
Agosto 2019
Anno 22 - numero 2

Agenda 2030: ... nessuno escluso!
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Che l‛ONU sia ormai una or-
ganizzazione delegittimata
in balìa di chi ha più soldi e 
più armi è opinione assai 
diffusa.
Ciononostante qualche buona
idea riesce a partorirla: ... 
spesso però le buone idee
ONU rimangono sogni, forse
solo buone per le “anime 
candide”.
Conclusi “in qualche modo”
gli otto obiettivi del millen-
nio, proposti ma non rag-
giunti per il 2015, è stata 
subito lanciata “Agenda 
2030” con la posta più che 
raddoppiata: da 8 a 17! 
Sembra proprio un casinò: 
più si perde e più si gioca!
E, guarda caso, il primo 
obiettivo è riproposto in
pompa magna: se prima era
“lotta alla povertà estre-
ma” ora è diventato “lotta 
alla povertà” ... e in Italia 
siamo già avanti perché la 
povertà l‛abbiamo abolita 
per decreto.

Il terzo obiettivo è parti-
colarmente interessante:
ricordate “Salute per tutti
entro il 2000”? (OMS dichia-
razione di Alma Ata 1978).
Ebbene, il terzo obiettivo 
dell‛agenda 2030 recita: 
“Assicurare il benessere e 
la salute per tutti e per 
tutte le età”.
Forse è tempo di passare 
dai proclami ai fatti: se è 
vero che la malaria sta 
riducendo le sue zone di 
più devastante impatto è
altrettanto vero che AIDS 
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Tra le realtà di Stato e di Mercato si colloca il Terzo settore, così definito negli anni ‛70 del secolo scorso per 
comprendere tutte quelle realtà che agiscono prevalentemente per spirito solidaristico e forniscono al benessere della 
società un contributo non inferiore, anche se di natura diversa, da quello di Stato e Mercato.
Il controllo dell‛attività delle Organizzazioni Non Governative, così come di tutte le realtà del Terzo settore (comprese 
le Organizzazioni di Volontariato e le Attività di Promozione Sociale) è rigorosamente definito da norme di legge e regole 
ben chiare che devono essere condivise e rispettate.
Certamente la concreta libertà di pensiero a volte, soprattutto se mette la legge al servizio dell‛uomo e non viceversa, 
può dar fastidio al potere politico.

e tubercolosi non sono così
controllate tra le popola-
zioni più povere del globo. 
E di Ebola si parla solo 
quando l‛epidemia arriva a 
colpire le grandi città 
africane da cui non parto-
no barconi, ma aerei!
Tra gli obiettivi dell‛Agen-
da non c‛è la costruzione di
muri, ma lo slogan “nessu-
no escluso”.
Poi si fa quel che si può, 
ma un po‛ di coerenza non 
guasterebbe! gsa

“... il diritto alla salute”

ONG e potere politico: è solo un equivoco?



Congo R.D.
WATSA: ancora qualche 
prevedibile nodo da sciogliere 
“politicamente” con le dogane 
che qualche volta esagerano 
con la richiesta fantasiosa di 
improponibili dazi doganali.

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
Una “partenza” molto sof-
ferta ha segnato in modo 
pesante il mese di luglio: il 
giorno 11 ci ha lasciati 
Joseph Ndayakè, bioinge-
gnere capo del laboratorio
dell‛Hôpital St. Jean de Dieu
di Tanguiéta. Arrivato in
Italia per una grave e com-
plessa patologia, non è stato
possibile riportarlo all‛affet-
to dei suoi famigliari e al 
prezioso lavoro in ospedale.

Ottimo lavoro di Serena 
Cavallari, Carlotta Guidetti 
e Francesco Bernieri ad 
Afagnan e a Tanguiéta così
come quello dell‛équipe neuro-
chirurgica (Roberto Stefini,
Francesco Zenga e Sara 
Mirandola) a Tanguiéta.

