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Assemblea Ordinaria 2020 
 
Sabato 12 dicembre 2020, alle ore 7.00 in prima convocazione,  
alle ore 20.30 in seconda convocazione, per via telematica 
 

L’Assemblea ordinaria, prevista per la primavera 2020, era stata rinviata all’autunno nella 
speranza che la pandemia da Coronavirus che ha interessato la Lombardia dal 21 febbraio 2020 
attenuasse il suo impeto e permettesse di tornare, pur con tutte le precauzioni, alle normali attività 
“in presenza”. 

Il persistere delle condizioni di criticità pandemica ci costringe ad organizzare una Assemblea in 
formato anomalo utilizzando al meglio le risorse di comunicazione disponibili. 

Si tratta della prima Assemblea del GSA convocata dopo la modifica dello Statuto per adeguarlo 
alle norme introdotte dalla Legge di riforma del Terzo Settore del 2017 i cui decreti attuativi sono in 
corso di emanazione in vista della istituzione (in continuo slittamento e attualmente prevista per 
marzo 2021) del RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 

Il GSA sarà automaticamente trasferito dal Registro Provinciale al RUNTS avendo adempiuto a 
tutte le norme previste con comunicazione degli avvenuti cambiamenti all’Agenzia delle Entrate e 
al Registro delle Associazioni della Provincia di Monza e Brianza che comprende tra le altre le 
Organizzazioni di Volontariato (ODV), le Associazioni di Promozione Sociale (APS) e più 
genericamente gli Enti del Terzo Settore (ETS).   

L’aggiornamento dello Statuto è stato effettuato seguendo le linee guida proposte dal Centro di 
Servizi per il Volontariato (CSV) di Monza-Lecco-Sondrio.  
    
Relazione morale relativa all’anno 2019 
 
Attività nei Paesi sede di Progetto 
 
Togo – Hôpital St. Jean de Dieu di Afagnan 
  

Il progetto su cui il GSA ha focalizzato le campagne di sensibilizzazione durane l’anno è stato 
“Operazione riuscita” per la ristrutturazione delle sale operatorie dell’ospedale di Afagnan. 
Referente locale è stata la Direzione dell’Ospedale che ha delegato alla chirurga suor Simona il 
coordinamento delle attività. 

Ovviamente il progetto ha richiesto la partecipazione di diverse associazioni a livello 
internazionale; aderendo alle richieste pervenute, il GSA ha curato la fornitura di un tavolo 
operatorio, della strumentazione di sala operatoria comprensivo del monitor multiparametrico 
indispensabile per l’assistenza anestesiologica.  
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A supporto del progetto è intervenuta anche la Fondazione Ronzoni Villa di Seregno nell’ambito 
del piano di finanziamento alle Onlus locali impegnate nel sociale. Il progetto si è concluso a fine 
2019 con la completa messa in funzione di tutto il blocco operatorio rinnovato. 

 
Sempre nell’ambito delle attività dell’Hôpital St. Jean de Dieu di Afagnan è proseguito il 

finanziamento di una borsa di studio per un alunno della Scuola infermieri, così come il supporto 
economico all’attività del Group d’Action contre le SIDA (GAS) .   
 
Ghana – Sacred Heart Hospital di Weme 
 

La costruzione del nuovo padiglione “materno-infantile” con un reparto completamente dedicato 
alla Pediatria, ci ha permesso di condividere l’impegno assunto a suo tempo con Padre Angelo 
Confalonieri, missionario comboniano e responsabile dell’Ospedale per conto della Diocesi di Abor.    

I lavori sono in corso ed è prevedibile che, dopo l’impegno di quest’anno, si debba proseguire nel 
2020 e nel 2021. 
 
Bénin – Centre de Sante de Porga- Centre d’accueil Madre Ursula di Materi 
 

 Per entrambi i Centri, in partenariato con SEVA for Africa, sono stati predisposti e inviati i 
materiali necessari al ripristino dei vecchi impianti fotovoltaici. Il programma prevedeva 
l’installazione ad opera di tecnici locali coadiuvati da tecnici di GSA e di SEVA nella primavera 2020. 

La pandemia da Coronavirus ha interrotto lo svolgimento delle attività previste … rimandate per il 
più breve tempo possibile. I materiali sono, comunque, attentamente custoditi nei magazzini delle 
rispettive destinazioni. 
 
