PROPONENTE: VIP Roma
LUOGO: Panciu (distretto di Vrancea), Bacau,

Neamt - Moldova
PERIODO MISSIONE: 23 agosto - 6 settembre 2015
REFERENTE GRUPPO: clown Piumò (Vip Roma)
VOLONTARI:
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 22 e 23 agosto .
Dove: Bacau.
Beneficiari: \\
Attività svolte: Arrivo a Bacau, sistemazione all’interno della
struttura che ci ospiterà questa prima settimana.
Attività di programmazione dei laboratori per i prossimi giorni in
carcere e preparazione dello spettacolo.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Abbiamo concluso la preparazione della scenografia del nostro spettacolo, fatto alcune prove e
organizzato il primo giorno di laboratorio con i ragazzi del carcere minorile di Bacau ( sarà il
terzo anno di attività che svolgeremo con i ragazzi) previsto per lunedì mattina, che sarà
incentrato su giochi di conocenza reciproca.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
C’è già, nonostante siano i primi giorni un ottima sintonia all’interno del gruppo, che ci
premette di organizzarci e di coordinarci al meglio nel svolgere le varie attività di preparazione.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVOSOGGETTIVO
(Coincisa descrizione dei punti
salienti della giornata del gruppo o
di un singolo clown)
Sabato 22:
Roma, aereoporto di Fiumicino, h.
16,35. Sette, splendidi e raggianti
individui si imbarcano, direzione
Bacau: Piumò, Patù, Totello e
Verdura
(Vip
Roma),
Nacios
(Mondovip), Byff (Vip Modena) e
Apuà (Vip Sardegna). Stiamo
parlando dei missionari romeni 2015,
pronti e scattanti per l’undicesima missione Vip in terra romena. Si nota anche quest’anno una
scarsa presenza dei volontari di Vip Roma!
A casa, sfortunatamente, i nostri eroi lasciano tre importanti presenze del gruppo: Pierina,
Hippie e Capì… sarete con Noi! Anche se i vostri pupazzi sono rimasti con voi…maledetti!
Dopo tre ore di volo, conoscenze improvvisate con alcuni bambini presenti sull’aereo, partite a
rubamazzetto e “mini-sonni” arriviamo a destinazione. Per la prima settimana di missione
saremo ospiti nei locali di un oratorio di Bacau e delle suore che lavorano con bambini e adulti
Piumò (Vip Roma), Nacios (MondoVIP) Apuà (Vip Sardegna) Patù(Vip Roma) Totello(Vip Roma)
Byff(Vip Modena) Verdura(VIP Roma)
Nomi dei clown della Missione con relative vip di appartenenza ……
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in difficoltà del circondario; Suor Giovanna, Suor Maria e Suor
Florica … che ci accolgono con una buonissima cena di
benvenuto a base di ciorba!
Ceniamo, si sistemiamo, facciamo la lista della spesa e…
Noapte Buna (buona notte) !
Domenica 23: Questo primo giorno di missione lo destiniamo a
procurarci i viveri per la settimana (Patù, Totello e Suor
Giovanna sono ritornati vincitori da questa impresa con un
lauto bottino al seguito!), preparare la scenografia per il nostro
spettacolo “stellare”, fare le prove e prepare il laboratorio di
conoscenza per i ragazzi detenuti nel carcere di Bacau che ci
aspettano domani per la prima giornata di attività. Il tutto
condito da risate, “cazzeggio”, primi accenni di guerra dei
pupazzi e tanto cibo.
L’energia, la voglia di stare insieme e incontrare nuove storie
non manca!
A presto per i prossimi aggiornamenti… domani sarà una giornata “croccante”!
Un Puppa dai Missionari Romeni (con simpatia)!

Scene di vita vissuta:
Da buoni zingari partiamo da Roma con una busta di
plastica fuori dai bagagli al seguito… dentro troviamo,
in ordine: Pan di stelle, bomboloni, taralli, una
confenzione di macedonia e una giacchetta. Arrivati a
Bacau notiamo un sospetto gocciolare che proviene
dall’interno di quest’ultima… ci accorgiamo che ciò e
provocato dalla frutta che sta circumnavigando libera
all’interno della busta. Nacios chiede: “ Ma chi ha messo
qui dentro la macedonia?!” e si auto risponde :”IO!”.
Ci dedichiamo durante la cena del sabato un selfie con le suore. Suor Maria ha le stampelle e si
muove con fatica. Totello responsabile del
selfie le dice: “Devi girarti!”. La Suora
divertita, senza lamentarsi esegue l’ordine.

Cibo particolare del giorno (se c’è):
“ Placentie”cucinate da Suor Florica:
brioches ripiene di formaggio/ricotta…
buone!
I mici cucinati da Chef Totello.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 24 Agosto
Dove: Bacau e Faraoani
Beneficiari: “ospiti” del carcere, bambini in affidamento del parrocchia….Faraoani
Attività svolte: Laboratori di conoscenza in carcere e Spettacolo e Animazione in parrocchia.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Discreta partecipazione delle donne/ragazze in carcere.
Ampia affluenza di bambini durante lo spettacolo a Faraoani.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
- FORZA
o In carcere la dimostrazione degli esercizi di improvvisazione ha motivato le
ragazze che si son messe in gioco tirando fuori numeroni.
o Nel dopo spettacolo siamo andati alla grande con i bans e i giochi con il
paracadute.
- DEBOLEZZA
o Imprevisti all’arrivo in carcere..incomprensioni sulla composizione del gruppo
che sarebbe dovuto essere misto (ragazzi e ragazze) e che in realtà si è
trasformato in un gruppo di donne con diverse situazioni di disabilità.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Suor Giovanna è contenta di
accompagnarci in carcere in autobus,
ma è ancora più contenta di fare
700mila selfie con noi bimbi minkia.
Fuori dal carcere i respiri sono un po’
”pesanti” vuoi per la camminata fino al
carcere vuoi per i pensieri che
viaggiano sulle teste di tutti noi,sia per
chi c’è già stato sia per chi entrerà per
la prima volta.
Dopo l’impatto iniziale, che l’imprevisto
del cambio gruppo ha comportato,
iniziamo con le attività di conoscenza.
Le ragazze hanno interessi diversi ma
riusciamo a catturarle con le varie
attività e alla fine ci stupiscono con una bellissima condivisione inaspettata.ci ringraziano per
aver porato la testa fuori dalle mura..almeno per un po’ e ci dicono che per loro la nostra
presenza è stata una piacevole sorpresa (non erano state avvisate dell’attività)..questo ci
motiva per le attività di domani..
Il pomeriggio facciamo la nostra prima dello spettacolo con i bambini del della parrocchia di
Faraoani.. è andata..il pubblico è numeroso e risponde..le nostre ginocchia nelle pietre pure..i
bimbi sono felici di intrattenersi con noi per l’animazione..
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Le
emozioni
cambiano
arrivando nella casa famiglia
che ospita 7 bambini dati in
affidamento..l’esperienza ci
stupisce positivamente, se
paragonata
alle
nostre
esperienze passate, i bambini
sono curati e svolgono delle
attività che li rendono capaci
di
esprimersi
in
uno
spettacolino
da
loro
improvvisato solo per noi..le
adolescenti
si
sentono
importanti nel ballare con noi
e nell’insegnarci le parole in
rumeno e i piccoletti si
divertono con i palloncini e le
magie. Una bella conclusione di
serata che ci riporta a casa col sorriso sulle labbra.
Scene di vita vissuta: Non avendo trovato il pulmino a noleggio per i nostri spostamenti, Lorena
ha pensato bene di offrirci un passaggio con il furgone blindato usato per lo spostamento dei
carcerati..
Cibo particolare del giorno (se c’è): Mici del giorno prima, Verza del giorno prima, Pasta al sugo
e tonno per pranzo e il buonissimo tortino di patate e zucchine che Byff ha cucinato per noi!

