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ASSISTENZA DOMICILIARE
UN PROGETTO PER I PIÙ PICCOLI

INIZIATIVA PILOTA
Le «visite» già attive in provincia di
Matera ma si andrà oltre il 6
gennaio e il progetto si amplierà

Un sorriso per Natale
ai bambini presi in cura
Arriva un clown a casa con l’intesa tra Auxilium e Vip Venosa

l È rosso, piace tanto ai bambini di
tutto il mondo e arriva a casa nelle feste
di Natale. Se avete pensato a Babbo
Natale questa volta siete fuori strada
perché il protagonista di questa storia
di amore e bontà è il naso rosso dei
clown che fanno visita ai bimbi ma-
lati.

In Basilicata, quest’anno, per la pri-
ma volta c’è un impegno straordinario.
Perché grazie a un’intesa firmata dalla
cooperativa Auxilium, che gestisce l’as -
sistenza domiciliare integrata per conto
delle Asl lucane, e l’Associazione Vip
Clown Venosa (che aderisce alla Fe-
derazione VIP ViviamoInPositivo Italia
Onlus) i nasi rossi non vanno solo in
ospedale ma arrivano direttamente nel-
le case dei piccoli che fruiscono dell’as -
sistenza domiciliare. Una giornata in-
tera di svago e divertimento per il
bambino e per tutta la famiglia a cui,
non di rado, si uniscono anche ami-
chetti, cuginetti e vicini.

Al momento si tratta di un progetto
pilota che è partito dalla provincia di
Matera e che non vede alcun onere
aggiuntivo per la sanità pubblica. Un
traguardo ottenuto coniugando il so-
stegno offerto da Auxilium all’opera dei
Volontari Clown la cui associazione si
propone di offrire sostegno, ascolto,
solidarietà in strutture dove c’è una
situazione di disagio, sofferenza, ma-

lattia ed emarginazione cercando di
diffondere i benefici del vivere in po-
sitivo.

È così che è nato il progetto «Un naso
rosso per Natale». A partire dal 2 di
dicembre i volontari clown, adegua-
tamente formati, stanno facendo visita
ai bambini assistiti a domicilio dall’Au -
xilium donando loro un momento di
felicità con giochi di magia, gag e pal-

loncini. Ai piccoli verrà regalato un
naso rosso e il pupazzetto Vippino, ma-
scotte dell’associazione. Ma, in questo
caso, il clima del Natale andrà oltre il 6
gennaio. L'associazione Vip continue-
rà, infatti, a collaborare anche dopo le
festività natalizie con l’Auxilium con-
tinuando a portare un sorriso a chi
nella vita ha più difficoltà ad aver-
ne. [g.riv.]

LA TESTIMONIANZA IL CLOWN PAMPANELLA RACCONTA UNA VISITA

«Il potere del mio naso rosso
in aiuto di chi è in difficoltà»

PAMPANELLA *

l L’emozione di un turno clown in
ospedale inizia già nei giorni prece-
denti ed è stato così anche per il turno
a casa di Nicola…. Questa volta si
trattava di un turno speciale, sape-
vamo di andare da un bambino che
vive una situazione molto difficile e
l’idea di poter fare qualcosa per lui mi
faceva battere il cuore più del solito.

Fare il turno a domicilio richiede
ancora più attenzione del turno in
ospedale. In ospedale ci si ferma in
ogni stanza circa 10 minuti, a do-
micilio ci vuole più tempo… bisogna
organizzarsi per sapere come impe-
gnare al meglio quel tempo, è per
questo che con Piccio prima di co-
minciare abbiamo pensato a qualche
gag, a giochi di magia e agli accor-
gimenti per coinvolgere Nicola.

La mattina del turno ho spalancato
gli occhi prima che suonasse la sve-
glia perché non vedevo l’ora di par-
tire. Vedere la luce negli occhi di
Nicola è stata un’emozione fortissi-
ma già dal primo sguardo. Lui non
parla, ma riesce a dire alcune parole
con il labiale e comunica tanto con gli
occhi. Abbiamo fatto magie e anche
pasticci che hanno fatto sorridere
grandi e piccini… In realtà abbiamo
sorriso tanto anche noi clown.

I volti commossi della mamma,
della nonna, delle zie e dell’infermie -
ra di Nicola li porterò sempre con me,
la loro emozione è stata un’ulteriore
conferma che il naso rosso ha un
potere straordinario e so che non mi
sbaglio perché l’ho sentito dall’inten -
sità dei loro abbracci oltre che averlo
visto dalla luce dei loro occhi.

[* Clow associazione Vip Venosa]

AIUTO
SERIO
Da sinistra i
clown Piccio
e Pampanella,
uno degli
equipaggi
della «Vip
Venosa»
impegnato
nelle visite ai
piccoli
pazienti
dell’assistenza
domiciliare
gestita dalla
cooperativa
Auxilium per
le Asl lucane.

OSPITI I Clown della Vip Venosa a casa di Nicola nel progetto con Auxilium


