
diAnnaLivfutgermirn

I Le runners di "Noi
ConiamolnRosa per..." e ivo
lontaidel Curse unili parao
coglierc fondi per iniziative
sanibde, sociali e eivili.
Spesso sidice dre h vih è
una @rsa. Una shfietta co
stnih sn un permao di ostÈ
cdi, vithrie, diffioofra e ha-
guadi. E perle runnens di R+
gnana Mihnese quesh meta

. fora si è hasbmata in realtà.
Maria Luisa, Rih, Marta, Raf-
faella, Miriana ed Eleonora
hanno decio di ornpiee una
bllh óe, negli anni, si è inbn
sificata fino a diventare un
obiettivo personale di solida-
rietà ededizione. Le protago
niste sono semplici donne,
professioniste e spofive, dre
percorTono distanze notevoli

. portando un messaggio di
pace e umanità. La favola
nasce he annifa quaMo nel
2011,le'tag?zze in rosa' -

così mi piace chiamarle - d+
cidono di percorere ilfamoso
cammino di Santiago de Corn
postela conendo. 800 km di
paesaggi ed emozioni, una
shfieúa notfuma e giomaliela
per nacogliere fondi per la ri-
cerca conto ifumod femminili,

per...'ad oúbhe hanno quindi
' cono per 3O0 km lungo la via
Fnanc(pna peraiuhe la Fon
dazione Cumse Onlus a nac
cogliere le dsorse eonomidre
necessarie per la realiza-
zftme del Cento di M+ temità
di Marza-Ngaoundéré in Ca-
merun. E ce I'hanno fatta:
I'unione ta foze diverse per
un bene @mune ha dawero
msùuito un sogno, Adesso
quell'Ospedale Matemità sor-
ge nel paesaggio afiicano per
accogliere bambini orfani in
stato di abbandono, per aiu-
tare ma- dri sole e povere a
sostenere una gnavidanza
"uma- na" e per far nascere i

f*rdiin un vemambienb s+
nitario. Cumse, dre nella lin-
gua aficana guagà significa
"gruie avoi', è una realtà di
volontariato nata a Cinisello
Balsamo nel 2001 per fomire
supporto tecnico e finarziario
a omuniE diservizio inAfiica.
Atfu almenb il progetto Cumse
olfe dte in Cameroun è pr+
sente anche in Chad, in
Congo e in Malied è in conti-
nua espansione grazie alla
passione e all'impegno del
fondatore medio dirurgo Ro
berb Sligliarn e alla sua qua
dna di 130 volontari. Medici e
genté comune che dedicano
tempo, energie e risorse per

miglionare la úta degli alúi
serza chiedere nulla in carn
bio riÍovandosi perÒ on il
a,tore ilcco di amore e gioia.
Ma ilGumse non si omlpa
solodisanità: sono molte le
iniíatirc civili e sociali ln oao
di realizazione nel ontinenb
neoe Fesb saÉ awiab un
pogetu a sootegno della po
verÈ a Milano.
Nel frattempo la collabora-
zione delle runnens con il
Cumse continua. ll prossimo
evenb sporlivo, sempre canat-
brizzato da lunghe marce non
stop, sara nell'estate 2014 per
una sfida estema: 1000 km
dal Gran San Bemardo a
Roma. I sonisidelle runners e
quelli dei volontari Cumse, una
volta raggiunta la meta, ricor-
dano quelli della vittoria: la
soddistazione di aver superato
i limiti fisici e mentali per fare
del bene incondilonatamen-
te, persognare un mondo mi-
gliore.
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Gorrere per la solidarietà:
quando lo sport aiuta |tAfrica
Le runners di Pregnana sipreparano per Ia nuova sfr?a delt'esúate 2014

Nd2012onlinuala
collabonazione on
I'Associazione Can'
cro Primo Aiuto e
questa volta il viag-
gio parte proprio da
Santiago alla volta di
Fatima.
Spinte dal desiderio
di ontinuare a per-
@rrere il cammino

della solidarietà, lo scorso
anno le runners cambiano
meb e obiettivo. Questa volta
la sfada è tufra ihliana: la shf-
fetta parte da Gubbio perani-
vare alla tomba diS. Piefo in
Vaticano. Le runners ora dal
nome "Noi ConiamolnRosa


