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Il clima di destruttura-
zione, incertezza e scon-
forto in cui stiamo viven-
do ci costringe a ripensa-
re i modelli di società che 
ritenevamo consolidati e 
garanzia di sicurezza... 
almeno per i più fortunati.
“Nel mezzo delle difficol-
tà nascono le opportunità”
pensava Einstein, e una delle
opportunità che più si 
stanno manifestando nella 
realtà di tutti i giorni è il 
concetto di comunità.
La somma degli interessi di
tanti individui non potrà mai
soddisfare le necessità di
tutti, mentre in una logica
di comunità il totale è sicu-
ramente più grande della
somma delle parti: è questa
la forza della comunità!  
Il senso di comunità che 
ha caratterizzato i primi
mesi dell‛emergenza pande-

mica ha permesso di limita-
re i danni di una situazio-
ne dai risvolti drammatici:
la disponibilità e la compe-
tenza di molte persone ha 
contribuito a rafforzare
reti associative già esisten-
ti e a “inventarne” di nuove
in grado di far fronte a 
tante situazioni del tutto 
imprevedibili. 

 

 
 

La diffusa sensibilità all‛ac-
coglienza, consolidata nelle
nostre realtà sociali al di 
là di certe folcloristiche
posizioni politiche, si è ma-
nifestata concretamente nei
confronti delle migliaia di 
profughi ucraini ai quali è
stata offerta la possibilità
di una vita dignitosa nelle 
nostre case, nelle nostre 
comunità. 
La risposta alle angosciose
domande che ci poniamo ri-
guardo al futuro della nostra
società non arriverà dai 
palazzi del potere o dai 
leader mondiali, ma potrà 
avvenire solo se la società 
civile saprà farsi promo-
trice di un nuovo umanesi-
mo che rimetta al centro 
la solidarietà e la fratel-
lanza come valori irrinun-
ciabili del nostro esistere.

gsa

Elezioni: per il Paese della dignità
Ai cittadini è chiesto di andare alle urne, ma ai partiti chiediamo di avere in testa
i veri problemi dell‛Italia: le tante urgenze sociali, ambientali e internazionali.
L‛esigenza prioritaria è il recupero della dignità in ogni campo: il Paese delle dignità 
è quello che non discrimina e non accetta disparità, che crea futuro prendendosi 
cura di ogni persona, delle comunità e del proprio patrimonio culturale e ambienta-
le, un Paese che non tema qualche sacrificio per contrastare la crisi climatica e i 
conflitti armati, un Paese ponte di pace, non fabbrica di armi e di dittature.

(dal manifesto ACLI agosto 2022)



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!

Apprezzata e con ottimi risul-
tati la prima missione sanita-
ria GSA dopo l‛interruzione 
causata dalla pandemia.
La dr.ssa Stefania Livio, gine-
cologa milanese e le ostetriche
Tania Confortola e Martina Va-
ninetti, hanno ripreso il filo di una
collaborazione che negli anni 
scorsi ha visto in prima linea
il gruppo di Simonetta Motta,
coordinatrice ostetrica dell‛ospe-
dale di Desio. Tra gli scopi della
missione la messa in funzione 
del progetto di prevenzione 
del tumore dell‛utero a parti-
re dal personale femminile in
servizio all‛ospedale, progetto
che sarà progressivamente

esteso alla popolazione femmi-
nile del villaggio di Tanguiéta e
della Zona sanitaria dell‛Ata-
kora nel nord del Bénin.
Il progetto, cofinanziato dalla
Amministrazione comunale di 
Seregno, prevede la visita e 
l‛esecuzione del Pap-test a 
cui farà seguito la vaccinazio-

Con l‛adeguamento dei siste-
mi di protezione antifulmine, 
sono posti completamente in
sicurezza gli impianti fotovol-
taici per la produzione di ener-
gia presso il Centro sanitario di
Porga e la casa di accoglienza 
Madre Ursula di Matéri in
Bénin. I cambiamenti climatici

BÉNIN

Sistemi fotovoltaici protetti a Porga e Matéri

BÉNIN

Missione ginecologica

ne contro il Papilloma virus
(HPV) ritenuto responsabile di
buona parte dei tumori della 
cervice uterina. Le attività di 
screening e di prevenzione 
sono coordinate dal respon-
sabile del reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia dell‛ospeda-
le dr. Renaud Aholou.

che stiamo osservando nelle 
nostre regioni si verificano 
con maggiore intensità nelle
regioni dell‛Africa subsaharia-
na e i violenti temporali che se-
gnano la fine della stagione 
delle piogge sono caratteriz-
zati da fenomeni sempre più
intensi con scariche di fulmini

impressionanti che già hanno 
creato non pochi problemi 
agli impianti tecnologici.
L‛impegno del GSA è finaliz-
zato alla protezione degli im-
pianti che garantiscono l‛ener-
gia necessaria al funziona-
mento delle apparecchiature 
sanitarie.

