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Le tante guerre che deva-
stano e riducono alla dispe-
razione intere popolazioni 
negli angoli più dimenticati 
del mondo sono state viste
da troppi anni con distratta
e tiepida compassione dalle
“tribù bianche” di una Europa
subito pronta a chiudere le 
frontiere e a pattugliare i 
mari per evitare invasione 
dei “diversi”.
Le guerre jugoslave degli 
anni ‛90 del secolo scorso 
sono state derubricate ad
“affari loro” senza che l‛Euro-
pa o le truppe ONU muoves-
sero un dito per evitare il 
massacro di Srebrenica.
Con la guerra in Ucraina,
invece, passata l‛epopea dei
virologi, è arrivata l‛ondata 
dei generali presenti in ta-
vole rotonde e “approfondi-
menti” su ogni rete televi-
siva e sui quotidiani: il pub-
blico sembra schierato in
modo calcistico applaudendo
i protagonisti e il numero dei
“nemici” ammazzati come fos-
sero le “schiacciate” delle 

pallavoliste da copertina.
La guerra in tv è spettacola-
rizzata e sterilizzata, spesso
frammentata tra inviti a va-
canze da sogno e raduni mu-
sicali di una primavera che
vuol far piazza pulita di pau-
re e limitazioni dimenticando
che la guerra non è un video-
gioco, ma sempre e solo san-
gue, lacrime, morte e fame.
Ricordando che sono gli esse-
ri umani che fanno le guerre
e non i mostri, è compito di 
tutte le donne e di tutti gli 
uomini cercare ogni mezzo
per arrivare ad una tregua,
primo passo verso la pace 
vera, non solo in Ucraina. 

 
 

Stiamo cercando fonti ener-
getiche alternative in Paesi
dove i governi praticano abi-
tualmente la tortura, repri-
mono il dissenso e alimenta-
no devastanti conflitti regio-
nali. … e con le nostre riser-
ve energetiche ci sentire-
mo al sicuro!  
Non c‛è nulla nella guerra 
che meriti il nostro incita-
mento o giustifichi plateali
gesti di condivisione: cer-
chiamo in tutti i modi di far
sbocciare la pace e allora
sarà vero stupore nello sco-
prire l‛autentica ricchezza 
di ogni uomo.

gsa

La dichiarazione dei redditi, momento in cui testimoniamo con il nostro contributo economico l‛appartenenza ad 
una comunità, è quasi sempre subita come una ghigliottina al nostro faticoso vivere.
Nell‛ultima pagina della dichiarazione ci sono, però, spazi di libertà che ci permettono di destinare a scopi che ci 
stanno a cuore parte delle tasse che dobbiamo versare: sono le caselle riservate alla attribuzione di una 
percentuale delle tasse alle confessioni religiose, alla ricerca scientifica, alle associazioni di volontariato.
L‛attribuzione del  5 per mille al Gruppo Solidarietà Africa con l‛indicazione del Codice Fiscale 02773920968
nella casella dedicata al sostegno degli enti del terzo settore non costa nulla e testimonia la condivisione degli
obiettivi di solidarietà e cooperazione internazionale che il GSA si propone di realizzare. 

5xMille



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!

All‛Hôpital St. Jean de Dieu di 
Tanguiéta è in fase di allesti-
mento il programma di preven-
zione del tumore del collo
dell‛utero per il personale dell‛o-
spedale: è una iniziativa di pre-
venzione offerta dalla Direzione
dell‛ospedale, segno di atten-
zione alla buona salute di chi si
occupa della salute degli altri.
L‛iniziativa, finanziata dal GSA,
fa seguito alla campagna di pre-
venzione dell‛epatite B tra i do-
natori di sangue che ha visto 
la partecipazione della quasi
totalità delle persone coinvol-
te con un ampia azione di scree-
ning e una successiva effica-

ce campagna di vaccinazione.
Per la campagna di prevenzio-
ne è prevista l‛effettuazione 
del Pap test, di una eventuale
colposcopia e di successivi inter-
venti che si dovessero rende-
re necessari.
La vaccinazione anti HPV, arma
efficace per la prevenzione 
del tumore del collo dell‛utero 
quasi sempre causato dallo 
Human Papilloma Virus (HPV)
e disponibile gratuitamente per
le ragazze italiane a partire dal
2008, è attualmente impropo-
nibile in Bénin per gli alti costi 
che tale pratica comporte-
rebbe.

