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“Agire o disastro” titolava 
un importante quotidiano
presentando la COP 25
(Conferenza delle parti) che
dal 3 al 13 dicembre ha 
riunito a Madrid i negozia-
tori di 197 Paesi per dare
concretezza ed impulso alle
decisioni adottate con l‛Ac-
cordo di Parigi (COP 21 del 
2015). Come frenare il ri-
scaldamento globale e pre-
venire i catastrofici scena-
ri dovuti ai cambiamenti 
climatici sono la maggiore 
preoccupazione.
Ma siamo sicuri che siano
sufficienti accorgimenti
tecnici per ottenere risul-
tati soddisfacenti e, so-
prattutto, equamente di-
stribuiti?
Limitare l‛uso di combusti-
bili fossili ai Paesi con
strutture produttive ancora
rudimentali (vedi molta par-
te dell‛Africa, dell‛America
Latina e dell‛Oriente) è 

sicuramente una scelta 
efficace sul contenimento 
delle emissioni letali per 
l‛ambiente, ma quanto può 
essere penalizzante per lo 
sviluppo di questi Paesi?
Sarà compito dei popoli 
con migliori opportunità e 
maggiori risorse “condivi-
dere” scelte e sacrifici 
con investimenti tecnolo-
gici e umani non da poco.

 
 

 
 
 

Apriremo il nuovo anno con la 53A “Giornata mondiale per la pace” e in molte Comunità 
saranno proposti i “Dialoghi di pace” interconfessionali con l‛invito, spesso ben accolto, 
rivolto anche ai Sindaci e alle autorità amministrative delle nostre città. E‛ un‛ottima 
occasione per ripensare ai modelli di convivenza che ci siamo creati con qualche 
responsabilità sugli squilibri sociali, culturali ed economici che ne conseguono.
Non dobbiamo andare quindi molto lontano per capire le cause delle tante guerre che 
“affollano” il mondo e dei tanti affari di chi sulle guerre ci campa... e anche bene!
Insistiamo ad augurarci che sia un Buon anno!

L‛opinione pubblica si sta 
muovendo con il cuore e... 
con gli slogan; ai “grandi” 
che indirizzano il Mondo 
(politici, leader religiosi,
vertici del grande capitale)
il compito di sofferte scelte
strategiche; a ciascuno il 
ruolo di portare il proprio
mattone per la buona costru-
zione della casa comune.

gsa

Finché c‛è guerra...

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 !



Pronto Soccorso dell‛Ospedale di Afagnan

Togo
Afagnan: con la generosità del
Natale contiamo di chiudere il 
progetto di riqualificazione
delle sale operatorie. Un nuovo
impegno ci viene proposto per 
uno straordinario progetto di 
formazione del personale con
particolare attenzione a quello
dell‛ambio emergenza-urgenza.
L‛obiettivo è ambizioso e di
primaria importanza: cerchiamo
sponsor, ma dovremo anche 
lavorare con risorse interne al 

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
Missioni e progetti a ritmo incalzante in questo ultimo periodo 
dell‛anno.

A Settembre abbiamo ricevuto la delegazione della Provincia 
Africana dei Fatebenefratelli con il Padre provinciale fra 
Rodrigue Djitrinou. Sono state valutate le ipotesi di collabo-
razione per il prossimo anno con gli ospedali di Afagnan e 
Tanguiéta oltre che con il Centro di salute di Porga.

Da ottobre è presente ad Afagnan il giovane ricercatore 
Davide Rozza per conto dell‛Università della Bicoccca per uno 
studio di valutazione dell‛impatto delle principali malattie 
sulla popolazione locale.

Anche le giovani Costanza Bertoni e Caterina Mazzocchi sono
ad Afagnan per un periodo di tirocinio e scambio culturale con 
i colleghi togolesi.

È in partenza Giulia Piazza, osteopata alla sua seconda missione
a Tanguiéta, con il compito di mettere a punto nuovi sistemi di 
trattamento di patologie osteoarticolari sempre più diffuse 
tra popolazioni che stanno mutando i loro stili di vita.

Contemporaneamente sarà a Bemberekè, sempre nel nord
Bénin, l‛équipe ginecologica della dr.ssa Paola Pomini dell‛asso-
ciazione A.CROSS che condivide con il GSA il piano di monitorag-
gio, diagnosi precoce e cura delle neoplasie del collo dell‛utero.

Bénin
Tanguiéta: sempre in prima 
linea l‛impegno in laboratorio
analisi tenuto conto delle gravi
difficoltà conseguenti alla morte
del capotecnico Joseph. Le nuo-
tecnologie comportano costan-
ti adeguamenti in materiali e 
formazione del personale.

Porga e Materi: con SEVA di 
Milano stiamo adeguando i 
sistemi fotovoltaici alle con-
dizioni ambientali che tanto 
fanno soffrire gli impianti. 
Anche in questa situazione la 
formazione dei tecnici locali è 
strategica.

GSA. Nel frattempo non pos-
siamo far mancare il supporto 
alla scuola per infermieri e al 
gruppo di aiuto alle persone 
con infezione da HIV e AIDS. 

I risultati ottenuti in questi 
anni sono la dimostrazione di 
quanto siano efficaci inter-
venti competenti e finalizzati 
a obiettivi precisi.

