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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  31 luglio – 1 agosto 2019
Dove:   Italia/Madrid/Lima/Huaycan
Bene!ciari: Noi Stessi – Operatori della Casita
Attività svolte: Viaggio di andata – sistemazione in loco – cena con operatori “Casita”

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Siamo arrivati sani e salvi a destinazione nonostante un piccolo ritardo sul volo Madrid-Lima. 
Dopo aver scaricato i bagagli siamo scesi in città per fare la spesa e farci una prima idea della 
realtà in cui siamo. 
Abbiamo preparato la cena per noi e per gli operatori della Casita Anna Maria, o.rendo cibo 
tipicamente italiano e bevendo bibite tipicamente peruviane. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):

Punti di debolezza: nessuno

Punti di forza: Tutte le attività di questa prima fase sono state a.rontate in gruppo e 
divertendosi. Gnanca mae!

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 

Ritrovo con largo anticipo all’Aeroporto di Malpensa: emozioni tantissime, 5nalmente il nostro 
sogno inizia a materializzarsi! Ad aumentare la nostra euforia, ci pensa un signore 
sudamericano che leggendo la frase sulle nostre magliette ci fa i complimenti per il signi5cato: 

“Nuestro amor no es para cobardes”
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Subito dopo il check-in facciamo amicizia con una suora italiana che opera in Brasile e che 
insiste per darci una benedizione in portoghese. 
Dopo un pranzo volante ci ritroviamo in terra spagnola ad accorgerci che il nostro volo per Lima
è in ritardo di oltre due ore.. tachemo ben!

Dopo un interminabile volo durante il quale qualcuno non si è mai svegliato (e qualcuno 
a.erma di non aver mai dormito), atterriamo a Lima dove ci aspettano il 5glio di Maria 
(responsabile della Casita)..non quello più famoso, con un amico taxista. 
Diventa tutto subito molto divertente quando è l’ora del tetris bagagli: (vedi foto allegata)

Arrivati alla Casita pieni di aspettative, incontriamo Maria e alcuni bambini: per qualcuno è la
gioia di re-incontrarsi, per altri è lo stupore delle cose nuove.  
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Abbiamo preso dei tipici mezzi di trasporto, delle apecar travestite da taxi chiamate “mototaxi”
che ci hanno portato – in barba alle regole della strada – 5no alla “zona B” in centro a Huyacan. 
Siamo stati  al  supermercato  e  nel  mercato  coperto  dove  vendono frutta,  verdura,  scarpe,
giacche,  polli,  pesce,  polvere  di  drago,  rane  vive,  nuvole  in  barattolo,  banane,  bacchette
magiche, pozioni miracolose ecc. ecc. Ci siamo letteralmente immersi nella loro quotidianità. 
La sera abbiamo deliziato i palati degli operatori della “Casita” con un’eccellente Amatriciana e
e una frittatina di 30 uova con cipolle stufate (mancava solo la Peroni ghiacciata di Fantozzi)!
Ci siamo presentati e con molta gioia abbiamo riscontrato che gli operatori quest’anno erano
molto più aperti e coinvolti rispetto all’anno scorso.

Terminata la condivisione co i stechi sui oci! alle 05.20 ora italiana siamo crollati sui nostri nuovi
letti. Il cammino è appena iniziato.. muso duro e bareta fracà!
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Scene di vita vissuta: 
Dopo aver caricato le macchine come se non ci fosse un domani ci accorgiamo che una ha una
gomma completamente a terra. Nell’indecisione di dirglielo o meno decidiamo di aAdarci alla
sorte! Se leggete queste righe.. ne ze ‘nda de luso!

Nonostante  le  mille  raccomandazioni  di  medici,  amici  e  soprattutto  mamme,  trasgrediamo
subito bevendo dei frullati di frutta fresca al mercato.. tenete d’occhio il bollettino cacca!
Rientrando dal mercato prendiamo tre mototaxi:

1°: Tutto a posto;
2°:  Finisce la benzina dopo appena 21 metri,  si  pianta in mezzo alla strada e di corsa
recupera  un  litro  e  mezzo  di  benzina  con  una  bottiglia  di  plastica,  per  ripartire  e
scontrarsi con un camion fermo;
3°: Si perde lungo la strada e cerca di convincerci che e.ettivamente siamo nel posto
giusto,  nonostante  ci  voglia  abbandonare  in  mezzo  al  nulla.  Ritroviamo  la  retta  via
chiedendo informazioni ai bambini per strada.

Cibo particolare del giorno: 
- Riso bollito con crema di quinoa, patate e cose bianche non identi5cate.
- Frullati del mercato
- Inca Kola (TOP DI GAMMA).
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  Venerdì 2 agosto
Dove: Casita Anna Maria, centro de Jovenes Luz y Liderazgo (Huaycan)
Bene!ciari: mattina noi stessi, pomeriggio/sera “aspiranti clown” della ONG

Attività svolte:
Mattina/ primo pomeriggio: revisione e suddivisione compiti in vista della prima parte del corso 
base da Luz y Liderazgo; programmazione laboratori e attività previste per la Casita.
Pomeriggio/sera: primo incontro del corso base

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Meticolosa organizzazione delle attività da svolgere e buon feeling di gruppo nella suddivisione
dei ruoli.

Nonostante il numero dei partecipanti al corso si sia dimostrato inferiore a quello previsto, non 
ci siamo persi d’animo e ci siamo prontamente ricalibrati.
Buona la prima! Fin da subito il nostro gruppo ha raggiunto coesione e sintonia.
I ragazzi hanno reagito positivamente alle attività proposte e ci hanno stupito con condivisioni 
molto profonde e sincere.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
• Tutto ciò che facciamo è accompagnato da divertimento e sano disagio e questo 

permette al gruppo di essere sempre più unito;
• Riusciamo ad ascoltarci e a trarre dal confronto un momento positivo e di crescita per il 

gruppo;
• Non ci facciamo scoraggiare dagli imprevisti, dai quali cerchiamo di trarre 

un’opportunità… “Mantenuta la barra, nonostante la procella” cit. Claudiano

• L’unico punto di debolezza riscontrato oggi è stato a causa del mancato funzionamento 
della nostra cassa in sede di corso e, purtroppo, quella fornita dalla ONG era 
LEGGERMENTE una ciofeca

______________________________________________________________________________________

Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), 
Claun Claudiano (VIP  Pordenone), Claun Gioppy (Vip Brescia), Claun Hippie (Vip Parma), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia),

Claun Pallocchia (Vip Brescia) …e tutta Vip Italia



Logo

Missione Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al  20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

\

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown)

Nottata di sonni profondi interrotti all’alba dal cane dei vicini che pareva cercasse ospitalità.
Colazione dei campioni gentilmente o<erta da Elba, la mamma di un numero non ben de=nito 
di =gli che frequentano la Casita. Essere accolti e coccolati da chi non ha niente ma ti o<re 
tutto, ti fa sentire nel posto più giusto del mondo.

Tra un mango e un avocado la fase di programmazione sfuma veloce e in un attimo arriva il 
momento di prepararci per l’inizio del corso base.
Racimolati i materiali necessari, ci =ondiamo sul solito autobus di fortuna senza polvere e poco
a<ollato ed incredibilmente sopravviviamo =no alla sede di Luz y Liderazgo. 
Una volta guadagnata l’unica sala della ONG, lottando come dei gladiatori nell’arena a suon di
palloncini scoppiati e canzoni pseudo-italiane strimpellate all’ukulele, il corso base ha inizio.
Abbiamo la conferma che non importa in che parte del mondo tu sia e quante volte hai vissuto
quelle attività : il corso base è sempre magia. 
Con nostra grande sorpresa il  gruppo di aspiranti  clown si  è subito =dato ed aAdato a noi,
senza titubare e mettendosi in gioco al 100%, también!
Alcuni dei ragazzi avevano già pensato ad un nome clown ed altri lo hanno scoperto durante la
serata;  questo  ci  fa  ben sperare  per  il  nostro  obiettivo  di  far  radicare  la  realtà  del  nostro
volontariato in questo territorio così ricco di contraddizioni.
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E’ stato bello vedere i ragazzi lasciarsi andare poco a poco e divertirsi tra loro e con noi senza
troppe diAcoltà. “SI CREES PODER, YA ESTAS A MEDIO CAMINO”.
Torniamo a casa sui nostri moto taxi, in barba alle regole stradali, pieni di soddisfazione.

Scene di vita vissuta: 
• Claudiano rivela a Bella Zio che è il =glio maschio che non ha mai avuto. Parte la ola.
• “Cavolo Nebbiolo, al primo giorno hai già sporcato la felpa di ca<è?! Come mai ti va così

stretta, tra l’altro?? Ma scusa, sul braccio c’è scritto Pallocchia, per caso?”
“Ah, ecco perché mi stava così attillata!!!!”