In collaborazione con il Lions 
Club Seregno AID (Assistan-
ce to International Develop-
ment), il GSA partecipa al 
bando promosso da “Lions 
Acqua per la vita”  che propo-
ne di cofinanziare la realizza-
zione di opere per il miglior 
uso dell‛acqua sia per scopi 
alimentari che agricoli.
I progetti riguardano il Centro

di Salute di Porga in Bénin dove
sono stati da poco ottimizzati 
gli impianti fotovoltaici e il
Centro madre Ursula di Materi,
poco lontano, dove è in pro-
gramma un intervento per il 
miglioramento della estrazio-
ne di acqua potabile dal pozzo 
esistente e il miglioramento 
della rete di distribuzione 
dell‛acqua per uso agricolo.

Il pozzo di Materi

BÉNIN

Bando “Acqua per la vita”

BÉNIN

La prevenzione del tumore dell‛utero

In partenza...
La progressiva riduzione delle
misure di contenimento della
pandemia da SARS CoV2 ci
permette di riprendere la col-
laborazione in presenza con il
personale sanitario degli ospe-
dali e dei centri di salute 
con cui il GSA collabora in 
Africa sub sahariana.
La prima missione in pro-
gramma prenderà il via il 2 
maggio con la partenza per 
Tanguiéta di una ginecolo-
ga, dr.ssa Stefania Livio, e 
di due ostetriche, Tania 
Confortola e Martina Vani-
netti, che affiancheranno 
per un mese le colleghe 
nell‛attività di reparto e di 
sala parto in ospedale oltre 
a dare  supporto ai nume-
rosi dispensari di materni-
tà presenti sul territorio. 
Tra gli obiettivi principali 
della missione ci sono gli
aspetti formativi del perso-
nale e la partecipazione al
progetto di prevenzione del
tumore dell‛utero.

Settima edizione della manifesta-
zione con il consueto entusiasmo 
delle tante persone presenti e di
quanti hanno avuto la possibilità di col-
legarsi alla trasmissione in strea-
ming garantita dall‛amico Carlo Gaeta.
La collaborazione con i Lions Club 
Seregno AID e Cesano Borromeo, 
la presenza della Fanfara dei 
Bersaglieri e il lavoro nel fiume 
degli Scout di Cesano Maderno 
hanno garantito il successo della 
manifestazione.
Il ricavato della lotteria collegata 
alla regata è stato suddiviso sulle 
tre iniziative dei gruppi proponenti:
per il GSA tutto è stato a attri-
buito al fondo per il nuovo Pronto 
Soccorso di Tanguiéta.

PAPERELLE
NEL SEVESO
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

L‛impegno dei soci “presepisti” del GSA
anche quest‛anno si è concretizzato nella rea-
lizzazione di significative rappresentazioni.
A Seregno ha suscitato molto interesse il 
Presepe africano realizzato con statue in 
ebano del laboratorio di scultura di Edho 
ad Afagnan in Togo, decorate da Maria 
Silva alla quale si devono anche i disegni 
dello sfondo, realizzati su panelli di forex
degli amici della “GilardiMojoli e associati”.
Sempre a Seregno alla Casa della carità 
sono stati allestiti un Presepe palestinese
e un Presepe Berba ambientato nel territo-
rio del Nord Bénin, mentre a palazzo Lan-
driani, sede di rappresentanza del Comune,
era presente il tradizionale Presepe popolare.
Immancabile la presenza in Santa Maria 
alla Fontana di Milano con un grande Pre-
sepe in versione palestinese. I contributi
lasciati dai visitatori sono confluiti nel fondo
destinato alla acquisizione delle attrezzatu-
re per il nuovo Pronto Soccorso a Tanguiéta.