“I miei compagni di viaggio hanno saputo curare le mie piccole ferite e ora non mi fa paura cadere so di potermi
rialzare e continuare a camminare”
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Byff(Vip Modena) Verdura(VIP Roma)
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Martedì 25 agosto.
Dove: Carcere di Bacau, “Fundatia Betania” di Bacau
Beneficiari: Donne del carcere, Psicologi ed
operatori Sociali.
Attività svolte: breve modulo di conoscenza,
laboratorio di fiducia e sintonia sia per il Carcere, sia .
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: in carcere
vi è stato maggior interesse da parte delle ragazze, si
sono unite al gruppo altre due ragazze che sono
integrate in maniera immediata con le altre.
Alla Fundatia Betania abbiamo interagito con una
ventina di operatori (di cui due maschietti) e due dei
loro bimbi, con un ottima partecipazione ed un buon
ascolto.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte:
Siamo tutti troppo sul pezzo, sappiamo cercarci costantemente.
Dobbiamo ottimizare il tempo per DORMIRE!!!
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
L’andare a letto alle 2.30 per ridefinire la programmazione, ed
avere la sveglia alle 6.30 non ha aiutato a far partire la giornata
col massimo delle energie. Suor Giovanna, sempre con noi, ci fa
fare anche una bella corsa per non perdere il pulman, alcune volte
il suo passo è talmente spedito che è costretta ad aspettarci per
non distanziarci troppo.
Al nostro arrivo in carcere le ragazze ci aspettano già in sala,
sorridenti ed in molte si sono anche fatte belle, l’energia va a
mille! Gli esercizi piacciono: sono disposte a mettersi in gioco e si
lasciano andare. Il paracadute è una sorpresa fantastica per tutte,
Irina, la ragazza che traduce, ci ringrazia provando a spiegare le
forti emozioni provate. Verso la fine un “litigio” non compreso tra
le ragazze e una piccola gaffe da parte nostra rischia di far saltare
tutto il bello costruito, Piumò riesce a mettere una pezzona ed i
toni si calmano, con qualche chiarimento riusciamo a capire le
tensioni. Concludiamo con la promessa di portare delle canzoni di
Tiziano Ferro…che è un conterraneo di Verdura!
In una pausa pranzo a suon di pizza rumena, che è anche “buona”, la tensione scende e tra una
pennichella e le ultime finiture per gli operatori siamo già pronti per ripartire e Suor Giovanna ci
aspetta…non troppo.
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Girovagando per il bel centro “Delfinul”, iniziando
con due belle domande: cosa ti aspetti e cosa
conosci della Clown terapia. Iniziamo con i giochi,
nel pomeriggio tutti gli operatori, in poco tempo
si lasciano andare ed iniziano a giocare con tutti
noi,
la
stanchezza ci
fa partire un
qualche
“Puppa”
di
troppo,
l’energia e a
mille, tanto
che
gli
operatori ci
portano
all’oratorio, offrendoci un caffè lungo la via. Arrivati a casa
consegnamo le risposte degli operatori a Suor Giovanna
per farcele tradurcele, senza fretta ce ne bastano alcune,
ma prima che la cena sia servita si ripresenta con tutto fatto
ed anche un bel piatto con della torta!
Durante la cena il Don ci passa a fare un saluto e nelle chiacchere propone la possibilità di
chiamare la Direttrice del giornale locale per farci un intervista, dopo 10 minuti torna chiederci
se una troupe televisiva
possa seguirci in carcere il
giorno
dopo,
diplomaticamente diciamo
di aspettare per avere una
risposta
dalla
nostra
referente Donna Lorena,
che è anche presente al
corso pomeridiano, dopo
qualche altra chiacchera
ritorniamo
alla
programmazione
per
riuscire ad andare in
braccio a Morfeo…LA
CANZONE DI TIZIANO!
Fatta!
Allora Buonanotte!!!
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Scene di vita vissuta:
Standing ovation per Verdura che esce dalla porta del bagno durante un esercizio , prendendosi
tutti gli applausi;
Un’operatrice che urla a squarciagola che “Tutti i Ragazzi” li porta a casa lei;
A cena “non è un po’ tardi per questa cena!” don, “l’importante è che non sia l’ultima cena”
Totello.
Cibo particolare del giorno:
Cena con Pasta al pomodoro, pizza, pane e prugne del Don
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 26 Agosto
Dove: Carcere e Fundatia Betania a Bacau
Beneficiari: Donne del carcere e operatori di Bacau
Attività svolte: Laboratorio sulla cura di sé in
carcere e Laboratori di giocoleria e acrobatica al
corso.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
- Le attività in carcere danno, giorno dopo
giorno, risultati che vanno in crescendo.
- Gli operatori partecipano ai laboratori
scoprendo il loro potenziale da usare” in
scena”
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
- Forza
o Il percorso sensoriale proposto in carcere rimane un CAVALLO di battagli a che
riesce a fare breccia in alcuni muri che ancora resistono
o La varietà delle attività con gli operatori fa sì che, nonostante siano restii a
provare alcuni esercizi, ciascuno trovi ciò che più gli piace
- Debolezza
o La presenza dei bambini fa sì che le attenzioni degli operatori siano concentrate
su loro e non sulle attività

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Il nostro viaggio in autobus viene colorito dalla ricerca di nuove strade che ci accompagnino in
carcere, scopriamo una scorciatoia. Il sottopassaggio della stazione, non esattamente ideale da
percorrere di buon mattino dopo aver fatto colazione, luci per scegliere cosa pestare e cosa no,
la compagnia dell’anello avrebbe rinunciato ad attraversare quell’oscuro passaggio.
Sani e salvi arriviamo al cancello del carcere.
Svegliamo le ragazze con un massaggio energetico in cerchio dopodichè parte la sfilata di miss
Romania..alcune sono spavalde altre più timide..ma partecipano quasi tutte. Hanno difficoltà a
vedersi “belle” e anche quando chiediamo di disegnarsi mettendo in risalto i propri
pregi..optano per dei disegni simbolici che
rappresentano soprattutto farfalle e alberi. Iniziano a
divertirsi quando facendole chiudere gli occhi a turno
regaliamo loro una compagna che rappresenta una
bambola, qua si sbizzarriscono ballando e
prendendosi in braccio (solo le più temerarie). Le
attività sono utili per fare conoscenza tra loro, perché
di solito non condividono tanti momenti fuori dalle
celle.
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Nel pomeriggio gli operatori si cimentano
nelle arti circensi provando poi soddisfazione
nel mostrare agli altri le loro qualità durante
una rappresentazione finale.