• Chimichanga ormai rinominata  DJ Tempesta riesce a rovesciare qualsiasi cosa le capiti
intorno

• Clase de español nr.1 de Bella Zio: También (=anche ndr) è la parola chiave per aprirti il
mondo, o quasi. Ci sta.

• Il trio ormai collaudato composto da Gioppy, Pallocchia e Bacarrà continua la ricerca del
peggior autista di moto taxi di Huaycan. Serve licenza di guida speci=ca: Gioppy è in lista
d’attesa, Pallocchia non ha passato l’esame, Bacarrà è ancora preso da crisi epilettiche
causate dalla luce led dell’ultimo mezzo preso.

Cibo particolare del giorno: Colazione leggera: 54 cachangas a testa (simil frittelle, ma più saporite 

perché fritte in olio di moto taxi); uova di quaglia bollite e per fortuna già sbucciate; bevanda calda a 
base di acqua e foglie vendute come di cedro. Peccato che a Huaycan non esistono alberi. Si rivelò come
erba di campo presumibilmente pisciata.
Pranzo sbobbazza composta da: riso conditissimo tanto per cambiare, 75% patate, 23% spinaci, 1% ossa di 
pollo.
Cena ricca: patate…. Ah no gnanca! Le patate sapientemente preparate alle 4 di pomeriggio “per 
portarci avanti” sono state gentilmente consumate da chissachì (abbiamo sospetti). Allertata la signora 
Fletcher. Zuppa di pomodori ben cotti (anti-cagotto) e wurstel a polipetto tipicamente peruviani (ricetta
gentilmente o<erta dal papà di Gioppy).

______________________________________________________________________________________

Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), 
Claun Claudiano (VIP  Pordenone), Claun Gioppy (Vip Brescia), Claun Hippie (Vip Parma), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia),

Claun Pallocchia (Vip Brescia) …e tutta Vip Italia



Logo

Missione Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al  20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

\

______________________________________________________________________________________

Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), 
Claun Claudiano (VIP  Pordenone), Claun Gioppy (Vip Brescia), Claun Hippie (Vip Parma), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia),

Claun Pallocchia (Vip Brescia) …e tutta Vip Italia



Logo

Missione Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

\

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando:  Sabato 4 agosto 2019
Dove: Centro de Jovenes Luz y Liderazgo – zona D - Huaycan
Bene!ciari: Partecipanti corso base clown – giovani e donne del programma Luz y Liderazgo
Attività svolte: seconda giornata di corso base

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Premesso che ci sarebbe troppo da scrivere...possiamo riassumere alcuni punti salienti circa i 
risultati ottenuti nell’attività del corso base: 
- Nonostante il carattere timido e riservato tipico della cultura peruviana e nonostante i 
partecipanti del corso ci conoscano solo da ieri, abbiamo riscontrato una notevole apertura e 
una grande voglia di mettersi in gioco, ognuno secondo il proprio modo di essere.
- Abbiamo voluto insistere sull’importanza dello strumento della condivisione e questa 
proposta è stata accolta e sfruttata nel migliore dei modi da tutti, con nostra grande sorpresa e 
stupore.
- Siamo riusciti a coinvolgere in maniera travolgente e abbiamo creato un senso di 
appartenenza e di gruppo.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza: 
- Aver preparato il corso base già in Italia e quindi con largo anticipo e cura, ma allo stesso 
tempo la capacità di adattarsi alla situazione, con gli imprevisti che comporta, trovando 
soluzioni alternative.
- La grande sintonia di un gruppo che ha saputo valorizzare le proprie di0erenze, ricavandone 
forza e ricchezza, con 1ducia e senza porsi limiti. Ci siamo incastrati come pezzi di un unico 
puzzle. Questo è stato possibile perché ognuno ha portato il suo contributo in diversi aspetti 
delle attività.
- Tutti i partecipanti del corso, i nostri nuovi compagni di naso, perché hanno saputo mettere in 
campo un’energia e una profondità davvero non comuni, facendo loro il senso del volontariato 
e del vivere in positivo. Hanno compreso appieno il signi1cato del tempo liberato, dell’impegno 
e della responsabilità che implica questo percorso nel fare la di0erenza nelle loro vite.

Punti di debolezza: 
- Purtroppo, a causa dello stile di vita che le persone che abitano a Huaycan conducono 
(di6coltà negli spostamenti, orari di lavoro, situazioni famigliari di6cili, ecc…), è complicato 
svolgere il corso per tutta la sua durata e con continuità. Per questo motivo abbiamo pensato 
di proporre una giornata extra come “recupero” per chi non ha potuto partecipare a qualche 
modulo. 
- I partecipanti al corso sono e0ettivamente meno rispetto a quelli che ci avevano comunicato, 
ma quelli presenti sono davvero molto motivati. 
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 

Vogliamo mettere le mani avanti (vedi foto) 1n da subito e
annunciarvi che non sarà per nulla facile trasporre su carta
l’intensità delle emozioni provate oggi...però ci proviamo!
Iniziamo con una colazione dei campioni a base di Nutella,
pane fresco a 1umi appena comprato dal nostro Bac, un 
riquisimo avocado e mango a palate (alla faccia della dieta
salutista proposta da Hippie!). 
Preparato il materiale per l’intera giornata di corso base
che ci attende, ci incamminiamo verso la fermata del bus e non
possiamo fare a meno di notare un Claudiano leggermente
sopra le righe, che ci propone un ballo propiziatorio!
Arriviamo alla sede di Luz y Liderazgo dove veniamo accolti
da...il vicino di casa, che gentilmente ci apre il portone,
vedendo che continuavamo a suonare inutilmente
il campanello. Facciamo subito i conti con i temuti tempi peruviani, che fanno sì che le nostre 
attività inizino in ritardo e in numero ridotto. Ma ci sembrava giusto iniziare ugualmente per 
rispetto di chi si è impegnato ad essere puntuale! La scaletta della mattinata prevede giochi di 
sintonia, energia, collaborazione e lavoro di gruppo, per introdurre poi gli aspetti fondamentali 
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dell’improvvisazione e dell’utilizzo della creatività e della fantasia al 1ne di creare gag esilaranti.
È stato sorprendente vedere con quanta facilità i partecipanti si sono prestati a superare i 
propri limiti e realizzare attività completamente fuori dalla loro realtà quotidiana. Ci siamo 
divertiti tutti moltissimo e il fatto di essere in pochi ci ha permesso di concentrarci bene su 
ognuno e sugli obiettivi, ma anche di giocare tra di noi e conoscerci meglio. 
Soddisfatti di questa mattinata che è iniziata in salita ma poi si è trasformata, passando 
rapidamente, ci siamo meritati un buon pranzo nel ristorante vicino alla sede del corso: pollo 
arrosto per tutti, ci sta! 
Riprendiamo le attività con gambe in spalla e notiamo che tutti si sono impegnati a 
ripresentarsi al corso in orario e che c’è anche qualche nuovo arrivo. Adesso i partecipanti sono 
diventati i Magni1ci 7! Il nuovo modulo prevede l’approccio al personaggio clown e quindi 
iniziamo a cimentarci in camminate improbabili, imitazioni spassose, interazioni tra diverse 
emozioni e trasformare la realtà circostante attraverso la fantasia. Ci concediamo un momento 
di condivisione nella quale anticipiamo che a breve inizieremo un momento molto emozionale 
che richiederà tutta la nostra concentrazione. Le condivisioni di questo gruppo sono sempre 
qualcosa di esplosivo, che va oltre i con1ni dell’esperienza che stanno vivendo e gli permette di 
riFettere anche sulla società in cui vivono, facendo nascere in loro un desiderio di 
cambiamento. 
Un corso base clown non può ritenersi tale senza il momento di Clandestini/Cittadini, perciò 
a0rontiamo questo impatto forte, vissuto con le più svariate e colorate emozioni, che hanno 
scatenato una maggiore sensibilità e la possibilità di mostrarsi al proprio gruppo per come si è.
Stiamo volgendo al termine di questa lunga giornata, ma abbiamo pensato ad un modo 
davvero speciale e unico, insostituibilmente nostro, di donare ai nostri nuovi compagni di 
cammino l’oggetto che ci accomuna, ci unisce e ci rende parte di una sola rete: il loro primo 
naso rosso. Li facciamo distendere sul paracadute colorato e abbiamo iniziato a raccontare loro
chi eravamo prima di essere clown e mano a mano abbiamo spiegato cosa ci ha portato ad 
essere qui ed ora insieme a loro. Mentre tenevano gli occhi chiusi abbiamo in1lato i nasi sul loro
volto e, una volta che hanno riaperto gli occhi, abbiamo terminato raccontando di quello che 
siamo ora, da quando siamo diventati clown. È stato il nostro modo per accoglierli in questa 
grande famiglia, dove non saranno mai lasciati soli. Non poteva mancare una versione spagnola
de La cura di Battiato. Ma tutto questo non basta a fare un vero clown: è necessario un 
battesimo! E allora ci siamo disposti su due 1le, con le braccia tese, in fondo al salone e ogni 
nuovo clown ha preso la rincorsa e urlando il proprio nuovo nome clown, si è lanciato in questa 
nuova avventura! Abbiamo chiuso le attività di oggi con una condivisione emozionale con il 
gomitolo di lana che ci ha permesso di legarci e unirci per sempre attraverso un 1lo. 

