VENTENNALE DELL’ASSOCIAZIONE CUAMM LECCO
Venerdì 12 maggio, presso la Chiesa del Santo Spirito di Valmadrera, l’Associazione Cuamm
Lecco (nata come gruppo di appoggio alla ONG Medici Con L’Africa Cuamm) ha festeggiato 20
anni di attività con il concerto del Coro San Giorgio diretto dal dott. Gianmarco Aondio (uno dei
soci fondatori dell’associazione) e la testimonianza della dott.ssa Marina Anghileri, valmadrerese,
appena rientrata dal Sud Sudan.
La serata è stata introdotta da Don Tommaso Nava con una preghiera in ricordo dei genitori di Don
Dante Carraro, direttore di Medici Con l’Africa Cuamm di Padova, recentemente scomparsi, da
Massimo Manzoni che ha ringraziato la Parrocchia e il Comune per l’accoglienza, dal Dott.
Giovanni Molinari che ha ricordato l’importanza della preposizione “con” nello stile dei progetti
Cuamm condivisi con le realtà in cui è chiamato ad operare e da Monica Longaretti responsabile dei
gruppi di appoggio che ci ha ricordato che in tutta Italia esistono circa 20 gruppi, che quello
lecchese è stato uno dei primi a nascere e che nel corso degli anni si è dimostrato molto attivo sia
per gli interventi di sensibilizzazione sul territorio che per i volontari partiti.
Il coro, come più volte durante questi vent’anni, ha poi allietato la serata con un vario repertorio che
spaziava dai brani a cappella ai più vivaci canti spirituals arricchito dall’accompagnamento del
maestro Stefano Aldeghi.
Durante l’intervallo la proiezione delle immagini dell’ospedale e della gente di Yirol e le parole
della dott.ssa Anghileri ci hanno raccontato un’Africa di speranza e di cambiamento, di bambini che
ce la fanno nonostante le tante problematiche e contraddizioni peculiari di quella realtà, tutto ciò
anche grazie al personale formato in loco durante gli anni di presenza del Cuamm nell’ospedale.
La dott.ssa M. Anghileri ripartirà per il Mozambico a fine mese; invitiamo i valmadreresi ad
accompagnarla con la loro preghiera e la solo solidarietà. Per maggiori informazioni vi invitiamo a
visitare il sito www.mediciconlafrica.org oppure http://web.tiscali.it/cuammlecco

