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Lugano, 16 Marzo 2011
Cari Soci,
siete cordialmente invitati alla prossima serata che si terrà
LUNEDI’ 21 MARZO ORE 19.00
HOTEL LIDO SEEGARTEN
LUGANO
Angelo Vago presenterà:
“CONGO IMMAGINI ED EMOZIONI”
Avremo il piacere di incontrare un giovane professionista che è riuscito a
concretizzare l’aspirazione al volontariato tra i bambini dell’Africa più bisognosa
nonostante i pressanti obblighi lavorativi e lo illustrerà attraverso la proiezione
di un breve filmato ma soprattutto dal racconto diretto ed entusiasta che
riempie il cuore di speranza e tenerezza.

					
					
					

Vi attendiamo numerosi.
Cordiali saluti
Il Comitato

Per iscrizioni Luciana Conti:
luciconti@bluewin.ch – 079 685 9464 entro il 19 Marzo.
p.f.:anche chi non può partecipare è pregato di avvisare, grazie.
Quota ospiti CHF.70 - Socio Kiwanis incluso nella quota sociale.
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ANGELO VAGO
Sono nato a Cantù il 7 ottobre 1971, svolgo attività da libero professionista
avendo uno studio tecnico professionale associato in Cermenate (Co);
volontario attivo da vent’anni presso la C.R.I. comitato di Cermenate ed
allenatore di Basket presso la Virus Pallacanestro di Cermenate facente parte
del Progetto giovani Cantù.
Dal 2004 sono volontario e socio attivo presso l’Associazione Onlus “Amici
dei Bambini e delle mamme di Makoua”, attualmente ricopro la carica di
vice presidente dell’Associazione che opera in Centrafrica prevalentemente in
Congo Brazzaville e nella Repubblica Centrafricana.
Nell’agosto 2005 parto per la mia prima esperienza in Africa nel Congo
Brazzaville dove mi fermo per tutto il mese; a seguito della costruzione
di un ospedale pediatrico nel villaggio di Makoua nel mezzo della foresta
equatoriale. Da questo momento qualcosa in me cambia….e così nel 2006,
2007, 2008,2009 ritorno per circa 3 settimane, a volte ad agosto ed a volte a
febbraio, valutando così localmente l’operato dell’Associazione, la funzionalità
dei progetti intrapresi, ricognizione negli orfanotrofi e le innumerevoli
situazioni.
Termino citando un pensiero del mio Presidente:
La povertà è la culla della disperazione in cui molti bambini si stanno
addormentando per non svegliarsi più. L’adozione a distanza è il nostro bacio
affinché i loro sogni abbiano speranza.
									Grazie mille di tutto.
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