Congo R.D. – Dispensario di Watsa 
 

E’ giunta a destinazione e messa in funzione, dopo la prevedibile odissea attraverso Kenia e 
Uganda, l’apparecchiatura radiologica completa di sviluppatrice e lastre, richiesta dal Dispensario 
della Parrocchia dove ha svolto la sua missione Padre Ferdinando Colombo. 

 
Altri interventi di limitata rilevanza economica e senza implicazione di esperti GSA sono stati 

condotti in occasione di urgenza nei diversi Paesi sede di progetti tra cui Costa d’Avorio e Burkina 
Faso. 
 
 
Attività in Italia 
 
Le manifestazioni ormai consolidate si sono svolte con l’impegno di tutti i Soci. 
 

 La Festa dell’Acqua il 22 marzo 2019 ha visto la partecipazione delle sezioni musicali delle 
scuole Don Milani di Seregno, della scuola Don Beretta di Giussano e della scuola di 
Barlassina. 
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 “Le Paperelle nel Seveso” il 7 aprile  in condivisione con Lions Club Seregno AID e Cesano 
Borromeo: ottimo risultato per quanto riguarda la vendita dei biglietti della lotteria e la 
partecipazione della popolazione in un pomeriggio che ha lasciato il giusto spazio di sole per 
la perfetta realizzazione della manifestazione coordinata, in acqua, dagli Scout di Cesano 
Maderno. 

 “Il Baobab della Solidarietà” il 5 maggio nelle piazze di Seregno: consolidata manifestazione 
che ha lanciato il progetto “Operazione riuscita” per la ristrutturazione delle sale operatorie 
all’Hôpital St. Jean de Dieu di Afagnan in Togo. 

 “Il Mondo corre in Brianza” il 22 giugno con un brillante pomeriggio di festa che ha fatto 
seguito ad una mattina di pioggia scrosciante. Non hanno fatto mancare il loro importante 
supporto i Camosci di Seregno, i Marciacaratesi di Carate Brianza  e il CRAL dell’Ospedale di 
Carate. Strategico il ruolo del Gruppo Sportivo Avis di Seregno nella gestione dei ristori. 

 “Le Castagne della Solidarietà” del 1 novembre ha confermato la simpatia di tanti amici per 
… le castagne e , speriamo, per i progetti GSA in Africa. 

 “Africa vive 2019”: ricca di eventi a Seregno con il Concerto per Tanguiéta in Abbazia 
presentato dal Laboratorio Giovani del Coro Città di Desio, l’incontro-dibattito con Nello 
Scavo sulla tragedia dei migranti nel Mediterraneo, la mostra di  presso il Circolo Culturale 
San Giuseppe con fotografie di Sergio Aveta, tavole di Maria Silva e lancio del concorso per 
le scuole elementari e medie “Il Mondo è nelle nostre”, la rassegna di film africani presso  il 
Movie Studio.    

 “El campett del Signur” vivace e coinvolgente commedia a Bovisio Masciago il 16 novembre,  
promosso dal gruppo delle ostetriche che da anni seguono le colleghe all’ospedale di 
Tanguiéta. 

 “Grease” il 4 dicembre al  Teatro San Rocco a Seregno: molto apprezzato dal pubblico di 
tanti amici ai quali il GSA ha augurato un Natale di pace e di solidarietà. 

 Immancabili i presepi allestiti a Seregno nel museo dei Vignoli e in Abbazia San Benedetto, a 
Milano presso la Basilica di Santa Maria alla Fontana e presso la Basilica di Sant’Ambrogio. 

 Non è venuta meno la presenza in occasione di feste rionali o proposte dalla Consulta del 
Volontariato 

 
   Momento fondamentale il 25 luglio è stata l’Assemblea straordinaria: i 42 Soci del GSA che hanno 
valutato ed approvato il nuovo Statuto che, sottoposto alla vidimazione dell’Agenzia delle Entrate, 
è stato inserito nelle schede di conferma dei requisiti del GSA per l’attribuzione della qualifica di 
Organizzazione di Volontariato (OdV) in sostituzione della vecchia denominazione Onlus.  
 
    Il Presidente e legale rappresentante 
               Paolo Viganò 
 

            
Seregno, 12.12.2020 
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