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Lo scorso anno l’insegnante di
italiano ci ha proposto di aderi-
re all’iniziativa «Amici di pen-
na». Abbiamo pensato: «Ecco
adesso dobbiamo scrivere un te-
sto per partecipare a qualche
concorso!». La maestra ci ha
spiegato che avremmo dovuto
comunicare attraverso delle let-
tere con il gruppo Staff-scuola
VIP. Questo VIP ci ha incuriosi-
to: very important people? Ab-
biamo pensato che dietro a que-
sta sigla ci fossero dei personag-
gi conosciuti, importanti, famo-
si! Ma la nostra curiosità aumen-
tava sempre di più, mentre la
maestra ci forniva informazioni
sui componenti del gruppo.
Alla LIM è apparsa un’immagi-
ne di persone che indossavano
un camice, delle parrucche e
dei nasi rossi: Clown? Si clown,
ma veramente speciali. Abbia-
mo iniziato a scrivere le nostre
lettere presentandoci e facen-
do a loro tante domande. Abbia-
mo conosciuto i loro simpatici

nomi: Cuscino, Tarallallà, Gilli
Bi, Peggy, Con-fusione, Gizù, Lu-
bi, Versamiele, Frilli, Punno, Fa-
villa, Latata, Zio, Fuocherella,
Clocli, Dream, Gigles.
Abbiamo saputo che una di loro
da poco era diventata mamma,
un’altra è già nonna, a tutti pia-
ce cantare, ballare, giocare,
qualcuno fa trekking, ad altri pia-

ce scrivere. Ma a tutti soprattut-
to piace aiutare gli altri; perso-
ne semplici ma con un grande
cuore! Regalano un po’ del loro
tempo ai bambini che sono rico-
verati nel reparto di pediatria
dell’ospedale di Pavia. Raccon-
tano favole, barzellette, canta-
no, ballano, giocano con i bam-
bini ricoverati, allietano le loro

giornate, le colorano di allegria
e leggerezza, diffondono in ma-
niera «viral» gioia e buonumore.
Nel mese di maggio hanno fat-
to un bellissimo regalo anche a
noi: sono venuti a trovarci nella
nostra scuola. Sono arrivati con
il camice, le parrucche e i loro
trucchi e i passanti li guardava-
no incuriositi! Abbiamo giocato

tutto il pomeriggio nel cortile
della scuola, ci siamo divertiti
un sacco! Ci siamo posizionati
in cerchio intorno ad un grande
telo che dovevamo tenere con
le mani e che al centro aveva un
foro, un clown lanciava delle
palline sul telo e noi dovevamo
muovere il telo per non far cade-
re le pallina.
Cuscino si muoveva con una
lunga bacchetta e noi doveva-
mo abbassarci per non essere
colpiti. Il pomeriggio è volato,
non abbiamo avuto il tempo per
annoiarci, i giochi si susseguiva-
no veloci e divertentissimi.
Quando è stato il momento di
salutarci ci dispiaceva, non
avremmo voluto che andassero
via! Abbiamo capito quanto è
importante il loro volontariato
che fa volare il tempo dei bambi-
ni che sono ricoverati.
Ma le sorprese non erano fini-
te: hanno regalato a tutti il naso
rosso da clown, anche alla mae-
stra! Ci siamo messi in posa e ab-
biamo fatto una foto ricordo.
Al rientro in classe eravamo eu-
forici: è stata un’esperienza mol-
to bella e unica. Chissà seguen-
do il loro esempio magari qual-
cuno di noi fra qualche anno lo
troverete con il naso rosso vici-
no ad un bambino in ospedale!

Un tappeto multicolore per giocare insieme

Basta un naso rosso per far felici i bambini
Un’esperienza per divertirsi e riflettere sull’impegno di persone che si vestono da clown per strappare un sorriso a chi soffre

PREPARAZIONE

Bisogna seguire
un corso di tre giorni
e poi affrontare
un periodo di tirocinio

Focus

I volontari dell’associazione «Viviamo in positivo»
Diffondono gioia e buonumore in modo virale

La Vip Pavia Onlus
è nata nel 2002
ed è composta
da 62 persone

SOLIDARIETÀ

Giocano e ridono
nei panni di pagliacci
per regalare
un’ora di buonumore

L’associazione «Viviamo In Po-
sitivo VIP Italia» coordina 71 as-
sociazioni VIP sparse in tutto il
territorio italiano e Repubblica
di San Marino. Le associazioni
federate con VIP Italia OdV orga-
nizzano e conducono le attività
di volontariato in modo autono-
mo ma con valori, modalità e re-
gole comuni. L’Associazione
VIP Pavia Onlus è nata nel 2002,
è composta da 62 clown volon-
tari che svolgono la propria atti-

vità offrendo sostegno, ascolto,
solidarietà, allegria e spensiera-
tezza in ospedali e strutture di
assistenza geriatrica.
I volontari clown VIP seguono
un percorso formativo iniziale
di base che consente di acquisi-
re le competenze necessarie
per il servizio; questo corso, dal-
la durata di un week end ed è
aperto a tutti, purché maggio-
renni. Ci si accede previo collo-

quio conoscitivo e, terminato il
corso, il volontario effettua un
periodo di “tirocinio” nel quale,
guidato da clown più “anziani”,
ha modo di sperimentare ed affi-
nare quanto appreso durante la
formazione.
Il volontario VIP ha una missio-
ne ben precisa e definita: diffon-
dere in maniera “virale” gioia e
buonumore, cercando di allevia-
re, attraverso qualche momen-
to di divertimento, la sofferenza
e il disagio dovunque ci sia biso-
gno di un sorriso indispensabile
per superare la sofferenza. Do-
menica 13 maggio in piazza del-
la Vittoria a Pavia verrà organiz-
zara la «Giornata del naso ros-
so»aperta a tutti.

LA REDAZIONE

Istituto Comprensivo Villanterio
Scuola Primaria di Miradolo Terme (PV)
Classe 5ªA
Docenti: Angela Dubini, Sandro Cammarata