Per finire la giornata Totello ci prepara un
momento relax degno di una SPA..un pochino per
prenderci cura di noi stessi dopo esserci presi
cura degli altri.
Scene di vita vissuta: Nacios ripone talmente tanta cura nel togliere la cena dal forno..al punto
di farla cadere in terra..p.s. vedi foto allegata
Cibo particolare del giorno (se c’è): C’era il pollo..e ora non c’è più..tutto giù per terra!

“…Come il raggio che ha il coraggio di lasciarsi il sole dietro sè…”

--FORZA NAPOLI--
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Giovedì 27 agosto .
Dove: Bacau.
Beneficiari: ragazze del carcere e operatori fondatia Betania
Attività svolte:
abbiamo condotto
laboratori di
espressione musicocorporea con a seguito
improvvisazioni
clown/teatrali
Risultati ottenuti nelle
varie attività svolte: sia
in carcere che nella
fondatia betania il
bilancio è stato positivo.
Maggiore positività con
le detenute, che ci
hanno dato fiducia e
hanno sempre seguito
con attenzione e voglia di
fare, gli esercizi proposti.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
la giornata di oggi in Carcere si apre con le detenute che si
fanno trovare già in sala pronte per comincare questa
nuova giornata insieme.
Dopo il laboratorio di ieri che ha lasciato un segno in
ognuno di noi, abbiamo deciso di impostare tutto il lavoro
verso un obbiettivo un po' più leggero e giocoso.
Trainer di oggi sono Nacios, Totello e Verdura, ovviamente
con l'aiuto di tutti gli altri missionari sempre pronti a partecipare.
Per darci la giusta carica cominciamo con tunzi tunzi , e si inizia subito con la zattera, prima
normale poi con i saluti(quando ci si incontrava ci si salutava con buongiorno frumosa,frumosa
in rumeno vuol dire bella) e con gli animali(grandi numeroni da parte di tutti quanti).
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Dopodichè un momento più
emozionale, si comincia a
ballare prima tra gruppi, fino a
scalare arrivando ad essere
singoli, a questo punto si
chiudono gli occhi e si balla
lasciandosi trasportare dalla
musica come se fosse vento, il
vento che speriamo dia
sollievo
e
voglia
di
cambiamento.
Dopo una breve pausa
ricominciamo, a coppie, con il
gioco delle ombre per
divertirci e nello stesso tempo
concentrarci.
Inizia un altro momento
emozionale in cui ognuna di loro potrà dare sfogo alla creatività completando i disegni delle
compagne Il risultato è un insieme di disegni bellissimi,
come bellissime sono le emozioni che si leggono nei loro
volti mentre disegnano.
Visto che nella missione romania gli imprevisti non
finiscono mai, poco prima di finire ci arriva la lieta novella
che dobbiamo continuare le nostre attività per un'altra
ora e mezza perchè era in arrivo il direttore del carcere
per farci visita(direttore che alla fine non verrà). Dalla
condivisione uscirà che grazie al nostro guardarci, allo
sostenerci a vicenda, siamo riusciti a trovare la carica
giusta per raccogliere in brevissimo tempo altre idee e
finire con successo la prima parte della giornata,
guadagnandosi un massaggio collettivo e regalando alle
ragazze un 'altra ora e mezza di “libertà”.
Il pomeriggio con gli operatori alla fundatia betania non
è stato come ci aspettavamo, considerando che era
l'ultimo giorno di laboratorio, infatti gli operatori non
erano tutti quelli presenti il primo giorno. Questo
comunque non ha intaccato il lavoro e la voglia da parte nostra di fare del nostro meglio.
Piumò e Verdura hanno condotto un ottimo laboratorio sul clown... notiamo spiccate capacità
teatrali da parte di alcune ragazze durante i momenti di improvvisazione proposti e che sono al
momento seriamente intenzionate ad un futuro corso base. Il seme è stato piantato.
Un momento da ricordare è stato la consegna dei nasi, che ha dato conclusione al laboratorio.
Ci salutiamo convinti che non sarà un addio.
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Scene di vita vissuta:
Tornati a casa, Nacios viene assalita da due strani individui che la
legano e imbavagliano come un capretto sardo.
Scoprirà immediatamente che i protagonisti sono Totello e Piumò.
In seguito viene pervenuto un pupazzo senza un braccio... che è
di Verdura.
Solo dopo cinque minuti arriverà Don Giuseppe a farci visita e ci
domandiamo quale sarebbe stata la sua reazione nel vedere la
scena appena avvenuta...
un puppa a tutti dai
missionari rumeni!

Cibo particolare del
giorno (se c’è):
Pasta di mezzanotte
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Venerdì 28 agosto
Dove: Bacau
Beneficiari: Ragazze del carcere e bambini del quartiere
Attività svolte: laboratorio con
disegni, giochi di cooperazione,
spettacolo dei clown, consegna dei
nasi e...saluti finali!
Risultati ottenuti nelle varie
attività svolte:
–
la felicità stampata nei volti
delle detenute, la loro voglia di
ricominciare
- successo per lo spettacolo in
favore dei bambini in parrocchia
Punti di forza e di debolezza delle
attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
- la nostra forza è senza dubbio la stabilità del gruppo che siamo riusciti a costruire tra di noi
- nessun punto di debolezza
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
“Sto aspettando di partire da quando ho scoperto che ci sono strade che portano dovunque io
voglia andare”

