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Comunicato Stampa

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “AMICI DI PIO” ONLUS
PROMUOVE L’INIZIATIVA “UNA FOTO/UN SORRISO”

A partire  dal 16 giugno Verona si apre all’Ecuador

Verona, giugno 2006 – L’associazione di volontariato “Amici di Pio”

ONLUS, associazione costituita nel 2000 per supportare l’attività del

sacerdote missionario salesiano Pio Baschirotto in Ecuador, promuove

l’iniziativa “UNA FOTO/UN SORRISO”.

Lo scopo è la raccolta di fondi per finanziare l’introduzione in Ecuador di

una nuovissima tecnica di aratura che permette di rendere più fertile il

terreno andino e di bloccarne l’erosione garantendo così ai campesinos migliori

condizioni di vita.

Il primo appuntamento di “UNA FOTO/UN SORRISO” si terrà il 1 6
giugno presso Corte Radisi a San Martino Buon Albergo (VR) in Via

Cesare Abba, con l’inaugurazione della mostra fotografica di Tommaso Cinti

che racconta i luoghi dove opera padre Pio Baschirotto, fissando in
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splendide immagini le emozioni, i sorrisi e le sofferenze dei campenisos della

cordigliera andina.

La serata inizierà alle ore 19 con aperitivo live jazz per proseguire alle 21 con

un dj set funk/soul, alle 23 con un live hip-hop e concludersi dalle 24 con

un dj set indie-rock/house/commerciale/drum&bass.

Saranno inoltre presenti padre Pio Baschirotto, il sindaco di Verona Paolo

Zanotto e il sindaco di San Martino Buon Albergo Mario Lonardi.

Non resta che lasciarsi trasportare dalla musica e dalle splendide immagini di

Tommaso Cinti per avvicinarsi a un popolo e una realtà di cui ancora si

conosce troppo poco.

Per partecipare è necessario presentare l’invito scaricabile dal sito

www.amicidipio.org/evento

Per ulteriori informazioni
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