Per chiudere in bellezza e non spezzare questa bellissima atmosfera che si è creata, abbiamo 
deciso di invitare a cena i nuovi clown, ma non ci aspettavamo di dare spettacolo all’interno del 
locale con canti, balli, bans e...tanta ma tanta sana e benedetta ignoranza!
Torniamo a casa ancora carichissimi ed estasiati dalla bellezza di quello che abbiamo costruito 
oggi con uno sguardo positivo rivolto al futuro, non solo di domani (ultimo giorno di corso) ma 
anche per prospettive più ampie.
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Scene di vita vissuta: 
- Continua il rapporto di 1liazione tra Claudiano e il suo erede Bellazio (Vedi foto)
- Hippie, colta da un momento di tremenda stanchezza mentale, traduce dallo spagnolo allo
spagnolo...per la gioia dei suoi compagni!
- Clown Tambien, uno dei nuovi nati, ci delizia con un’imitazione di Eros Ramazzotti!
- La mossa di Bellazio “Top di Gamma” è diventata di dominio pubblico
- Passare da Rino Gaetano a Il Pagante nel giro di due minuti...solo noi podemos!
- Una nuova clown (Janet) dal nome di6cilmente comprensibile è stata ribattezzata...Gianna
Nannini!
- Vette d’ignoranza sono state raggiunte durante la serata al ristorante insieme ai nuovi clown.
Avevamo paura ci cacciassero ed invece i camerieri e il caposala hanno persino iniziato a farci
dei video!

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
-  I  quantitativi  di  pollo  mangiati  durante  la  giornata  di  oggi  corrispondono  al  fabbisogno
mensile di un peruviano medio!
- La deliziosa torta Selva Negra
- Da bere un’ottima chica morada, ricavata dal mais viola
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 04/08/2019
Dove: Huaycan e Lima
Beneficiari: Noi, gruppo Huaycan “Perù di gamma”, gruppo Lima “PayaSOS de Emergencia”
Attività svolte: Conclusione del corso base, incontro con il gruppo di Lima “PayaSOS de 
Emergencia”

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Conclusione del corso base con i volontari peruviani di Huaycan, primo contatto con 
l'associazione di Lima “PayaSOS de Emergencia”.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
- la dettagliata organizzazione del corso base;
- la migliorata sintonia dei gruppi;
- la concreta possibilità che spuntino nuove gemme sull’albero della clownterapia in Perù.
Punti di debolezza:
- la malleabilità tutta locale sugli orari concordati con conseguenti ripercussioni negative 
sull’inizio delle attività;
- l'inquinamento ambientale ed atmosferico;
- la prostata di Claudiano.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La giornata inizia con il rituale approvvigionamento dei generi di sussistenza utili ad appagare
fauci  e  stomaci  dei  clown missionari.  A  tal  scopo,  di  buon mattino,  un manipolo  di  clown,
accompagnati da mute di  cani  e dai bagliori  del  nuovo giorno, affrontano i  ripidi  saliscendi
polverosi della zona R di Huaycan. Tra frizzi e lazzi la colazione si protrae per oltre una ora e
mezza! Ciò impone ad i nostri 4+4, a memoria del famoso refrain di Battisti, di affrontare di gran
carriera le discese ardite per raggiungere un fatiscente minibus con destinazione il centro di
Huaycan.  Il  programma  del  terzo  giorno  di  corso  base  prevede  attività  pratiche  (bans  di
ambientazione, approccio alla giocoleria, strutturare e condurre gag e trucco clown).
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Tra un’attività e l’altra, la mattina si consuma come se fosse inghiottita da un buco nero il quale
catapulta tutti in una nuova dimensione energetica. Nella seconda parte della giornata quindi le
emozioni  non  si  fanno  attendere  corroborate  anche  da  momenti  come  la  “nasazione”,  il
battesimo (ivi  compreso il  nome del  neo gruppo “Perù di gamma”),  il  volo dell’angelo e la
lettura della poesia “aver successo” di Emerson. Ben presto s’arriva ai saluti ma non è un addio
bensì un arrivederci.
Ma la giornata non è ancora giunta al termine e, raccolti i rispettivi effetti personali, il gruppo si
dirige verso Lima per incontrare i “PayaSOS de emergencia”, alias un’associazione di clown che
opera,  con  metodiche  ludo-terapiche,  nelle  aree  di  disagio  della  capitale.  L’accoglienza  è
calorosamente clownesca ed in un batter di ciglia ci ritroviamo raccolti nel tradizionale cerchio
per condividere reciproche esperienze, metodologie d’intervento ed una deliziosa cena.
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Scene di vita vissuta: 

– Durante la spesa mattutina s’è scoperto che “biscocho” non significa biscotto.

– Parco giochi improvvisati sulle traversine dei binari.

– Dal finestrino del furgone, inghiottiti da un traffico allucinante, contrattiamo al ribasso,
giocandoci la dignità, l’acquisto d’una barretta di cioccolato propostaci da un impavido
venditore errante.

– Rocambolesca esperienza di viaggio di trasferimento da Huaycan a Lima a bordo di un
malandato pulmino, tuttavia impreziosito da un’aerografia raffigurante Scarface.

- Logorante viaggio di ritorno a Huaycan immersi in una fitta coltre di smog, polveri, miasmi a
bordo del consueto logoro e malconcio pulmino condotto in maniera proditoria da un illuso e
sedicente pilota di formula uno le cui prodezze si sono concretizzate in danni collaterali allo
stomaco della nostra dolce Gioppettina.
- Dejà vu: la sede dei PayaSOS è prossima all'ospedale dove l'anno scorso è stato ricoverato il
nostro stoico Nebbiolo...pelle d'oca!

Momento Superquark
Terrapiattismo e Vippity: facce della stessa moneta?

Cibo particolare del giorno (se c’è): 

 Avocado grandi come palle da rugby

 Chifa
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 05/08/2019
Dove: Huaycan 
Bene!ciari: Bambini della Casita Anna Maria
Attività svolte: laboratori mattutini, giochi di conoscenza nel pomeriggio, entrambi divisi per 
fasce d’età

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Coinvolgimento dei bambini della struttura nei due laboratori mattutini;

 Primo impatto con gli ospiti nel pomeriggio. Attraverso giochi di gruppo e conoscenza, 
abbiamo iniziato a conoscere i bambini con cui staremo per tutta la settimana;

 Condivisione con i referenti della Casita sulle attività della prima giornata, racconto di 
quanto fatto nei nostri primi 3 giorni a Huaycan e programmi per il futuro.
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Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
Interesse dei bambini e disponibilità a svolgere ciò che
gli è stato proposto.
Ottima organizzazione dei due laboratori da parte
nostra.
Supporto anche da parte di chi non stava conducendo
direttamente per la buona riuscita dell’attività,
cogliendo con buona capacità di osservazione quali
fossero i bambini che necessitavano di maggiore
assistenza.
Punti di debolezza:
Limitato tempo di attenzione dei bambini seppur divisi per fasce d’età. 
La timidezza/iperattività dei ragazzi ha limitato la buona riuscita di alcuni dei giochi del 
pomeriggio.
Necessità di ricalibrare i giochi scelti in base alle caratteristiche dei ragazzi.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La  giornata  inizia  con  più  calma del  solito,  per
dare la possibilità   ai nostri eroi di recuperare un
po’  di  energie  dopo  il  tour  de  force  di  ieri.
Colazione  ormai  abituale  con  avocado,  mango,
Nutella,  biscotti,  yogurt  e  chi  più  ne ha più ne
metta.  Il  tutto  per  rispettare  l’assicurazione  di
Hippie in merito al  nostro dimagrire durante la
missione. Stiamo andando benone!
Da  stamattina  inizierà  la  nostra  settimana  di
attività  con  i  bambini  della  Casita.  Abbiamo
previsto due laboratori diversi, tarati sulle fasce
d’età dei ragazzi. I più piccoli, guidati dal nostro
sapiente  Claudiano,  realizzeranno  delle
armoniche  da  “sbausciare”  (sbavare  ndr)
utilizzando materiali di semplice reperibilità. I più
grandi invece si cimenteranno nella creazione di
bacchette  con  :lo  di  lana  per  creare  bolle  di
sapone  giganti,  capitanati  da  “Tempesta”
Chimichanga. Con nostra piacevole sorpresa si è
presentato  spontaneamente un numero elevato
di  bambini  che  siamo  riusciti  a  coinvolgere  ed
interessare.  La  magia  delle  bolle  di  sapone