Ultimo giorno in carcere..in tutti
noi c'è abbastanza dispiacere..lo
si evince chiaramente dai nostri
sguardi durante la colazione,
sguardi che parlano tra loro, occhi
pieni di luce, occhi emozionati.S
guardi stanchi, ma sereni, sguardi
che si danno la carica giusta per
cominciare bene questo ultimo
giorno insieme alle NOSTRE detenute, già! perchè dopo una settimana si è creato un legame,
forte, intenso..speciale..
Loro sono già dentro la sala delle attività quando passiamo i controlli al metal detector, ormai
diventati routine per noi..non ci impressionano più..
Le troviamo belle e sorridenti come non mai, eppure è l'ultimo giorno anche per loro..ma
chiaramente preferiscono non pensarci e godersi la giornata..così cominciamo le attività, oggi
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all'opera ci sono le clown donne, Patù, Nacios e Apuà..chi meglio di
loro può concludere il laboratorio?
dopo un risveglio con un massaggio in cerchio, incominciamo le
attività del giorno..
il diario di oggi sarà incentrato sulle emozioni, le nostre, le loro, di
noi tutti.
“sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” vuole essere una
lezione di vita per tutti quanti..per noi che abbiamo vissuto questa
settimana intensa, ma soprattutto per chi leggerà questi diari..
Sì, perchè noi non siamo andati in carcere per giudicare, a noi non
interessa cosa ha fatto ciascuna di loro per finire lì dentro, noi
abbiamo visto detenute, ma abbiamo conosciuto donne, amiche, sorelle, mamme e anche
nonne..indipendentemente da tutto sono esseri umani, e gli errori, lievi o gravi, li commettiamo
tutti..la figura del clown è questo, ride, scherza, gioca..ma il clown è una cosa seria..e si
rimbocca sempre le maniche per dare speranza a chi questa speranza oramai non ce l'ha
più..l'ha persa, ma vuole ritrovarla..
abbiamo suonato delle corde che non pensavamo nemmeno noi, abbiamo ballato insieme a
loro, abbiamo improvvisato insieme a loro, abbiamo cantato, giocato..come aquile abbiamo
volato insieme a loro, fianco a fianco..
noi abbiamo avuto l'onore di conoscere la persona umana dentro di loro, perchè siamo tutti
umani in questo mondo..tutti con un cuore che batte, che si emoziona, un cuore che ha voglia
di ricominciare a battere anche quando sembra che stia per fermarsi..abbiamo piantato un
seme che speriamo crescerà..
il laboratorio è andato alla grande..disegnare la figura del clown, passarsi i disegni e ognuno
aggiungere del suo ad ogni disegno..1,2,3 stella ha rallegrato tutti, poi truccarsi e farsi ammirare
da tutto il gruppo, abbiamo fatto per loro il nostro spettacolo..e alla fine la consegna dei
nasi..in cerchio ad occhi chiusi...per poi ritrovarci tutti ad occhi aperti..così..naso rosso, trucco e
magia..l'emozione vince su tutti noi durante la condivisione finale, noi con le lacrime, loro con le
lacrime..persino il secondino, alto e grosso si è
emozionato..il naso rosso arriva nei cuori di tutti!!
Il Pomeriggio è stata una festa, bambini e
genitori della parrocchia e giovani di una casa
famiglia hanno assistito allo spettacolo, poi
giocato e ballato, una ottimo modo per
concludere una settimana intensa. La sera il
parroco ci ha portato delle copie di un giornale di
Bacau che in prima pagina parlava di noi e delle
nostre attività in carcere.
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“Occhi che guardano..lo sguardo è
intenso..le viscere tremano..avanzi
del giorno prima..vi AMIAMO”
Guido Avantieri

Scene di vita vissuta:
subito dopo lo spettacolo don Giuseppe ci
invita a casa sua per una cena a suon di
prelibatezze rumene fatte in casa!!!
risultato è un paio di chili in più a
testa..(ex missionari rumeni rosicate
pure!!)
Cibo particolare del giorno (se c’è):
la cena a casa del don ci ha evitato la
pasta e sugo e tonno !!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Sabato 29 agosto
Dove: Panciu
Beneficiari: I bambini del Centro “Lumea lui Pinochio” con cui abbiamo svolto le attività gli anni
scorsi e gli operatori del centro.
Attività svolte: Parata per le vie del paese, spettacolo al centro Pinochio e animazione.
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
 L'incontenibile felicità che si respirava...
quella dei bambini e la nostra.
 Passaggio di “testimone” del progetto
estivo di Panciu all'associazione “Educatori
Senza Frontiere”.
 Il constatare che i “nostri” bambini stanno
bene, alcuni frequentano la scuola e
assiduamente il Centro.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte
(ed eventuali suggerimenti):
 Un punto di forza è stata la capacità dei
novellini del gruppo, che conoscono Panciu
solo tramite i nostri racconti, di entrare
immediatamente in empatia con i bambini e
con lo spirito di entusiasmo dei veterani del gruppo.
 Un' altro punto di forza è stata l'ottima collaborazione e spirito di squadra fra noi e il
gruppo di Educatori Senza Frontiere.
 Un punto di debolezza ,se c'è, è il caldo atroce che ha affaticato parecchio i clowni e i
bimbi durante la parata... 41 gradi!

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
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Si parte. Si ritorna nel posto che è stato
“casa” per gli ultimi tre anni del progetto
della Missione Romania, nel posto in cui i
missionari passati hanno lasciato un
pezzetto di cuore. Si ritorna anche solo
per un pomeriggio fra quelle strade,
quegli sguardi, quei bambini.
Fra di noi si respira una strana atmosfera
mista a entusiasmo, felicità, curiosità.
Con il tipico ritardo romeno partiamo da
Bacau , compriamo dei panini e facciamo
pranzo accampati per strada, da buoni
zingari. In realtà mangiamo con i nostri
sacchetti di plastica pieni di viveri al
seguito in uno spazio all'interno di un parco vicino a Panciu, che ospita un monumento enorme
in memoria della Prima Guerra Mondiale...
Detto ciò, con le pance piene risaliamo sulla nostra super
macchina bianca a 7 posti, affittata il giorno prima...pochi minuti
e saremo a Panciu!
Arriviamo in paese tra musica a palla e gioia pura!
Indimenticabile l'incontro con i bambini : ci reggerà il cuore?!
Con la nostra macchinina veniamo letteralmente assaltati da un
onda trepidante di occhi vispi e sorrisi sdentati. Si ricordano i
nostri nomi,ci abbracciano e baciano... non fanno fatica a
diventare amici dei clown che non conoscono: in pochi minuti
siamo una cosa unica, pronti a vivere il qui e ora di questo
momento. Salutiamo il nostro Amico Vasile, responsabile del
Centro e “zio”adottivo dei bambini. Incontriamo il gruppo di
Educatori Senza Frontiere che è al termine della prima delle due
settimane di progetto a
Panciu. Siamo molto
contenti di questo “passaggio di consegna” fra di noi,
consideriamo le attività e il progetto pensato per gli utenti
del Centro Pinochio estremamente validi e coerenti con il
lavoro che viene effettuato durante l'anno e anche con le
nostre attività degli anni passati. Siamo soddisfatti, non
possiamo immaginare mani migliori per far vivere la magia
di questo posto.
Dopo i saluti, gli abbracci e i primi giochi con bambini,
partiamo tutti insieme per una parata clown tra le vie del
paese. Fà molto caldo ma la nostra energia è alle stelle!
Ritorniamo al Centro Pinochio, è il momento del nostro
spettacolo!
Entriamo in scena: i bambini fanno il tifo per noi, si
stupiscono e ridono dinnanzi alle nostre gags. Ci sentiamo
dei veri Vip!
Dopo balli, canti, bolle giganti e corse scatenate giunge
anche se troppo presto il momento dei saluti.
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Siamo emozionati nel constatare che il
naso rosso e ciò che abbiamo vissuto
insieme è parte di loro... che sono parte
di noi.
Panciu rimarrà sempre una tappa
importante della Missione Romania
perchè ci ha insegnato con la sua gente
e i suoi bambini cosa vuol dire l'essere qui e ora.
Torniamo a Bacau.
Qui veniamo intercettati da Padre Giuseppe che ci offre per la seconda sera di seguito una cena
a casa sua a base del super cibo romeno avanzato dalla serata precedente. Che bomba!
Sporchi e puzzolenti ma con il sorriso sulle labbra andiamo a dormire.
Noapte Buna e... Puppa a tutti!

