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2.400 EURO
PER LA CLOWNTERAPIA
Questa la cifra raccolta per la vendita del lotto n.928
e donata a “Vip - Viviamo in positivo”
Dopo l’esperienza positiva dell’asta del 12 aprile 2008, in occasione della quale il doppio del
ricavato (euro 3800,00) di un lotto risorgimentale è stato donato ad AIRC (Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro), per uno dei lotti dell’asta del 18 aprile il ricavato netto viene devoluto
in BENEFICENZA all’associazione VIP-Modena (Viviamo In Positivo) e Vaccari srl aderisce
all’iniziativa aggiungendo un importo uguale al realizzo.
È passato di mano il lotto n.928, l’insieme di materiale vario ad argomento spaziale che il proprietario
aveva deciso di mettere sul mercato donando l’incasso in favore della onlus “Vip - Viviamo in positivo”.
Partito con un’offerta libera, l’insieme si è fermato a 1.200 euro; l’ultima persona ad avere alzato il
cartello è stato Paolo Ventura. L’importo complessivo donato ammonta a 2.400 euro, poiché Vaccari srl,
come aveva annunciato, ha aggiunto un importo uguale al realizzo.

I volontari della onlus con al centro Paolo Ventura e a destra Paolo Vaccari.
In secondo piano, Valeria e Renata Vaccari e il battitore dell'asta Antonello Cerruti.
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“Cerchiamo di vivere in positivo”, ha detto la presidente della sezione modenese del sodalizio, Anna Maria Rossi,
in… arte “Patisse”. Insieme a tre coloratissimi “colleghi”, ha assistito alla vendita. “Cerchiamo -ha aggiunto- di
applicare il nostro principio a tutto ciò che può essere visto in modo negativo”, così da affrontare le situazioni di
disagio più diverse.

“Patisse” spiega le iniziative del gruppo.

“Vivere in positivo”? Perché? “Perché è bello; per carattere preferisco vedere il bicchiere mezzo pieno, e non
mezzo vuoto”. Così si esprime Maurizio Gallerani, in arte “Barney”.
La federazione nazionale VIP-ITALIA-Onlus raccoglie tremila volontari (medici ma anche impiegati, casalinghe,
studenti…) che, dopo un periodo di formazione specifica, portano la clownterapia fra coloro i quali hanno poco da
ridere. Il VIP clown è un “missionario della gioia”, è colui che fa rinascere la voglia di vivere, la speranza in chi
l’ha persa, usando strumenti quali la gioia, il sorriso, l’amicizia, la danza, il mimo, la magia, la musica, il naso
rosso. L’associazione svolge la propria attività in maniera totalmente gratuita, autofinanziandosi grazie alla
donazione di enti e di singoli cittadini.
Tra il 18 e il 19 aprile, in tutta Italia, hanno organizzato la “Giornata nazionale del naso rosso”, mirata a raccogliere
fondi da destinare alle attività.
“Il ricavato -precisa “Barney”- verrà diviso in due parti uguali. La prima sarà impiegata con i terremotati in
Abruzzo, area in cui opereremo attraverso dei progetti mirati. Ora stiamo lavorando alle idee, che andranno poi
concordate con chi segue la situazione sul posto. Il restante 50% servirà a finanziare il progetto «Circostanza», nel
senso di «circo in una stanza». Intende infondere autostima o, più semplicemente, strappare un sorriso in situazioni
difficili, come possono essere comunità di tossicodipendenti, carceri o ragazze minorenni sottoposte a pesanti
disagi”.

Maggiori informazioni su
VIP - Viviamo in positivo

http://www.vipmo.it/
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