rapisce i bambini sotto ogni cielo così come la creazione di uno strumento musicale handmade
riesce a tenere concentrati dei bambini che normalmente non sono facilmente gestibili. 
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Le attività proposte nel pomeriggio sono nettamente più ludiche e proviamo a strutturarle con
le modalità seguite nei giorni precedenti nel corso base: oggi giochi di conoscenza. Gli spazi
angusti  e  la  scarsa  capacità  di  concentrarsi  da  parte  di  alcuni  mina  la  buona riuscita  delle
attività, ma non ci perdiamo d’animo e ci reinventiamo in balli di gruppo e giochi più semplici.
Dopo la merenda rimaniamo ancora con i bambini senza strutturare attività particolari, vista
anche la stanchezza che comincia a farsi sentire. Dopo una breve condivisione con gli operatori
della Casita sciogliamo le righe e ci dedichiamo ad un momento di relax e cura di noi stessi.
La serata si conclude con la festa di non-compleanno a sorpresa per la nostra Pallocchia: una
festa richiesta per scherzo e organizzata in gran segreto da tutti noi, con tanto di regalo e strip-
clown dedicato solo a lei da parte dei maschioni del gruppo! (Direttivo Nazionale, quest’ultima
era una battuta eh!) 
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Scene di vita vissuta: 

 Il piccolo Leo dona con tenerezza una delle sue zecche a Bacarrà, il quale rimane allo
stesso tempo attonito ed estasiato per tanto amore (in serata attenta analisi e studio
delle bestie su Wikipedia).

 Una  bambina  sale  sulle  spalle  di  Claudiano  alle  15.25,  tutt’ora  risultano  uniti  in  una
fusione inscindibile. 

 Claun “Tempesta” (al secolo Chimichanga) colpisce ancora! Aprendo delicatamente uno
dei  banchetti  della  classe  rimane con il  tavolino in  mano sotto  lo  sguardo basito di
Pallocchia.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
• Papa a la Huancaina (piatto a base di patate lesse accompagnate da crema di rocoto, un 

peperoncino arancione locale, e uova sode) proposto alle ore 17.30 come merenda, 
ricarica perfetta dopo una maratona, ci informa il nostro atletico Bacarrà.

• 6 e dico 6 litri di Coca Cola per cena.
• Crema di zucca frullata a mano con crostini tostati (Cracco spostati) e farfalla che ha 

deciso di suicidarsi dentro la pentola…tutte proteine, stiamo volando!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 06/08/2019
Dove: Huaycan 
Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria
Attività svolte: laboratori mattutini, giochi nel pomeriggio, divisi per fasce d’età

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
I  bambini  dimostrano  maggiore  fiducia  in  noi  e  seguono  la  nostra  guida.  Anche  l'idea  di
riproporre gli  stessi  bans dinamici  si  sta rivelando vincente, infatti  i  bambini  a poco a poco
partecipano di loro iniziativa.
Come gruppo riusciamo ad identificare le  dinamiche più “critiche” e riportare la  situazione
all'ordine.
I laboratori si confermano un successo, sia con i piccoli che con i grandi.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

– Coordinazione ed organizzazione del gruppo, suddiviso adeguatamente nelle diverse 
attività;

– Individuare e correggere rapidamente gli elementi di disturbo aiuta nella buona riuscita 
dei giochi proposti, in particolare nel pomeriggio quando il numero dei bambini è molto 
elevato;

– I laboratori che abbiamo previsto stanno avendo un esito molto positivo invogliando i 
bambini alla continuità;

Punti di debolezza:

– Il momento di gioco pomeridiano suddiviso per fasce di età risulta ancora non 
totalmente adeguato. Sicuramente meglio di ieri, ma dobbiamo ancora aggiustare il tiro 
per fare centro.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO:
Oggi giornata speciale alla Casita, durante la mattinata aspettiamo ospiti: due dei clown appena
formati, Boing e También, verranno a trovarci per un primo approccio a questa realtà.
Tra bolle giganti per i più piccoli e la costruzione di un sonaglio per i più grandi, la mattinata
vola veloce. 
Ancora una volta ci sorprendiamo di fronte allo stupore che leggiamo in questi occhi grandi e
neri grazie alle bolle di sapone. Nella loro semplicità, sono un'arma vincente in qualunque parte
del mondo ci si trovi.
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Vivere la  quotidianità di  questa Casita ci  rende sempre più partecipi,  fino a farci  sentire un
tutt'uno con i bambini che la frequentano e con gli operatori.
Abbiamo riscontrato un numero maggiore di partecipanti alle attività del pomeriggio e questo
ci incoraggia ancora di più a proseguire nella ricerca di tecniche sempre più adatte alla loro
realtà.

A  volte  ci  capita  di  fermarci  qualche  secondo  ed  osservare  ciò  che  ci  circonda:  una  città
totalmente lontana dalla nostra concezione di casa, di lavoro, di scuola, di famiglia, piena di
contraddizioni che quasi non par vero.
Sicuramente ognuno di noi porterà nel cuore qualcosa di diverso, ma l'amore che ci  stanno
insegnando è incondizionatamente puro.
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Scene di vita vissuta: 

– Le bolle di sapone ci distraggono da qualsiasi cosa, a tal punto che non ci accorgiamo
che un simpatico anziano grigio e pulcioso cane pensa bene di espellere i suoi liquidi
sulla cassa della musica della Casita. Top.

-  Nel pomeriggio,  il  piccolo Leo (lo stesso che
lanciava zecche a Bacarrà, vedi diario di ieri), si
presenta  lavato  e  cambiato  d'abito.  Non  lo
abbiamo riconosciuto.

– Durante  il  laboratorio  mattutino,  vista  la
variegata  conoscenza  di  termini  spagnoli,
Bacarrà  si  lascia  sopraffare  dalle  sue  origini
venete  e  mentre  un  bambino  tenta  di
scartavetrare  il  tavolo  di  legno  gli  urla  con
enfasi “NO SOEA TOEA” (non sul tavolo, ndr)

– Gioppy e Pallocchia, intente a giocare con i lego con i bambini (in terra, ovviamente), si
accorgono troppo tardi che vicino alle loro teste si sta sollevando una nube di polvere
huaycana  grazie  alla  fantastica  idea  di  giocare  con  il  paracadute.  Stanno  ancora
tossendo, ma sono in netto miglioramento.
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– Abbiamo il  dubbio che Hippie stia accusando colpi:  oltre a perdere continuamente le
chiavi (ma è sempre colpa di Nebbiolo) e a sostenere che uova nel suo piatto non siano
le sue,  oggi ci  delizia con un caffè versato nella tazza nella  quale poco prima aveva
riposto un fazzoletto. Ci sta.

– Tale e Quale Show:  abbiamo trovato la versione peruviana di Albano in tenera età,  a
breve testeremo le doti canore del suddetto. Ma non finisce qui...
Il piccolo Gabriel ci delizia ogni giorno con aneddoti scientifici e storici (creazione della
terra, cenni alle imprese inca, nascita dei dinosauri e varie). Ha accettato la nomina come
Piero Angela di Huaycan, stiamo già girando gli episodi.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
- Abbiamo raggiunto una certa maestria nel tagliare avocado e mango per la colazione
dei campioni. 
- Il solito riso bianco del pranzo, oggi era accompagnato da salsa di cipolle e papa rellena
(patata ripiena di uovo, carne, cipolle, olive, regolarmente fritta). Con la dieta prosegue
bene!
- Lo spuntino light di oggi prevedeva pane e camotes (patate dolci....ovviamente fritte).
Concesso solo ai più lungimiranti che si sono impossessati della cucina.
-  Cena  sempre  pilotata  a  pieni  voti  dal  buon  Bella  Zio  e  il  dolcetto  preferito  da
Claudiano...biscotto Tentacion!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 07/08/2019
Dove: Huaycan 
Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria
Attività svolte: laboratori mattutini, giochi nel pomeriggio, entrambi divisi per fasce d’età

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
 Primo contatto tra la Ong statutinitense Luz y Liderazgo, con la quale abbiamo svolto il 

corso base, e la Casita Anna Maria, per gettare le basi per una collaborazione futura;
 Partecipazione di numerosi bambini alle attività proposte;
 Nonostante il carattere introverso e timido, i bambini iniziano a partecipare 

attivamente.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 L'organizzazione del gruppo;
 Coinvolgimento nel gruppo dei ragazzini più grandi.

