15 L 80/05
del 13.05.2005) 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.

Concorso
aperto
a tutti
i ragazzi
delle
scuole

> Assegno bancario intestato all’Associazione

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.

> Bonifico bancario: Banca Popolare di Sondrio:
IBAN: IT50-B056-9633-8400-0002-6727-X28

SABATO 16 GIUGNO 2018 DALLE ORE 16

Contributi al GSA possono essere devoluti con:

> 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

ti sul sito:
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Inizia

gsafrica.it

Marcia non competitiva
a Carate e lungo il Lambro

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 socioumanitari 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.

Sulle piazze delle chiese di Seregno
SABATO 5 e DOMENICA 6 MAGGIO
(12-13 a S.Salvatore e S.Valeria)

a sostegno del progetto

“I mille giorni di Kofi”

a protezione dei primi tre anni di vita per i neonati all’Ospedale di Weme in Ghana

“Dolci immagini d‛Africa”

il suggestivo nome della novità di pasticceria
proposta quest’anno insieme ai Bonsai