Scene di vita vissuta:
Totello si cala nella parte del super eroe e ci concede un indimenticabile perfomance fuori dal
finestrino della macchina. Innumerevoli video per testimoniare questa incredibile scena di vita,
non temete! https://youtu.be/VyccBj8XnFw
Il ballo tamarro di alcuni clown e bambini durante la parata... il tutto sopra un carruzzo rom!
Goofy ed Edward fanno prove di volo durante il viaggio per Panciu.

Cibo particolare del giorno (se c’è):
La salsina “chimicona” comprata al
supermercato a base di sostanze
sconosciute ma vegane che dà al
panino del pranzo un sapore
paradisiaco.

“Siete tutti ladri ragazzi miei, mi avete
rubato il cuore.” (Don Bosco)
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 30 Agosto
Dove: BacauRoman
Beneficiari: Le nostre camere e bagni
Attività svolte: Pulizie e spostamenti

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: Camere pulitissime e zona giorno ordinatissima

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti): La suddivisione
in gruppi di lavoro è il nostro forte: zona giorno, zona notte e autisti ci permette di risparmiare
tempo!
La confusione fatta durante tutta la settimana ci ha fatto mettere le mani in testa..

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
I saluti a Suor Giovanna a fine settimana ci fanno
riflettere..ci fa notare che ciò che facciamo per gli altri è
molto yea però che dovremo imparare a dire di No
quando ci rendiamo conto che gli impegni sono
troppi..ci rendiamo conto di aver dormito un pochino troppo poco ma avendo superman tra
noi la rassicuriamo, ringraziamo del consiglio, salutiamo anche Padre Giuseppe che ci ha
sfamati e abbeverati e andiamo avanti verso
Roman..
Arrivati a Roman iniziamo subito i nuovi
“lavori”..ci vengono trovare Claun Sorriso e la
sua compagna Simona da Iasi..Sorriso fece il
corso claun anni fa e ora vorrebbe aprire
un’associazione che gli permetta di poter fare
servizio in ospedale o nelle strutture della sua
zona..
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Scene di vita vissuta: un cane ha apprezzato gli avanzi del pranzo
Cibo particolare del giorno (se c’è): Cibo
dell’Hello mangiato per terre assieme a un cane
rumeno
Totellino: “Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue
labbra è diffusa la grazia”
By Nacios <3 te iubesc

Piumò (Vip Roma), Nacios (MondoVIP) Apuà (Vip Sardegna) Patù(Vip Roma) Totello(Vip Roma)
Byff(Vip Modena) Verdura(VIP Roma)
Nomi dei clown della Missione con relative vip di appartenenza ……