Punti di debolezza:
 Attività proposte al pomeriggio eccessivamente complesse rispetto alla capacità di 

concentrazione dimostrata dai bambini;
 Limitato aiuto da parte degli operatori della Casita.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Dopo la  solita  abbondante  colazione  ci  siamo  attivati  per  iniziare  le  varie  attività  definite.
Hippie,  nel  frattempo,  è  andata  a  recuperare  la  direttrice  della  Ong  statutinitense  Luz  y
Liderazgo che è venuta, insieme ad alcuni volontari, a conoscere questa realtà. Dopo i bans,
durante i quali i bambini sono sempre più partecipi e propositivi, abbiamo diviso i ragazzi nei
soliti  gruppi,  grandi  e  piccoli.  Il  gruppo  dei  grandi,  assieme  a  Claudiano,  Nebbiolo  e
Chimichanga,  hanno  costruito  le  armoniche  come  hanno  fatto  i  piccoli  il  primo  giorno  di
laboratorio. Ai più piccolini invece, da tre a otto anni è stato chiesto di disegnare e colorare un
loro sogno oppure qualcosa che li  rende felici. I disegni dei bambini più piccoli, integrati dai
disegni  dei  ragazzi  più  grandi,  verranno utilizzati  per  mostrare  loro il  Kamishibai,  costruito
appositamente dall'Ingegner Claudiano,  durante lo spettacolo dell'ultimo pomeriggio.  Dopo
aver terminato i laboratori abbiamo iniziato a colorare con l'impronta delle mani di ognuno dei
nostri piccoli Inca il lenzuolo che utilizzeremo per lo spettacolo di sabato. 

Dopo un breve ma miracoloso pisolino post-prandiale abbiamo radunato tutti i nostri soldatini
peruviani  al  cospetto  della  cassa  della  musica  per  lasciare  che  si  scatenassero  al  suono di
Choccolate, ACDC, Jhonny Be Good, BLABLABLA GIGI DAG in piena ignoranza missioni style. 
Ridivisi in fasce di età, li abbiamo distribuiti come segue:

 Piccoli e medi furfanti: costruzioni con le Lego, le quali devono essere TASSATIVAMENTE
passate nella sabbia, leccate e solo successivamente utilizzate per l'attività.

 Grandi: abbiamo iniziato due attività che in entrambi i  casi, sono state compromesse
dallo scarso livello di concentrazione dimostrato. 

Dopo un confronto con gli operatori, questo secondo aspetto, è stato lungamente dibattuto
durante la nostra condivisione serale. 
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Nonostante i risultati siano aderenti ai nostri principi, abbiamo sentito la necessità di ritarare
alcune delle nostre attività sulla base dell'utenza che ci troviamo di fronte.
La maledizione di Montezuma iniza a mietere le prime vittime.. Paura e schei mai avui!

Scene di vita vissuta: 

 Jeremy che dopo pranzo decide di deliziare il suo palato con mezzo lime con un dito (in
verticale) di sale e di offrirlo a un preccupato Bellazio. Non sufficientemente iperteso ha
ben pensato di estrarre un sacchetto con circa 30 grammi di sale e finirlo. Vi avvertiremo
quando smetterà di bere.

 Bellazio  e  Gioppy  interpretando  la  nuova  seria  CSI  Huyacan,  indagano  su  un  covo
utilizzato da giovani teppistelli frequentanti l'ambiente losco della Casita, beccandoli in
flagranza di reato.. Sgranocchiavano patatine al formaggio!

 Aggiornamento sulla situazione Claudiano: la bambina continua a preferire le sue spalle
alla terra ferma. Stiamo intanto raccogliendo L5, S1 del sopracitato Ingegnere;

 Aggiornamento  Leo:  nonostante  il  bagno  di  ieri  il  nostro  cucciolo,  oltre  a  essersi
impanato nella polvere,  emana la consueta fragranza.

 Continua  il  corteggiamento di  Bellazio  nei  confronti  di  sua  Altezza  la  señora Maria,
l'arzilla responsabile della Casita. 

 Un  individuo  statutinitense,  volontario  della  Ong,  ci  ha  negato  una  fotografia
definendoci troppo strani. Voglio sottolineare che, tra gli elementi di spicco, risaltano i
suoi lunghi boccoli azzurri che gli hanno fatto meritare l'appellativo di Fata Turchina;

 Siamo dell'altra parte dell'equatore e si sente.. qui sono i bambini a guardare i cantieri!
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Cibo particolare del giorno (se c’è): 

 Riso bollito (stranamente) accompagnato da un misto di verdure bollite (stranamente) e
pollo, il tutto abbondantemente condito con una generosa dose di salsa piccante alle 
cipolle (stranamente);

 Stasera ci va grassa! Aperitivo con patatine fritte, rifritte e riririfritte. Vista la leggerezza 
della portata abbiamo cosparso le nostre porzioni con mayonese e ketchup! 
Gracias Elba!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 07/08/2019
Dove: Huaycan 
Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria
Attività svolte: laboratori mattutini, giochi nel pomeriggio, entrambi divisi per fasce d’età

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
 Primo contatto tra la Ong statutinitense Luz y Liderazgo, con la quale abbiamo svolto il 

corso base, e la Casita Anna Maria, per gettare le basi per una collaborazione futura;
 Partecipazione di numerosi bambini alle attività proposte;
 Nonostante il carattere introverso e timido, i bambini iniziano a partecipare 

attivamente.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 L'organizzazione del gruppo;
 Coinvolgimento nel gruppo dei ragazzini più grandi.

Punti di debolezza:
 Attività proposte al pomeriggio eccessivamente complesse rispetto alla capacità di 

concentrazione dimostrata dai bambini;
 Limitato aiuto da parte degli operatori della Casita.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Dopo la  solita  abbondante  colazione  ci  siamo  attivati  per  iniziare  le  varie  attività  definite.
Hippie,  nel  frattempo,  è  andata  a  recuperare  la  direttrice  della  Ong  statutinitense  Luz  y
Liderazgo che è venuta, insieme ad alcuni volontari, a conoscere questa realtà. Dopo i bans,
durante i quali i bambini sono sempre più partecipi e propositivi, abbiamo diviso i ragazzi nei
soliti  gruppi,  grandi  e  piccoli.  Il  gruppo  dei  grandi,  assieme  a  Claudiano,  Nebbiolo  e
Chimichanga,  hanno  costruito  le  armoniche  come  hanno  fatto  i  piccoli  il  primo  giorno  di
laboratorio. Ai più piccolini invece, da tre a otto anni è stato chiesto di disegnare e colorare un
loro sogno oppure qualcosa che li  rende felici. I disegni dei bambini più piccoli, integrati dai
disegni  dei  ragazzi  più  grandi,  verranno utilizzati  per  mostrare  loro il  Kamishibai,  costruito
appositamente dall'Ingegner Claudiano,  durante lo spettacolo dell'ultimo pomeriggio.  Dopo
aver terminato i laboratori abbiamo iniziato a colorare con l'impronta delle mani di ognuno dei
nostri piccoli Inca il lenzuolo che utilizzeremo per lo spettacolo di sabato. 

Dopo un breve ma miracoloso pisolino post-prandiale abbiamo radunato tutti i nostri soldatini
peruviani  al  cospetto  della  cassa  della  musica  per  lasciare  che  si  scatenassero  al  suono di
Choccolate, ACDC, Jhonny Be Good, BLABLABLA GIGI DAG in piena ignoranza missioni style. 
Ridivisi in fasce di età, li abbiamo distribuiti come segue:

 Piccoli e medi furfanti: costruzioni con le Lego, le quali devono essere TASSATIVAMENTE
passate nella sabbia, leccate e solo successivamente utilizzate per l'attività.

 Grandi: abbiamo iniziato due attività che in entrambi i  casi, sono state compromesse
dallo scarso livello di concentrazione dimostrato. 

Dopo un confronto con gli operatori, questo secondo aspetto, è stato lungamente dibattuto
durante la nostra condivisione serale. 
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Nonostante i risultati siano aderenti ai nostri principi, abbiamo sentito la necessità di ritarare
alcune delle nostre attività sulla base dell'utenza che ci troviamo di fronte.
La maledizione di Montezuma iniza a mietere le prime vittime.. Paura e schei mai avui!

Scene di vita vissuta: 

 Jeremy che dopo pranzo decide di deliziare il suo palato con mezzo lime con un dito (in
verticale) di sale e di offrirlo a un preccupato Bellazio. Non sufficientemente iperteso ha
ben pensato di estrarre un sacchetto con circa 30 grammi di sale e finirlo. Vi avvertiremo
quando smetterà di bere.

 Bellazio  e  Gioppy  interpretando  la  nuova  seria  CSI  Huyacan,  indagano  su  un  covo
utilizzato da giovani teppistelli frequentanti l'ambiente losco della Casita, beccandoli in
flagranza di reato.. Sgranocchiavano patatine al formaggio!