Missione dell‛ing. Maurizio 
Petrosillo a Materi e Porga
per la revisione degli impian-
ti fotovoltaici in agosto.

Fra Rodrigue con fr. Fioren-
zo e fr. Taddeo saranno in 
Italia a metà settembre.

Bénin
TANGUIÉTA: il progetto “Gra-
zie mamma” è stato rafforza-
to con l‛invio di materiale per 
il rinnovo delle attrezzature 
della sala parto. Lettino 
ostetrico e lampada scialitica 
per visite e piccoli interventi 
ginecologici. Attrezzatura e 
strumenti per il monitoraggio 
e la gestione del parto oltre 
ad abbondante materiale di 
consumo sono partiti per 
l‛Ospedale di Tanguiéta su 
indicazione delle ostetriche 
GSA che collaborano con le 
colleghe africane in ospedale 
e sul territorio.
La prematura perdita di Joseph
Ndayakè, responsabile del labo-
ratorio di Microbiologia, ci co-
stringe a rivedere i progetti di
sviluppo di questo delicato setto-
re. L‛impegno del GSA continua
e le prossime missioni dovranno
riprendere il filo di una collabo-
razione molto ricca e produtti-
va. Anche per gli aspetti nefro-
logici coordinati dal dr. Fogazzi
occorrerà tener vivo l‛impegno 
degli altri tecnici per conser-
vare gli ottimi livelli di diagno-
stica ottenuti con la disponibi-
lità di Joseph e Babà.

PORGA: al Centro di salute ha 
lavorato durante il mese di 
agosto il gruppo di tecnici per 
l‛ottimizzazione dell‛impianto

elettrico alimentato dai pannel-
li solari. Le condizioni ambien-
tali e qualche difficoltà nella 
manutenzione delle batterie 
hanno richiesto una rivisita-
zione di tutto l‛impianto e la so-
stituzione delle batterie dal
costo non indifferente. SEVA,
società italiana che si era impe-
gnata nel finanziamento del-
l‛impianto realizzato negli anni 
scorsi, si è detta disponibile a 
sostenere la spesa per la 
sostituzione delle batterie. 
Per tutto il reso... ci si deve 
impegnare con fondi GSA.
La disponibilità di energia 
elettrica è indispensabile per 
il funzionamento del Centro di 
salute e non possiamo pensare
ad un corretto ed efficace ap-
proccio sanitario in mancanza 
di apparecchiature funzionanti
e ben alimentate. Il coinvolgi-
mento di tecnici locali, già 
sperimentati su altri impianti, 
dovrebbe fornire la garanzia 
di un corretto funzionamento 
del sistema.
Situazione analoga si presen-
ta a...

MATERI: anche al Centro sa-
nitario madre Ursula sono stati
impegnati i nostri tecnici con 
la garanzia di un ripristino di 
tutte le funzioni dell‛impianto
fotovoltaico storico.

Togo e Ghana
LAVORI IN CORSO. I risul-
tati non mancano e prossima-
mente ne avremo la documen-
tazione fotografica.

Cotonou: partenza per Tanguiéta
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

IL BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ
Tanti amici incontrati nel primo fine settimana 
di maggio con replica la terza domenica nelle 

4A REGATA LIONS
“PAPERELLE NEL SEVESO”
Festa grande il 7 aprile a Cesano Maderno con la
4A Regata Lions “Paperelle nel Seveso”: in colla-
borazione con Lions Club Seregno AID e Cesano
Borromeo e con l‛entusiasmo caratteristico degli
Scout di Cesano Maderno, la manifestazione ha 
suscitato entusiasmo di adulti e bambini.

APPUNTAMENTI DI FINE ESTATE
Partecipiamo alla Festa dei “Vignoli” e del 
“Ceredo” domenica 8 settembre a Seregno 
con una nostra postazione.