e tutta Vip Italia

Diario Missione Romania 2015
dal 22 Agosto al 5 Settembre
________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Lunedì 31 agosto.
Dove: Roman.
Beneficiari: Centro Educativo Inclusivo di Roman (Romanita).
Attività svolte: Mattina - Spettacolo e attività di animazione e di “contatto” con i bambini
disabili ospitati nella struttura.
Pomeriggio – Alla Fondatia Pacea, preparazione dei laboratori per la settimana.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Siamo riusciti ad ottenere il permesso dal
Direttore del Centro Inclusivo di Roman, per
svolgere attività di circo motricità e di creatività
con due gruppi di bambini (piccoli e grandi), che
avranno inizio martedì e termineranno venerdì.
Abbiamo conosciuto dopo il nostro
spettacolino i bambini con cui faremo le attività.
Puntidi forza e di debolezza delle attività svolte
(ed eventuali suggerimenti):
Un punto di forza è stata la prontezza del gruppo a riadattare lo spettacolo, rendendolo più
diretto e con un ritmo più rapido grazie a giocoleria, magie e gags improvvisate sul momento.
Abbiamo preso tale decisione sulla base dei nostri spettatori, i bambini del centro infatti hanno
una bassa soglia di attenzione.
Un altro punto di forza è stata la nostra capacità di essere “qui e ora” nonostante l'impatto
molto forte con la realtà di Romanita.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Questa seconda settimana di missione ha inizio con un importante appuntamento: i bambini
del Centro Inclusivo Educativo di Roman ( da sempre chiamata da Missionari “Romanita”) ci
aspettano! Romanita, ospita bambini che solitamente vengono abbandonati o allontanati dalle
famiglie e che presentano disabilità di diverso genere, lievi e molto gravi. Da alcuni anni la
Missione Romania conosce, grazie al suo spettacolo itinerante, il Centro e la sua realtà ma
questo è il primo anno in cui riusciamo ad effettuare ben cinque giorni di attività con i bambini.
Siamo molto contenti di ciò perchè Romanita è uno di quei posti che quando lo si incontra
lascia ferite difficili da rimarginare. Vorremo portare una nuova luce di cura in un luogo di buia
noncuranza (SBAM!).
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Dopo un primo incontro con il
Direttore, siamo pronti per il
nostro spettacolo e il nostro
pubblico. Veniamo circondati
immediatamente da bambini di
ogni età, che ci vengono in
braccio e ci abbracciano. Lo
stupore che si legge nei loro
occhi e nei loro visi è
inimmaginabile:lo si può solo
vivere!! Da parte nostra
l'impatto è molto forte, sia per
i “vecchi” missionari, ma
sopratutto per i nuovi non
abituati a quel genere di
spettatori. Ci stupisce come
una struttura ben attrezzata e
dotata di tutti i comfort, come questo Centro Inclusivo, nasconda una mancanza di cura nei
confronti dei bambini: condizioni igieniche precarie, bambini lasciati allo sbaraglio, vestiti
strappati, sporchi, scarpe rotte(per i più fortunati) e tanto bisogno di quelle attenzioni che tutti
i bambini avrebbero bisogno e diritto di avere.
Lo spettacolo riscuote un grande successo, dopodichè ci
immergiamo nel mondo dei nostri piccoli spettatori,
attraverso canti e danze scatenate.
Ci salutiamo dandoci l'appuntamento all' indomani.
Torniamo a casa con un po' di amaro in bocca che
viene prontamente placato dal buon cibo romeno
preparato da Santa Cuoca Helena della Fondatia.
Il pomeriggio viene dedicato alla preparazione dei
laboratori per la settimana, a scrivere i diari e a fare
la spesa.
Siamo pronti per la prima mattinata di attività!
Noapte buna e PUPPA, sempre e comunque!
Scene di vita vissuta:
Ci teniamo ad informarvi che gli uomini della
missione hanno scoperto una nuova incredibile
sostanza: la Coca Cola! Presi dall'entusiasmo per
questa nuova invenzione ne stanno consumando a litri...
dando VOCE a tutte le loro fantasie.
Piatto tipico del giorno:
La Ciorba di Domna Helena, zuppa tipica romena.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Martedì 1 settembre.
Dove: Mattina- Centro Educativo Inclusivo
di Roman
Pomeriggio – Campul Olimpic (Campo Rom
di Roman)
Beneficiari: Minori del Centro Educativo
Inclusivo
Bambini e adulti del Campul Olimpic
Attività svolte: Mattinata di attivit{ con due
gruppi di bambini, organizzate in un ora di
attivit{ basate sulla circo motricit{ e l'altra
basata sulla libera sperimentazione del
senso dell'udito.
Spettacolo per gli abitanti del campo rom di Roman.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Essendo stata la prima mattina di laboratori, siamo riusciti a farci un' opinione su quali attivit{
proporre o meno ai bambini.
Nonostante il fatto che al Campul Olimpic abbiamo avuto momenti di difficolt{, siamo
soddisfatti di aver fatto vivere alle persone incontrate un momento di festa e di
spensieratezza.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Un punto di debolezza della mattinata a Romanita è stato nel proporre nell'ora di laboratorio
impostato sul tatto attivit{ poco
gestibili e un po' troppo complicate
per la nostra tipologia di utenza. Di
conseguenza però un punto di forza
è stata la nostra capacit{ di gestire in
maniera elastica e propositiva gli
imprevisti a cui siamo andati
incontro.
Un punto di forza è stato invece il
laboratorio di circo motricit{ per via
del successo riscontrato da parte dei
bimbi delle attivit{ proposte.
Un altro punto di debolezza è stato la
difficile gestione dell'evento al
campo rom, per via del
comportamento molto agitato e
senza regole dei bambini che tra
l'altro erano in netta maggioranza numerica rispetto a noi... 7 clowni Vs 200 bambini!
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Oggi è stata una giornata, come dire...”croccante”!
Arriviamo a Romanita energici e scattanti e con in nostro materiale (con il senno di poi,
troppo)utile per i laboratori pensati. Ci dividiamo in due gruppi, i copii mic (bambini più piccoli)
in un aula all'interno della struttura con Totello,Patù e Verdura mentre i copii mare (i bambini/
ragazzi più grandi) in cortile con Piumò e Byff. Nacios e Apu{ condurranno rispettivamente i
laboratori sensoriali sull'udito e sulla circo motricit{ scambiandosi nei due gruppi nelle due ore
di attivit{.
I bambini piccoli durante la prima ora di laboratorio uditivo erano molto emozionati e agitati da
le attenzioni incentrate su di loro e probabilmente dalle nostre presenze; di conseguenza
abbiamo notato una loro eccessiva iperattivit{ che ci ha reso un po' più difficile proporre i veri
giochi pensati. La parte di circo motricit{ invece ha riscosso un grande successo!
Nonostante la mattinata non si sia svolta secondo alcuni aspetti, come ce l'eravamo
immaginata, siamo tuttavia soddisfatti dal lavoro svolto. Ora sappiamo meglio come impostare
le nostre attivit{ in modo tale da rendere il tempo insieme il più piacevole e divertente
possibile.
F{ molto caldo, siamo sporchi e puzzolenti, ma...decidiamo di non lavarci: al pomeriggio il
Campul Olimpic di Roman (uno dei campi rom più grandi di Europa, che contiene ben 400
bambini) ci aspetta!
Quindi accompagnati dal nostro Amico Boby partiamo... siamo pronti per la festa!
Non appena arriviamo veniamo accolti dall'energia selvaggia dei bambini che ci saltano
letteralmente addosso! La Carovana clown è di nuovo arrivata al Campo! Iniziamo l'evento con
l'intenzione di fare il nostro spettacolo...ma i bambini sono tantissimi, euforici,trepidanti e...
non concepiscono l'idea che ci serve uno spazio distante da loro per eseguire la nostra
performance. Quindi si decide di interrompere lo spettacolo perchè la situazione stava, come
dire, degenerando!
Mentre i due intrepidi Piumò e Totello distraggono i bambini con balli scatenati e ringraziano di
avere basi di arti marziali per difendersi da le maniere non troppo civili dei bimbi, il resto del
gruppo si catapulta sul pulmino di Boby e fortunatamente riesce anche a recuperare i due eroi.
Nella strada di ritorno Padre Boby ci porta in gita scolastica nel seminario dove ha studiato
(anche in questa occasione innumerevoli selfie per testimoniare il fatto)... da ricordare le facce
dei tre seminarsiti presenti nel vedere sette clown sporchi e disfatti entrare nella chiesa del
seminario!
Torniamo a casa, doccia,
cibo, occhi al cielo stellato
e... Noapte buna!