 Aggiornamento sulla situazione Claudiano: la bambina continua a preferire le sue spalle
alla terra ferma. Stiamo intanto raccogliendo L5, S1 del sopracitato Ingegnere;

 Aggiornamento  Leo:  nonostante  il  bagno  di  ieri  il  nostro  cucciolo,  oltre  a  essersi
impanato nella polvere,  emana la consueta fragranza.

 Continua  il  corteggiamento di  Bellazio  nei  confronti  di  sua  Altezza  la  señora Maria,
l'arzilla responsabile della Casita. 

 Un  individuo  statutinitense,  volontario  della  Ong,  ci  ha  negato  una  fotografia
definendoci troppo strani. Voglio sottolineare che, tra gli elementi di spicco, risaltano i
suoi lunghi boccoli azzurri che gli hanno fatto meritare l'appellativo di Fata Turchina;

 Siamo dell'altra parte dell'equatore e si sente.. qui sono i bambini a guardare i cantieri!

______________________________________________________________________________________
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Cibo particolare del giorno (se c’è): 

 Riso bollito (stranamente) accompagnato da un misto di verdure bollite (stranamente) e
pollo, il tutto abbondantemente condito con una generosa dose di salsa piccante alle 
cipolle (stranamente);

 Stasera ci va grassa! Aperitivo con patatine fritte, rifritte e riririfritte. Vista la leggerezza 
della portata abbiamo cosparso le nostre porzioni con mayonese e ketchup! 
Gracias Elba!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 08/08/2019
Dove: Huaycan, Chosica
Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria e noi
Attività svolte: Laboratori mattutini, giochi di gruppo nel pomeriggio, entrambi divisi per fasce 
d’età. Alla sera cena tra noi come “premio”.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Coinvolgimento dei bambini della struttura nei due laboratori mattutini;

 Problem solving spinto di fronte agli imprevisti;

 Miglioramento della capacità di concentrazione dei più grandi;
 Rafforzamento del concetto di rispetto delle regole attraverso metodi alternativi;
 Partecipazione e coinvolgimento di tutte le fasce d'età in differenti giochi mirati.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

– Ottima capacità di autocritica nella condivisione della sera precedente ,che ha permesso
di riorganizzarci in modo da centrare gli obbiettivi;

– Capacità di reagire all'imprevisto (perdita delle chiavi dei saloni e di casa), 
improvvisando altre attività;

– Ottima strutturazione delle attività del pomeriggio sia come spazi che nei tempi;

– Abbiamo affinato ulteriormente la collaborazione tra di noi.
Punti di debolezza:

– Incapacità iniziale di gestire l'unico mazzo di chiavi dato in dotazione;

– Forze limitate a causa di diffusi problemi di movimenti di stomaco.
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La mattinata inizia col panico generale: dove sono le chiavi??? Ci imbarchiamo in una caccia al
tesoro totale nella  quale ribaltiamo la casita,  senza risultato.  Sono ormai  le  10 e dobbiamo
iniziare le attività con i bambini, pur non potendo aprire i saloni dove prendiamo i materiali per
svolgere i laboratori. Resta rinchiusa anche la cassa della musica e non possiamo fare i bans di
richiamo. La voglia incontenibile dei grandi di fare laboratorio di origami li ha spinti ad entrare
dalla finestra e ad aprire così la porta di un salone: almeno un'attività su due è salva! Per i più
piccoli, invece, si attivano le capacità di problem solving di Gioppy, Pallocchia e Chimichanga
che prontamente improvvisano dei giochi con le palline da giocoleria, riscotendo un grande
successo. Ad un certo punto spunta dagli inferi Hippie vittoriosa con in mano il mazzo perduto,
recuperato  nientepopòdimeno  che...dal  sacchetto  della  spazzatura!!!  Parte  così  anche  il
laboratorio dei più piccoli, che prevedeva la decorazione del telo che useremo per lo spettacolo
finale. Poco prima di pranzo sono usciti dal salone tutti i bambini grandi, capitanati dal maestro
di origami Claudiano, che hanno fatto volare gli  aereoplani di  carta costruiti  e mostrando la
marionetta da dito che avevano realizzato. 

Memori  delle  difficoltà  riscontrate  il  giorno precedente,  abbiamo strutturato  le  attività  del
pomeriggio  con  molta  cura  e  nel  dettaglio.  I  risultati  si  sono  visti  subito!  Chimichanga  e
Pallocchia, aiutati dalla professoressa Carmen, hanno incantato i più piccoli con la pasta di sale
colorata, mentre gli altri sei clown del gruppo hanno fatto divertire medi e grandi con staffette,
percorsi  e  giochi  con  hula  hop.  Il  pomeriggio  è  trascorso  in  un  soffio  con tanta  allegria  e
partecipazione  da  parte  di  tutti.  Da  notare  l'applicazione  di  un  nuovo  metodo  per
tranquillizzare i ragazzi più agitati adottatto da Bellazio, Nebbiolo e Claudiano: non serve urlare,
basta sedersi in silenzio e aspettare che i ragazzi si autoresponsabilizzino, mossi dalla voglia di
giocare. 
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Durante la condivisione con gli operatori ci siamo ritenuti molto soddisfatti di come è andata la
giornata e perciò,  una volta  fatta  la  prima prova del  nostro spettacolo di  sabato,  ci  siamo
concessi un'uscita serale. Nella paura di peggiorare ulteriormente le nostre precarie condizioni
di salute, ci siamo imbacuccati come non mai e abbiamo preso l'autobus per dirigerci verso la
bella Chosica. Nella scelta del locale ci ha assalito una forte nostalgia di casa e quindi, come non
andare da Godfather's Pizza, ovvero la perfetta rappresentazione di tutti  gli  stereotipi degli
italiani all'estero? Dobbiamo dire, però, che la pizza ci ha soddisfatto... ci sta!

Scene di vita vissuta: 

 Tempesta Chimichanga non si smentisce e, con le scarpe piene di fango, sale sul telo
dello spettacolo, lasciando la sua firma inconfondibile;

 La nostra Gioppy rimane sconvolta dopo aver visto una bambola, con la quale ha giocato
il giorno prima assieme ad un bimbo, truccata con feci di cane;

 Abbiamo trovato, in un set esclusivo, il baby fotomodello di Huaycan;

______________________________________________________________________________________
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 Nell'andare verso Chosica,  probabilmente siamo saliti  sul  peggior  combi  di  Huaycan:
l'autista reggeva con la mano la portiera per evitare che si staccasse dal resto del bus!

 Mentre eravamo in pizzeria, trasmettevano alla TV i giochi Panamericani: non abbiamo
potuto non notare la somiglianza tra un'allenatrice intervistata ed un certo personaggio
italiano famoso!

 In una scritta trovata sul muro della pizzeria Godfather's viene riassunta tutta la filosofia
di vita peruviana, che è diventata poi anche della nostra missione: “Ho imparato più
sulle strade che sui banchi di scuola” cit. Don Vito Corleone.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 

 Pizza Godfather's!!!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 09/08/2019
Dove: Huaycan 
Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria
Attività svolte: laboratori mattutini, giochi di collaborazione nel pomeriggio, entrambi divisi per
fasce d’età, “compartir” serale con gli operatori della Casita e le mamme dei bambini che la 
frequentano. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Confermato il buon esito di entrambi i laboratori del mattino: disegni con bolle di 
sapone colorate (piccoli) e creazione disegni per kamishibai (grandi)

 Dopo una lunga eclissi, si inizia ad intravedere la luce del rispetto di sé stessi e 
conseguentemente degli altri

 I bans si dimostrano un buon punto di forza e risorsa

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
La nostra cura riposta nel rispetto delle regole e veicolata attraverso diverse strategie, sta 
finalmente facendo breccia sull'impenetrabile cortina di indifferenza con la quale ci siamo 
dovuti confrontare in questi giorni. 

Punti di debolezza:
L'inclemenza metereologica di oggi ha negativamente influenzato i giochi del tardo 
pomeriggio.
Nonostante i considerevoli traguardi ottenuti nel veicolare il rispetto di sé stessi, permane uno 
zoccolo duro di inevitabile neo-bullismo, dettato da una precaria realtà sociale. 

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 

Sfuggiti a fatica dall'ammaliante Morfeo (sveglia andata ben oltre lo stabilito), iniziamo l'ultimo
giorno di attività pianificata rivolta a lastricare il cammino dei giovani della Casita.
Riattivata la circolazione periferica con l'ausilio  di corroboranti bans,  inizia la giornata con i
talleres di bolle colorate alla ricetta di DJ Tempesta (alias Chimichanga) e di concretizzazione su
carta (disegni) di pensieri positivi e sogni dei nostri giovani.
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Dopo il  consueto breve fraseggio pomeridiano con Morfeo iniziamo la  seconda parte  della
giornata con  giochi di collaborazione, attività manuale con pasta di sale bizzarmente realizzata
da Tempesta sotto la supervisione di Pallocchia ed un origami gonfiabile fuori programma per i
più grandi.

