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Cumse “sbarca” alla Fiera del Cardinale di Castiglione Olona
Ci sarà anche l’associazione CUMSE il prossimo primo novembre alla storica Fiera del Cardinale di Castiglione
Olona. Si tratta di una novità importante per la celebre manifestazione che si svolge fin dal 1978 ogni prima
domenica del mese per le vie del prezioso borgo quattrocentesco.
I volontari del Progetto Cumse saranno infatti presenti al mercatino del centro storico con uno speciale stand:
la città di Castiglione ospiterà per la prima volta l’edizione 2009 della campagna di raccolta fondi “Una mela
per l’Africa” volta al sostegno dell’ampliamento dell’ospedale Notre Dames des Apotres nel Nord del
Cameroun. L’evento costituirà inoltre un’importante occasione per presentare alla città i progetti e le
iniziative del gruppo di volontari CUMSE.
CUMSE (che nella lingua africana ghisigà significa “Grazie a voi”) sorge nel 2001 a Cinisello Balsamo per fornire
supporto materiale, tecnico e finanziario a comunità di servizio nel Cameroun, impegno esteso oggi anche in
Congo R.D. e in Ciad. Volontari e sostenitori attraverso il lavoro costante e una cosciente opera di
sensibilizzazione hanno dato forma, sostanza ed anima ad un sogno condiviso: la costruzione di ospedali in
grado di far fronte alle gravi carenze sanitarie locali. Ma gli interventi di CUMSE non si sono fermati a questi
primi significativi traguardi: il progetto sanitario è divenuto cuore pulsante di un “organismo” più complesso
che si occupa non solo di salute, ma anche della costruzione di pozzi d’acqua nei villaggi, della formazione
sanitaria, di adozioni a distanza, della produzione di farmaci e della promozione della cultura e dell’arte
africana.
(in allegato la presentazione del Progetto Cumse)

1 novembre 2009 – Fiera del Cardinale – Centro storico di Castiglione Olona

Una mela per l’Africa
Campagna vendita mele e artigianato africano a favore del Progetto di aiuti socio-sanitari Cumse
Sagrato della chiesa di Villa
Castiglione Olona
Per informazioni:
Umberto Braga
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