PRESEPI

Festa dell‛acqua

 1° 1.860
 2° 1.780
 3° 1.166
 4° 1.119
 5° 901
 6° 471
 7° 1.263
 8° 950
 9° 340
 10° 807
 11° 1.730
 12° 1.295
 13° 1.318
 14° 1.595
 15° 1.018

Un grande Grazie! a quanti si sono prodigati per la 
vendita dei biglietti della lotteria, agli amici che hanno 
offerto i doni e ai tanti volontari che hanno contribui-
to alla splendida riuscita della manifestazione.
Tra tutti citiamo l‛amico Carlo Gaeta che con la sua 
rete televisiva ha permesso di seguire in diretta lo 
svolgimento della regata (www.paperellelions.it)

I NUMERI DELLE PAPERELLE VINCENTI:

 16° 1.440
 17° 926
 18° 932
 19° 52
 20° 1.648
 21° 910
 22° 638
 23° 1.718
 24° 1.661
 25° 1.338
 26° 56
 27° 938
 28° 1002
 29° 1.125
 30° 427

Con un po‛ di coraggio e la grande disponibilità 
della Dirigente scolastica e degli insegnanti di 
musica della scuola Don Milani di Seregno, il 
GSA è “ripartito” con la terza edizione della
“Festa dell‛acqua” in collaborazione con il Lions
Club Seregno AID che conclude il suo presti-
gioso concorso fotografico “World Water Day 
Photo Contest” in occasione della Giornata 
mondiale dell‛acqua stabilita dall‛ONU il 22 
marzo di ogni anno.
Otre 200 ragazzi hanno partecipato alla festa
che ha visto la presentazione di tre temi fon-
damentali per la tutela dell‛ambiente: i cambia-
menti climatici, le risorse idriche in Africa sub 
sahariana, acqua e fotografia con proiezione 
delle 30 foto finaliste del concorso Lions.
Ampio spazio è stato riservato alle esecuzioni
musicali con i diversi ensamble strumentali che
gli insegnanti della Don Milani fanno crescere 
con entusiasmo e competenza.
Al termine della manifestazione, ad ogni ra-
gazzo è stata donata la borraccia messa a 
disposizione da Brianzacque.

Patto educativo di Comunità
Aderendo all‛invito del Centro Servizi al Volontariato di Monza Lecco Sondrio
(CSV-MLS), il GSA è entrato nella rete a supporto delle scuole della Brianza.
Alla luce dei risultati ottenuti negli anni dall‛iniziativa di formazione “Un Ponte
intorno al Mondo” per gli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, 
saremo in pista da settembre con il Liceo Porta di Monza per un nuovo 
stimolante percorso con i giovani.

Università La Sapienza di Roma
Su iniziativa di Roberto Caronna, chirurgo dell‛Università La Sapienza di Roma
e animatore della cooperazione con l‛Università di Parakou in Bénin, il GSA 
è coinvolto in attività di sensibilizzazione per i giovani liceali della capitale.
A Roma il gruppo coordinato dall‛amico chirurgo è particolarmente vivace ed 
organizza ogni anno un apprezzato concerto nell‛aula magna dell‛Università 
con raccolta fondi a favore delle numerose iniziative di assistenza e di 
ricerca in ambito sanitario a Parakou e Tanguiéta.

Lotteria di Pasqua organizzata dalla palestra
“Studio Delta” di via Cavour a Seregno:

il ricavato entra nei fondi per il
Nuovo Pronto Soccorso

dell‛Ospedale di Tanguiéta in Bénin
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Alberelli bonsai, simboli dei grandi baobab all‛ombra dei quali si svolgono gli incontri
più importanti nei villaggi della savana, saranno offerti a quanti parteciperanno al finanziamento
del progetto “Chiamata d‛emergenza: Pronto Soccorso” per la fornitura delle strumentazioni 

del nuovo Pronto Soccorso all‛Hôpital St. Jean de Dieu di Tanguiéta in Bénin.

Nelle piazze di Seregno sabato 30 aprile e domenica 1 maggio

Il tuo contributo all’Associazione

Iniziative e progetti sul sito:

gsafrica.it

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

 

  

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

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 OdV, responsabile dei dati è la dr.ssa Mariapia Ferrario.

Ritorna
la Camminata

Il Mondo
corre in Brianza

in vivo,
ma rimane attiva

la proposta
Il Mondo

corre a distanza
per i tanti amici

sparsi nel mondo
e che non potranno

essere presenti
pur condividendo

i progetti GSA.