Ultimo  appuntamento  in  agenda  è  il  compartir  serale  organizzato  in  nostro  onore  dagli
operatori e dalle mamme dei bambini frequentanti la Casita. A titolo esplicativo, il compartir è
una momento di condivisione culturale e gastronomico... in poche parole, se magna, tanto per
cambiare!
Ovviamente lo spirito latino si impossessa di noi e ci lanciamo in sfrenate e sinuose danze sulle
note andine.

Scene di vita vissuta: 

 La nostra Tempesta, approfittando di un momento di distrazione di Pallocchia,  viene
colta  da  un  raptus  da  piccolo  chimico  e  trasforma  la  pasta  di  sale  in  un  porridge.
Situazione riequilibrata con l'acquisto immantinente di un kilo di harina de trigo.

 Il piccolo Leo, alias Pig Pen a memoria di Peanuts, ripaga la fiducia accordatagli da Bella
Zio  immedesimandosi  in  un  putto  mintore:  in  buona  sostanza  ha  orinato  sui  suoi
pantaloni.
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 Il già citato Gabriel si è talmente immedesimato nel ruolo dell'onniscente, che ha firmato
il suo incommiabile disegno con il nome di Piero Angela. Orgoglio.

 Come  di  consueto  serviamo  il  lonche  ai  bambini  (merenda/cena  offerta  nel  tardo
pomeriggio alla Casita) alla cui vista rimaniamo “estasiati”. Vedi foto.

Cibo particolare del giorno (se c’è): 
Il compartir prevede confezionamento di cibi tipici delle tre zone geografiche del Perù: costa, 
sierra e selva. Spaziamo dal salato con arroz chaufa, trucha frita, ajì de gallina, causa rellena e 
yuka, al dolce sapore di chica morada, mazamorra e torta di compleanno allo chantilly per il 
diciottesimo di Cristina. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 10/08/2019

Dove: Huaycan 

Beneficiari: Bambini della Casita Anna Maria – Perù di Gamma

Attività svolte: Preparazione valigie, riordino e pulizia stanze, pranzo con i ragazzi del corso 

base, spettacolo pomeridiano, condivisione finale con il gruppo clown Perù di Gamma e con gli 

operatori della Casita.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Grande partecipazione e interesse da parte dei ragazzi durante tutto lo spettacolo;

 Incontro tra l'associazione Payasos di Emergencia, gruppo Perù di Gamma e Maria, 

responsabile della Casita;

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
Organizzazione del gruppo e sintonia durante tutte le attività, compresa la fase di 

preparazione.

Capacità di coordinare tutte le parti interessate (Payasos, Perù di Gamma e Maria) in modo tale 

da permettere questo primo contatto. 

Punti di debolezza:
Nessuno
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DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La sveglia impostata leggermente più tardi, ci dava la tranquillità di poter abbracciare il cuscino

per qualche minuto in più rispetto al solito. Sarà l'agitazione o forse la voglia di non perdersi

nemmeno un'istante di questo ultimo giorno che ci aspetta prima di salutare la Casita, ma ci

troviamo più o meno tutti in piedi quasi prima del solito. 

Dopo la classica colazione leggera a base di pane al latte, nutella peruviana, avocado, mango,

banane, biscotti, cereali, yogurt, latte, caffè, tre orsi, un cinghiale e la peperonata iniziamo a

sistemare  le  nostre  stanze  cercando  di  ritrovare  almeno  le  valigie  in  mezzo  al  marasma

generale. Un pochino alla volta il caos inizia a prendere una forma diversa, le valigie sono tutte

allineate all'esterno e Pallocchia inizia a a spazzare e lavare per terra che le casalinghe di mezza

Italia possono accompagnare solo. 

Nel frattempo ci hanno raggiunto sette ragazzi su otto del gruppo Perù di Gamma, che hanno

iniziato a vestirsi per l'occasione con nostri vestiti e gadget prestati loro per l'evento. 

Era la prima volta che andavano in scena come gruppo Perù di Gamma: emozionati e allo stesso

tesi, come è giusto che sia “la prima volta”.

Una consulta di ingegneri (Baccarà, Bellazio, Claudiano e Nebbiolo) chiamati per l'occasione

iniziano a calcolare il numero di elastici necessari affinchè il telo con le impronte delle mani, da

usare come sfondo durante la scenetta, fosse sistemato in maniera decente. 

Approvati portata e posizionamento, con l'ausilio di sofisticate tecniche per lo svolgimento dei

lavori  in  quota,  i  quattro  luminari  sono  riusciti  a  portare  a  termine  questa  importante  e

pericolosissima missione. 
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Dopo un lavoro così impegnativo e sfiancante, allo scoccare delle 12.30 tutti e otto i membri del

gruppo Ah Perù insieme ai sette Perù di Gamma sono volati in sala da pranzo a vedere cosa ci

fosse di buono. La cuoca Luzmilla per ringraziarci del nostro contributo di questa settimana si è

veramente superata e finalmente oggi si mangiava.......... riso!!!

Dopo esserci riempiti la pancia e tirati in qua con un caffè impegnativo abbiamo ripreso ciò che

avevamo interrotto.

Ormai non c'era più tempo. L'inizio dello spettacolo era previsto verso le ore 15 ma già dalle 14

si sentiva un vociare di bambini intorno alla Casita e sotto le nostre finestre. 

Tutto doveva essere perfetto.  I  nostri  niños,  gli  operatori,  i  Perù di  Gamma e anche noi,  ci

meritavamo che tutto fosse perfetto.

Alle 15 la stra grande maggioranza di ragazzi è arrivata e per aspettare gli ultimi niños in arrivo e

soprattutto i  Payasos di Lima leggermente in ritardo, decidiamo di far partire qualche bans

bello  ignorante per scaldare la  platea al  massimo. Il  pubblico ormai è caldo,  un bel  respiro

profondo e si parte. 

Lo show è aperto da Claudiano e Baccarà che coinvolgendo un paio di bambini scelti dal vasto

pubblico iniziano il loro numeo di magia.

Nel frattempo iniziano ad arrivare i Payasos di Lima che con i loro camici bianchi e i loro vestiti

coloratissimi rubano per alcuni istanti l'attenzione dei bambini. 

I  bellissimi trucchi  di  magia  incantano  grandi  e  piccini  che  restano  impietriti  davanti

all'esibizione dei due Harry Potter de noialtri.
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Emozionatissimi ma  volenterosi di mettersi in gioco per la prima volta, è il  turno dei Perù di

Gamma  che  mettono in  scena  una  paio  di  gag  preparate  durante  il  corso  base.  Portate  a

termine le gag in modo perfetto, si rendono conto che tutto il pubblico ha riso, si è divertito ed

è stato realmente soddisfatto del loro – seppur breve – show. 

Ora è la volta del Kamishibai. Una dolce melodia di sottofondo accompegnerà la calda voce

della nostra Hippie, che dopo un respiro profondo, spalanca le porte del nostro piccolo teatro

giapponese. 

I bambini sono incantati di fronte a questo magnifico pezzo di legno. 

L'atmosfera generale è sublime. 

Il cortile della Casita non è mai stato così silenzioso, neanche di notte. Nemmeno i tanti randagi

presenti si permettono un mezzo abbaio. L'emozione colpisce dritto al petto tutti noi adulti..

clown e non, Hippie termina il  racconto con la voce tremante respirando tutto l'amore che

questi piccoli delinquenti stanno lasciando andare nell'aria.

La nostra storia viene prontamente sostituita dai disegni che i  niños hanno fatto durante la

settimana rappresentanti un loro sogno o ciò che li rendeva felici. I fogli scorrevano e Pallocchia

leggeva il significato di ogni disegno. 

Ora, i disegni di queste 50 pesti sono la storia, anzi..la favola! 
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Ad  ingoiare  i  battiti  accelerati  del  nostro  cuore  ci  aiutano  i  Payasos  de  Emergencia  che

inscenano una veloce gag improvvisata. Prima di lasciarci, sempre improvvisando, organizzano

una sorta di matrimonio tra la loro associazione e i  Perù di Gamma di  Huaycan. Noi tutti  ci

auguriamo, por amor de la paz, che questo sodalizio porti a un percorso di crescita dei neonati

clownini e una maggiore presenza presso la Casita Anna Maria.

Ora è il nostro turno. Adesso andiamo in scena con il nostro spettacolo. 

Vecio (Claudiano) e Bocia (Bellazio) nelle  rispettive parti  di  Don Chisciotte e Sancho Panza,

sono i protagonisti della vicenda che li vede depredati dei loro abiti clown, a causa di un brutto

comportamento nei confronti di una bambina che voleva giocare con loro. 