Scene di vita vissuta:
Totello viene chiesto in
sposo da una donna rom
del campo...vista l'insistenza della donna se la scamper{ con la promessa che ci penser{..
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Gina viene ritrovata senza un occhio. L'occhio è stato pervenuto sul cuscino della proprietaria
con tanto di messaggio minatorio al seguito.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: Martedì 1 settembre.
Dove: Mattina- Centro Educativo Inclusivo di Roman
Pomeriggio – Centro per disabilit{ fisiche e mentali di Pastraveni.
Beneficiari:
Mattina- Minori ospitati dal centro
Pomeriggio – Uomini e Donne ospitate dal centro
Attività svolte:
mattina- laboratori di circomotricità e giochi sul senso del tatto
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Mattina -Notiamo come i bambini di Romanita, nonostante sia effettivamente solamente il
secondo giorno di attivit{, incomincino ad abituarsi a noi, alla nostra presenza e alle nostre
regole. Rispondono in maniera chi più chi meno positiva alle proposte di giochi e laboratori,
raggiungendo i primi piccoli obbiettivi.
Pomeriggio – Si è creato un clima di festa, ci siamo esibiti con successo nel nostro spettacolo, la
parata per i vari padiglioni si è svolta con estrema naturalezza e facilit{.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Un punto di forza è stato introdurre un momento iniziale di gruppo all’inizio della mattinata di
attivit{ a Romanita, prima di dividerci nei due gruppi. Notiamo come l’esempio positivo di
alcuni ragazzi più grandi influisca sul comportamento dei più piccoli.
Un altro
punto di forza è stato il mantenere invariata la suddivisione dei clown del giorno precedente
nei rispettivi gruppi dei piccoli e dei grandi, ciò ci permette di gestire meglio i singoli gruppi
cambiando le attivit{ pensate a volte sul momento, in relazione alle esigenze dei nostri piccoli
utenti. Un punto di forza a Pastraveni è stato l’immediata sintonia che si è creata tra noi e i
ragazzi.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Il 2 settembre è inizioto con
evento speciale: oggi è il
compleanno del nostro Tesoro di
tesoriera Patù!
Al rintocco della mezzanotte è
iniziata la festa! Si hanno ricordi
di palloncini a forma di cuore,
pompette, cappellini ,stelle
filanti, musica tamarra, torta a
forma di pirata e Coca Cola
(immancabile).
Andiamo a dormire con una dose
eccessiva di zuccheri in corpo,
provocati dalla torta che in gergo
tecnico era un vero e proprio
“chimicone” e da questo liquido
scuro (Coca Cola) che ormai è la nostra linfa vitale.
Poche ore dopo ci svegliamo scattanti al suono della sveglia e del profumo della moka che il
nostro buon Byff ha preparato. Recuperiamo il materiale occorrente e Claudia (la fisioterapista
della Fondatia, che ci accompagna e traduce in queste mattinate) alle 9,00, puntuale viene a
prenderci, direzione Romanita.
È bello arrivare e trovare i nostri bambini che ci attendono sul cancello di entrata. È bello
arrivare in questo posto che sembra come invisibile alla societ{, dimenticato da tutti e sentirsi
ogni giorno un po’ più nel posto giusto al momento giusto. È bello arrivare con la voglia di
passare insieme qualche ora fatta di giochi, sorrisi,coccole e pillole di serenit{.
Oltre che di queste sensazioni ci
ritroviamo sommersi dalle
manifestazioni di benvenuto
dei bambini, come sempre
incontenibili e pieni di baci e
urli da stadio. Le attivit{ di
questa mattina iniziano con
una prima parte insieme in cui
esploreremo il senso del
tatto.
Ci dividiamo nel gruppo dei
bambini più grandi e più piccoli.
Il gruppo dei ragazzi più grandi
trascorre la mattinata tra giochi,
corse e paracadute; rispondono
prontamente agli stimoli
proposti e dimostrano di sapere
giocare in gruppo in maniera
positiva. Foarte bine!
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Dopo un momento finale di ballo tutti insieme, ci diamo l’arrivederci all’indomani.
Dopo il lauto pranzo, preparatoci dalla donna che tutti noi amiamo profondamente, Helena (la
cuoca della Fondatia) ci prepariamo indossando i nostri vestiti migliori, un grande evento ci
aspetta per il pomeriggio: Pastraveni!
Pastraveni è un Centro Inclusivo per disabili adulti fisici e mentali che si trova in un paese a un
ora da Roman che si chiama, appunto, Pastraveni. È un Centro che costituisce la storia della
Missione Romania, per anni infatti sono stati fatti laboratori di vario genere con un gruppo di
ragazzi .
Arriviamo… ed è una festa! I ragazzi che conosciamo dagli anni passati ci aspettano a braccia
aperte. Ci salutiamo e siamo pronti a eseguire per questo pubblico speciale il nostro spettacolo
… che riscuote un successone! È una meraviglia notare come si prendano cura di noi,
attraverso piccoli gesti, ci sentiamo fortunati.
Quando partiamo per la parata tra i vari padiglioni in cui è suddivisa la struttura, che ospitano
persone suddivise per i diversi tipi di disabilit{; visti dall’esterno sembriamo una bizzara e
colorata carovana.
Dopo le immancabili millemila foto insieme richieste dai ragazzi, anche se troppo presto giunge
il momento dei saluti. Torniamo a casa… ma il giorno del compleanno di Patù non è ancora
finito! E per festeggiarlo al meglio ci dedichiamo una cena al locale più In di Roman, il famoso
“Maliko Inn”. Il ristorante ci accoglie addobbato a festa con luci decorative natalizie… il trash
romeno non si smentisce mai! Ceniamo con tanto buon cibo tipico ripieno di aglio,
condividiamo a pancia piena andiamo a letto.
Noapte buna e PUPPA a tutti!
Scene di vita vissuta:
La perfomance degna delle
migliori pop star americane di
Totello e Nacios, sulle note di
“Dottor Johns”. Cosa non si fa per
il compleanno della Tesoriera!
I maschi di casa inventano un
nuovo interessante e competitivo
sport: la gara delle macchinine,
costruite con due candele
incastrate fra loro e fatte rotolare
su un tavolo. Si prevedono
campionati mondiali di tale
disciplina.
La tradizionale corsa al fiume al
tramonto,dopo Pastraveni.
Cibo tipico:
Le bibite contenenti ingredienti imprecisati offriteci dalle operatrici del Centro di Pastraveni.
Le fondute con pollo,panna e tanto aglio assaggiate al Maliko Inn.
Il “pui cu mamaliga” (pollo con polenta).
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PROGRAMMA TECNICO DELLA
GIORNATA
Quando: 3 settembre
Dove: Roman e Iasi
Beneficiari: Centro inclusivo per minori
Roman, Centrul de plasament "C. A.
Rosetti" Iasi
Attività svolte: percorso sensoriale sulla
vista per i bambini del centro ,
spettacolo ed animazione per il centro
Rosetti di Iasi, confronto con Sorriso
Risultati ottenuti nelle varie attività
svolte:
I bimbi di Roman si divertiamo con
giochi sulla vista, e coordinazionie tra
vista e corpo con attività di giocoleria.
Tutti partecipano e riusciamo meglio a
gestire i gruppi
A Iasi, lo spettacolo ha attirato molti dei bimbi e dei ragazzi, nell’animazione tutti hanno
partecipato con felicità.
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
A Roman abbiamo deciso di fare una parte di laboratorio con grandi e piccoli insieme e
abbiamo notato che i piccoli vedendo fare gli esercizi dai più grandi hanno partecipato con
maggiori risultati.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVOSOGGETTIVO
La mattina passa serena e in
allegria, abbiamo oramai capito le
strategie da utilizzare con i
bambini,
la
migliore
organizzazione ci permette di
goderci meglio i bambini e
scoprire ogni loro pregio.
Attiviamo l’attenzione della vista
con un piccolo spettacolino si
magia proposto da Piumò e
continuiamo con attività su colori,
memoria visiva, e giocoleria.
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Lungo il viaggio di Iasi ci carichiamo, cantando e ballando musiche improbabili.
Arrivati alla casa famiglia ci mettiamo un po’ ad
attirare i bimbi, uno dei ragazzi si trova subito a
suo agio, un clown nato. Byff si diverte a giocare
con una bimba che è intimorita da noi, ogni
qualvolta la si prova ad avvicinare scappa
all’interno della struttura…poco male, ritorna per
un gioco di saluti che continua anche durante
tutto il pomeriggio, nello spettacolo la grande
fascia d’età dai piccolini ad adolescenti con primi
atteggamenti di indipendenza, fa faticare
l’euforia, sé non chè Verdura e Nacios allungano le
loro Gag di improvisazione che attirano ben più della
giocoleria e dell’acrobatica, questa volta lo spettacolo e veramente loro!
Nell’animazione quasi tutti i “grandi” si appartano ad osservarci in lontananza, giochiamo e ci
divertiamo con i “piccolini”, tra qualche difficoltà riusciamo con bans ed il paracadute ad
attirarli.
Per chiudere ci facciamo una bella chiaccerata con Sorriso, una splendida persona che ha un
sogno molto simile al nostro ed un cuore pieno di amore, portare sorrisi ed affetto, lui ci spiega
delle difficoltà a livello buracratico. Ci congediamo o così vorremo, molti bimbi ci aspettano
vicino alla macchina per un ultimo saluto ed un abbraccio, da lontano la “bimba dei saluti”
continua il gioco, SALUTA e SCAPPA!
Pieni di pensieri torniamo verso casa e abbiamo ANCORA un altro giorno da passare in terra
Rumena.
Scene di vita vissuta:
Una adolescente del centro di Iasi,
con un braccio poderoso, sfida i
clown maschi a strette di mano,
risultato 3 clown con mani
“fratturate” e un pareggio con
Totello.
Aveva una mano che era come…
come… come una catapulta!
La sera 7 clown invadono il
supermercato Kaufland, Piumò non
riesce a convincere il gruppo
dell’utilità di una lampada a forma di
fantasma. Giura che tornerà a
comprarla da solo
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: venerdì 4 settembre
Dove: Roman
Beneficiari: centro inclusivo per minori
disabili. Bambini di Burianesti
Attività svolte: attività con i ragazzi del
centro e spettacolo per i bambini del
paese di Burianesti
Risultati ottenuti nelle varie attività
svolte:
La Felicità stampata sui volti
dei piccoli e dei grandi di romanita.
Ringraziamenti a base di caffè da parte dei educatori del centro(una speranza
che qualcosa potrà cambiare)