COSTA D‛AVORIO

Scuola materna di Bonon
La formazione dei più giovani 
e la prevenzione della disper-
sione scolastica per i più pic-
coli continua in Costa d‛Avorio
tra gli interventi prioritari del
GSA. A Bonon la scuola mater-
na accoglie già oltre 60 bambi-
ni dei villaggi vicini: è animata 
dalle suore Domenicane del 
S. Rosario, presenti da oltre 
30 anni nella regione e dalle 
giovani collaboratrici laiche.
La nuova scuola materna è 

una forte opportunità di 
coesione sociale e di valoriz-
zazione della donna e del 
bambino quali artefici di 
sviluppo e di innovazione. 
Saranno infatti proposte 
attività di alfabetizzazione, 
di igiene ambientale e alimen-
tare oltre che di valorizza-
zione dei ruoli dei componen-
ti della società per una reale 
promozione della dignità di 
ogni persona. La scuola materna di Bonon con suor Lidia
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“Se vuoi la pace,
lavora

per la giustizia!”

(Papa Paolo VI)

Attività
in Italia

Un ponte per...
Presso la Casa del Volontariato di Monza, il GSA
propone il progetto “Un ponte intorno al mondo”,
consolidato programma di formazione per giovani
degli ultimi due anni della scuola superiore.
L‛iniziativa, che si svilupperà durante il prossimo
mese di novembre, vede coinvolto il Liceo Porta
di Monza e rientra nel vasto programma di con-
trasto alla povertà educativa che impegna diver-
se realtà dell‛associazionismo con caratteristi-
che e peculiarità complementari per una offerta
formativa di grande spessore.

IL BAOBAB DELLA SOLIDARIETÀ
Sulle piazze di Seregno siamo tornati 
ad incontrare amici e sostenitori con gli
ormai consolidati appuntamenti per l‛illu-
strazione dei progetti GSA e il dono dei
Bonsai. Con la consueta collaborazione di
Alpini e Camosci, molti sono stati i contat-
ti con persone interessate all‛attività del
gruppo e disposte a contribuire alla rea-
lizzazione del nuovo Pronto Soccorso 
dell‛Hôpital St. Jean de Dieu di Tan-
guiéta in Bénin.

MOTORADUNO
Condividere l‛impegno per progetti a fa-
vore dei più poveri ha caratterizzato il 
raduno motociclistico organizzato dal
CUAMM medici con l‛Africa al Lago d'Orta
domenica 26 giugno al quale ha parteci-
pato un folto gruppo di motociclisti capi-
tanati da Valter Esposito di Valtermoto.

IL MONDO CORRE IN BRIANZA

Ci siamo ritrovati al Parco di Carate 
Brianza per “Il Mondo corre in Brianza”.
Tanti amici e appassionati hanno rispo-
sto all‛appello per un pomeriggio di “fatica”
lungo il Lambro a sostegno dei progetti
GSA in Africa. Un “grazie!” grande a Mar-
ciacaratesi, Gruppo Camosci, CRAL di Vi-
mercate e Protezione civile di Albavilla
che hanno assicurato la regolarità della 
manifestazione nell‛ambito della FIASP
(Federazione Italiana Amatori Sport per
tutti). Beretta salumi, Sala formaggi, Ma-
celleria Giovenzana, Villa Morago vini e
Latteria di Chiuro hanno assicurato i ri-
stori e i premi ai gruppi più numerosi.

AFRICA VIVE 2022
Novembre è il momento dedicato alle iniziative che il GSA propone per
la sensibilizzazione sui temi di vita e cultura africana. Sono in program-
ma momenti di incontro e confronto oltre a film, mostre e concorsi 
per gli alunni delle scuole. Il Concerto per Tanguiéta concluderà le 
manifestazioni sabato 26 novembre alle ore 21.00 nella chiesa 
dell‛Abbazia benedettina di Seregno con la presenza di Fra Fioren-
zo Priuli, chirurgo dell‛ospedale e punto di riferimento per le attività 
del nostro gruppo in Togo e Bénin.

Feste di fine estate a Seregno
Siamo stati presenti con una nostra postazione 
per illustrare le attività e i progetti del GSA 
nei momenti di festa:
Madonna della campagna 2/4 settembre
Madonna dei Vignoli 4 settembre
Festa del Ceredo 18 settembre

Una volta nella vita - Once
In collaborazione con il Teatro
San Rocco di Seregno, martedì
13 dicembre 2022 ore 21.00
andrà in scena lo spettacolo
teatrale “Una volta nella vita –
Once”. Un meraviglioso inno
alla vita, all‛amore, alla musica:
è molto più di una storia d‛amo-
re tra un Ragazzo e una Ra-
gazza, è il racconto di vite vis-
sute in un vortice continuo, tra
sogni, speranze e vita reale,
è un‛emozionante storia di co-
raggio e perseveranza attra-
verso il linguaggio universale della musica. Sarà 
l‛occasione per lo scambio degli auguri natalizi!

Il Mondo corre in Brianza: la partenza
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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 al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore: i contributi a suo favore 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 denominazione 
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.

30 ottobre e 1 novembre 2022
Cimitero principale di Seregno
Caldarroste e Pan dei morti
a sostegno del progetto:
“Chiamata d‛emergenza: Pronto Soccorso” 

per il completamento
delle

apparecchiature
del nuovo

Pronto Soccorso
dell’Hôpital

St. Jean de Dieu
di Tanguiéta

in Bénin

CONCORSO PER I RAGAZZI
DELLE SCUOLE

Mostra “Gioielli d‛Africa”
presentata nelle scuole di Seregno

durante l‛anno scolastico.
Disegni, costruzioni,
descrizioni e poesie

realizzati dagli studenti
saranno proposti

a fine anno scolastico
in una mostra aperta al pubblico

e premiati durante
una serata di festa!

Informazioni sul sito
www.gsafrica.it