Ghana
Weme: acquisite tutte le auto-
rizzazioni è iniziata la costru-
zione del nuovo padiglione 
dell‛Ospedale all‛interno del 
quale troverà la sistemazione 
definitiva il reparto di Pedia-
tria tanto auspicato da Padre 
Angelo Confalonieri, ammini-
stratore dell‛Ospedale nel
suo ultimo periodo africano.
Metteremo a disposizione del 
cantiere una nuova quota di 
finanziamento all‛inizio del 
nuovo anno.

Congo R.D.
Watsa: le difficoltà per far
arrivare in loco le apparecchia-
ture radiologiche sono state
superate e il sistema di diagno-
stica è finalmente in funzione. 
La situazione sociopolitica non 
è delle più tranquille e Ebola si 
aggira nei dintorni...

Costa d‛Avorio
Zouan-Hounien: prosegue l‛at-
tività di accoglienza e supporto
sociale e sanitario soprattut-
to alle donne e ai bambini.
In programma nuovi interven-
ti per il prossimo anno.
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Presenze eccezionali per l‛edizione 2019 di 
Africa vive!

A sostegno dei progetti GSA
Ai tanti amici che da anni sostengono l‛attività dei nostri volontari in 
Africa e le attività di sensibilizzazione in Italia si uniscono:
Comitato Madonna della Campagna di Seregno con un significativo 
e costante contributo.
Fondazione Ronzoni di Seregno con la partecipazione al progetto 
“Operazione riuscita!” in sala operatoria ad Afagnan.
Comune di Seregno nell‛ambito del sostegno alle attività delle 
associazioni che lavorano sul territorio.

GREASE

Il Concerto per Tanguiéta con il Laboratorio 
Giovani del Coro Città di Desio: Abbazia al gran 
completo con un programma ricco e stimolante 
eseguito con raffinate e coinvolgenti sonorità
dai giovani del Maestro Cristian Chiggiato. La pre-
senza di fra Fiorenzo e fra Cosimo ci ha reso più 
vicine le realtà africane con cui il GSA collabora.

Orizzonti di Speranza: dibattito con Nello 
Scavo, giornalista di Avvenire impegnato sulle 
tratte dei migranti, nel Mediterraneo e attra-
verso i Balcani. Folto pubblico al Circolo Cultu-
rale San Giuseppe e riflessioni profonde dei 
presenti di fronte a testimonianze che fanno a 
pezzi le banalità che si sentono tutti i giorni.

Collegàti con il mondo: mostra e libro di 
Sergio Aveta, attento e sensibile testimone 
della vita che rinasce ogni giorno all‛ospedale di 
Tanguiéta in Bénin.

Auguri di Natale a tutti gli amici del GSA con lo
spettacolo “Grease” al San Rocco di Seregno che
da settimane aveva esaurito i posti disponibili.
Di altissimo livello e apprezzata dal pubblico la 
messa in scena della Compagnia della Rancia, 
ottima occasione per un momento di amicizia 
nell‛impegno per la solidarietà.

UL CAMPETT DEL SIGNUR
Instancabili le nostre ostetriche che hanno 
organizzato la serata a teatro a Nova milanese 
grazie agli amici della compagnia teatrale di 
Bovisio Masciago. Entusiasta il folto pubblico 
presente che ha contribuito al finanziamento 
del progetto materno infantile “Grazie mamma!” 
all‛Ospedale di Tanguiéta in Bénin.

CASTAGNE DELLA SOLIDARIETÀ
Un appuntamento che non può mancare dopo la visi-
ta al Cimitero di Seregno. Ottime le caldarroste 
e il “pane dei morti” che ci permettono di ridar 
vita alla sala operatori dell‛Ospedale di Afagnan 
in Togo con il progetto “Operazione riuscita!”

“IL MONDO E‛ NELLE NOSTRE MANI”
È il concorso proposto ai ragazzi delle scuole per sollecitare l‛impegno al 
raggiungimento degli obiettivi ONU per un modo più vivibile e più giusto per 
tutti. Proposto con i vivaci pannelli realizzati da Maria Silva, si concluderà 
con una mostra dei lavori prodotti e con la premiazione a fine maggio 2020.
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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’Ufficio Anagrafe delle Orga-
nizzazioni di Volontariato: i contributi a suo favo-
re sono detraibili nella misura del 35% per un 
importo fino 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 specificata la denomina-
zione completa “GSA odv” 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

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

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

 

  

Concorso
aperto a tutti i ragazzi

“Il Mondo
è nelle nostre mani”
Proponi 10 obiettivi
che vuoi raggiungere
per migliorare il mondo
in cui viviamo
e illustrane uno
con un disegno.
Il tuo lavoro,
esposto in mostra,
sarà un invito all’impegno
per tanti nuovi amici.

Premiazioni a fine maggio 2020

Seregno - Museo dei Vignoli
Presepio in savana
(paesaggio Berba nel nord Bénin)
fino al 6 gennaio 2020

Seregno - Abbazia San Benedetto
Presepio

a Monte Oliveto Maggiore
(per ricordare 700 anni

dalla costruzione della Abbazia madre
dei monaci Benedettini Olivetani)

fino al 2 febbraio 2020

Milano - Basilica S. Ambrogio
Presepio palestinese

fino al 12 gennaio 2020

Milano - Basilica S. Maria alla Fontana
Presepio in cascina

fino al 12 gennaio 2020