La “Madonna della Campagna”, tradizionale 
festa del Volontariato al quartiere “Fuin” di 
Seregno, ci vedrà presenti il 14 settembre.

... E PER L‛AUTUNNO
Castagne della solidarietà. Sul piazzale del 
Cimitero principale di Seregno dall‛1 al 3 
novembre 2019 le buonissime caldarroste e 
il “pane dei morti” a sostegno del progetto 
“Operazione riuscita!” per la ristrutturazione 
delle sale operatorie dell‛Ospedale di 
Afagnan in Togo.

Africa vive 2019: un novembre ricco di 
appuntamenti con film africani, concerti e 
dibattiti per incontrare la cultura e la storia 
di un‛Africa sempre più vicina.

A teatro per gli auguri di Natale: in pro-
gramma Grease, l‛immortale musical che ha 
conquistato intere generazioni, la sera del
4 dicembre al teatro San Rocco di Seregno.

Il nuovo Statuto GSA
È stato approvato dall‛Assemblea Straordinaria, consegnato all‛Agen-
zia delle Entrate e pubblicato sul sito www.gsafrica.it il nuovo Statuto
del GSA rielaborato con gli aggiornamenti richiesti dal d.lgs 117 del 
2017 e con il supporto del CSV (Centro Servizi al Volontariato) di 
Monza-Lecco-Sondrio.
È stata introdotta qualche semplificazione, qualche precisazione e il 
cambio di ragione sociale: non più Onlus ma Odv (Organizzazione di 
volontariato). Siamo pronti per entrare automaticamente nel 
Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)... appena sarà attivato.

I fondi raccolti hanno contribuito a consolidare 
l‛impegno del GSA nei diversi progetti attivi 
nell‛Africa sub sahariana.

IL MONDO CORRE IN BRIANZA
Giornata difficile sabato 22 giugno alla residen-
za “Il Parco” di Carate Brianza. Una mattina di 
violenta pioggia ha creato non poca ansia tra i 
numerosi volontari di GSA, Gruppo Camosci, 
CRAL dell‛Ospedale di Carate, Marciacaratesi e 
G.S. Avis di Seregno in attività per preparare 
l‛evento. ... ma un bel sole comparso nel pomerig-
gio ha premiato l‛impegno di tanti amici e dei 
numerosi partecipanti che hanno voluto testi-
moniare l‛amicizia e la condivisione dei progetti 
che il GSA sta sostenendo nel sud del Mondo.

piazze di Seregno: in molti si sono raccolti 
attorno alle postazione del GSA per informarsi 
sulle attività in corso e dare il loro contributo 
alla realizzazione del progetto dell‛anno “Opera-
zione riuscita!” ad Afagnan in Togo dove è in 
corso la ristrutturazione delle sale operatorie.
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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 Orga-
nizzazioni di Volontariato: i contributi a suo favo-
re sono detraibili nella misura del 35% per un 
importo �no a 30.000,00 €, oppure deducibili
dal reddito complessivo netto nei limiti del 10%
(art. 18 d.Lgs. 117/2017). Su ogni documento 
contabile deve essere speci�cata la denomina-
zione completa “GSA odv” 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 odv
Via San Benedetto, 25 - 20831 Seregno (MB)
gsa@gsafrica.it

 

  

da Venerdì 1 a Domenica 3 novembre
Cimitero principale di Seregno

di Jim Jacobs e Warren Casey

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE ore 21,00
TEATRO SAN ROCCO - Seregno

Prenotazioni dal 2 settembre 2019
presso il botteghino del teatro (tel 0262.230555)

oppure on line (Vivaticket)

Caldarroste e Pan dei morti
a sostegno del progetto: Operazione riuscita!

Per la riqualificazione delle sale operatorie
dell‛Hôpital St. Jean de Dieu di Afagnan in Togo

Novembre 2019

“Concerto per
Tanguiéta”

Mostra

Incontro-dibattito

“Bianco e nero”
Rassegna

del cinema
africano