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Siamo stati una squadra fortissimi!!!
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Ultimo giorno rumeno, nell’aria si respira già nostalgia per tutte le emozioni vissute in questa
missione.
Lasciamo però che la nostalgia, assieme al
riposo, ci accolgano quando torneremo in
Italia così, dopo qualche sfottò e
battutina, colazione preparata dal nostro
Byff, aspettiamo Claudia e siamo tutti
dentro al furgoncino direzione Romanita.
È incredibile come i bambini ci aspettino, e
ce ne accorgiamo quando passando in
lontananza, i bambini riconoscono il
furgone blu di quegli strani ma simpatici 7
clown.
Arriviamo e veniamo subito accolti da un’
infinità di abbracci e baci vari,tanti sorrisi tutti per noi! Che onore! Che spettacolo! Clamoroso!
Belli carichi cominciamo le nostre attività, visto il successo dei giorni precedenti continuiamo a
fare una prima parte tutti insieme e poi ci dividiamo in due gruppi. Verdura, Patù, Byff e Nacios
con i piccoli, Totello,Piumò e Apuà con i grandi.
in soli 5 giorni i bambini e i ragazzi sono riusciti a fare grossi miglioramenti, questo ci fa
rimanere a bocca aperta e nello stesso tempo ci rende orgogliosi del nostro lavoro.. e sarebbe
ancora più incredibile se potesse essere ogni giorno così..
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come di consueto a fine attività ci
ritroviamo di nuovo tutti insieme, questa
volta decidiamo di stare un po’ di più e di
goderceli tutti quanti, un ultima volta, a
suon di macarena e plug and play, e poi
con Dj Piumò ci scateniamo tutti quanti.
Tante foto e selfie come se non ci fosse un
domani a dimostrare il divertimento e la
baldoria generale.
Ma è tempo di saluti e con l’emozione in
viso salutiamo tutti loro e in automatico si
crea una carovana, la stessa che per anni
ha segnato e di certo segnerà ancora il
tragitto di noi missionari Rumeni, con i bambini che ci accompagnano fin quasi al cancello
d’entrata. Prima di ritornare a casa le educatrici ci organizzano un piccolo banchetto a base di
caffè per ringraziarci. È la prima volta che succede una cosa del genere e per quanto in noi vive
anche un po’ di rabbia per le condizioni in cui sono tenuti i bambini, questo ringraziamento ci fa
sperare che anche in loro abbiamo lasciato un segno, e che ci potrà essere una continuità a
Romanita, magari con una partecipazione più attiva degli educatori..alla fine la speranza è
gratis e non si paga!
Torniamo a casa e il magone post romanita viene addolcito dalle prelibatezze delle nostre
cuoche preferite.
Dopo pranzo ci lasciamo un po’ di riposo
e nel primo pomeriggio abbiamo
appuntamento con Sergiu per andare a
fare il nostro ultimo spettacolo per i
bambini del paese di Burianesti..tanti
bambini solo per noi, oramai siamo
famosi!! Dopo lo spettacolo facciamo un
po’ di giochi con loro e poi salutiamo.
Alla sera cominciamo a fare i bagagli, è
giunta l’ora di ripartire..è un’andata
senza ritorno la nostra, ma il bello di
ogni viaggio è fare esperienza di quanto
appreso, metterla nel proprio bagaglio e
riportarla nel proprio posto, tra la
propria gente. Il viaggio non è solo un viaggio, ogni viaggio ci fa e ci disfa, ogni viaggio ci
inventa. Prima di andare a dormire facciamo una condivisione speciale grazie al percorso
sensoriale regalatoci da Patù e Nacios..ripercorrere attraverso i 5 sensi tutti i momenti passati
insieme, gli sforzi, la fatica, la gioia, le risate, gli sguardi, i sudori,le colazioni, i pranzi e le cene, i
balli, gli scherzi,i traguardi raggiunti, è stato da brivido! E l’emozione ha fatto scendere anche
qualche lacrima. Come direbbe Il grande Ace Ventura: “Spumeggiante!”.
Noapte buna Italia, noapte buna Romania
Puppa per uno Puppa per tutti!
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Scene di vita vissuta:
Piumò viene azzannato da una bambina del centro durante un
abbraccio, non ha resistito,ed ha assaporarne la carne
dopo due settimane che Nacios chiedeva le Gogosh, proprio
quando meno se lo aspettava se l’è trovate servite l’ultimo
giorno di missione. Inutile descrivervi la gioia e l’euforia della
nostra grande piccoletta del gruppo. A voi l’immaginazione!

Durante un gioco col paracadute viene lanciata una scarpa, tutti a
dire: Che Puzza!!! Questa parola scatena un vortice di risate tra i
bambini, solo dopo scopriamo che “puzza” in rumeno è una
parolaccia!
Di ritorno dal nostro spettacolo Sergiu per
ringraziarci ci offre il gelato, all’uscita del
supermercato incontriamo una futura
neomamma che si fa un servizio fotografico.
Appena ci vede, il fotografo vuole
assolutamente che si faccia una foto con noi
mentre le baciamo la pancia. Anche qui foto
per testimoniare l’accaduto.

Cibo particolare del giorno (se c’è):
Il parroco della chiesa ci fa trovare a fine
spettacolo le “Gogosh”(frittelle con zucchero) belle calde che ci deliziano il palato.
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