Superando varie prove ritrovano il proprio naso e il proprio camice che gli permettaranno di

continuare a fare quello per cui erano nati: far divertire i bambini.

La scenetta termina e dopo qualche ultimo bans in cui tutti, ma proprio tutti, ballano giunge

purtroppo il momento dei saluti. 

Tutti  ci  vengano  vicino  per  abbracciarci  e  salutarci.  Alcuni  scoppiano  a  piangere,  altri  si

nascondono per non far vedere le lacrime.

È un momento difficile per tutti. Siamo davanti a dei bambini che occhi negli occhi ci chiedono

perchè  ce  ne  andiamo,  quando  torneremo,  se  ci  possiamo  fermare  ancora.  Purtroppo  la

risposta  non  la  sappiamo  nemmeno  noi,  purtroppo  oggi  queste  risposte  non  possiamo

dargliele. Sappiamo tutti però che dentro a quegli occhi pieni di lacrime ed entusiasmo che ci

porteremo a  casa,  stampati  nelle  nostre  menti,  stiamo lasciando un pezzetto di  cuore.  Un

pezzetto grande, che possiamo solo sperare che fiorisca e cresca. Questa è l'unica cosa che

possiamo augurarci, che i pezzettini di cuore che lasciamo in giro per il Mondo durante ogni

missione germoglino dando vita a foreste di alberi con la nariz roja. 

Tutti  noi  siamo commossi.  Ad alcuni  di  noi  le  lacrime segnano le  guance,  altri  le soffocano

dietro le palpebre umide e altri ancora le mascherano con una risata che sa di sale. 
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L'unico conforto è dato dalla speranza che il giovane gruppo Perù di Gamma possa iniziare un

percorso di collaborazione sano e duraturo all'interno della Casita, offrendo la presenza che noi

non possiamo garantire per i prossimi 350 giorni. 

La giornata si avvia verso la fine. 

Iniziamo una breve condivisione con i  Perù di  Gamma, sono tutti  commossi,  emozionati.  Si

rendono conto che il percorso che stanno iniziando sarà difficile e pieno di  avversità ma che,

uniti e indossando la loro nuova nariz roja, possono sicuramente dare l'amore necessario a chi

di amore ne riceve poco.

Infine l'ultima condivisione è con gli operatori della Casita. Ormai è buio, siamo tutti in cerchio.

Ci guardiamo e domanda per domanda ci leggono quanto riportato nella scheda di condivisione

sul nostro operato. 

Tutti gli spunti sono ottimi e noi non possiamo che esserne felici.

È tempo degli ultimi abbracci e degli arrivederci.

A cena non ci resta che una frase a rimbombarci nella scatola cranica. Non vi diremo l'età della

persona che l'ha detta, perchè pensiamo sia giusto che ognuno si faccia una sua idea usando la

propria immaginazione: 

“Tanti volontari sono passati di qui e ci hanno detto che dopo saremo rimasti in contatto per poi 

sparire una volta ripartiti. 

Vi chiediamo soltanto di non dimenticarvi di noi, perchè noi, non ci dimenticheremo di voi!”

Il buio scende su Huaycan. Ci resta la speranza che la nariz roja possa portare uno spigolo di 

luce quando necessario. 

Buonanotte.
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Scene di vita vissuta: 

 Durante le pulizie della nostra casa, Nebbiolo ha la brillante idea di spostare la tanica

dell'acqua, dando libero sfogo alle esalazioni tossico-radioattive dello scolo della doccia.

Si stanno ancora contando i morti!

 I perros di Huaycan non ci abbandonano neanche durante lo spettacolo e decidono di

spaparanzarsi sul palco a prendere il sole. 

 Prosegue il Tale e Quale Show: i protagonisti sono i fratelli Sayuri e Ronald.

 Momento magico: quando un argomento non vede confini di linguaggio ti può portare

ad ore e ore di dissertazioni filosofiche...sulla saldatura! Chi l'avrebbe mai detto che ad

11'000 km di distanza Chimi avrebbe trovato il suo alter-ego peruviano?
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 Claudiano, durante la commovente condivisione con i Perù di Gamma, inciampa spesso

sulla parola “Ojos”, causando grande ilarità nei nostri giovani amici. 

 Continua la saga del baby fotomodello di Huaycan
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 11/08/2019
Dove: Trasferimento da Huaycan a Huacho
Beneficiari: Noi stessi
Attività svolte: Trasferimento Huaycan – Lima (in combi), Lima – Huacho (in autobus gran 
lusso!).

Pranzo e cena con Suore dell'ordine Piccole Figlie
Prima visita alla città di Huacho e alle bancarelle (sopratutto)
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Trasferimento alla nuova località dove staremo per una settimana;
 Fase shopping 1: acquisto di maglioni caldi per ovviare al gelo polare, coccolati dalla 

brezza dell'Oceano Pacifico.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
Giorno di relax;
Conoscenza con le suorine. 

Punti di debolezza:
Qui fa freddo!

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Dopo il  carico di  emozioni  di  ieri,  il  risveglio ci  sorprende soddisfatti  ma un po' malinconici
perchè oggi stiamo per lasciare la nostra Casita. La colazione è stata più rapida del previsto (gli
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orsi  e  la  peperonata  li  abbiamo  conservati  per  mangiarli  in  pullman),  seguita  dall'ultima
sorpresa  per  gli  operatori:  le  nostre  foto  stampate  e  appese  a  un  filo  di  lana  dentro  al
“comedor”.
Carichiamo la nostra montagna di valigie sul pulmino e, dopo un ultimo commosso saluto ad
alcuni bambini,  partiamo! Il  viaggio fino a Lima è rapido (di domenica il  traffico è risibile) e
silenzioso, tanti sono i pensieri che ognuno di noi ha dentro.
Partiti da Lima, un autobus gran lusso ha cullato i nostri sonni tanto che solo al risveglio ci
siamo accorti che il panorama era radicalmente cambiato rispetto a Huaycan!

Rispetto all'ambiente a cui eravamo abituati, Huacho è molto diversa: pur essendo sempre una
città peruviana, con tutte le sue contraddizioni e difficoltà, è più sviluppata e meno caotica: i
mototaxy sono meno frequenti e spericolati, i cani randagi ci sono ma sono meno malnutriti,
non si  notano, almeno apparentemente,  sacchetti  dello  sporco sparsi  in cumuli  agli  incroci.
Molto  meglio  insomma,  eppure  la  mancanza  si  nota  negli  occhi  di  ognuno  di  noi.  Un  po'
spaesati  attendiamo Karim (una donna,  a  dispetto del  nome che ricorda il  celebre  cestista
americano), nostra interlocutrice e taxista per un giorno. Subito un momento esilarante rompe
il ghiaccio (vedi scene di vita vissuta) e in un attimo siamo di nuovo su un combi stipati in mezzo
alle  valigie  e  scortati  questa  volta,  invece  che da uomini  maleodoranti  conciati  come  degli
scaricatori  di  porto,  da due membri  del  Rotary  Club  locali  in  pompa magna (!!!).  Un po'  ci
sentiamo dei barboni, per la prima volta da quando siamo sbarcati. Ci sta!
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Arrivati alla Casa Betania, ci accoglie la simpatica suor Franca che fa subito gli onori di casa e,
dopo averci  fatto lasciare le  valigie,  ci  incalza  per  portarci  a  pranzo e a  conoscere  le  altre
“sorelle”. Già dopo un primo sguardo superficiale alla casa percepiamo un netto miglioramento
delle nostre condizioni igienico sanitarie e sociali: siamo in business class, con tanto di parquet
al pavimento e bagno in camera. Pazzesco!
A pranzo veniamo serviti  come delle star di  prim ordine da 4 suorine e una volontaria laica
venuta dall'italia. Dopo tanto riso, adesso pasta! Siamo così abituati ad arrangiarci che esser
serviti  ci  mette  persino  a  disagio,  ma  subito  ci  adattiamo  e  ci  perdiamo  in  conversazioni
sull'ambiente in cui ci troviamo e sull'operato delle suore. Ci congediamo e dopo aver sistemato
le nostre cose per bene ci concediamo una siesta e 2 chiacchiere scaccia tensioni. Il sole sta per
tramontare quando ci incamminiamo verso la piazza centrale del paese. Ma ecco che appena
prima di giungervi incappiamo in 4 bancarelle che siamo stati costretti, ahinoi, a sbancare! 
Per fortuna qui c'è il  mare e il  clima è consono alla stagione italiana.......ah no! Per noi solo
sciarpe, maglioni e cappellini di alpaca. Torniamo a casa per il compartir serale con le nostre
cuoche italo-peruviane alle 19.30. 
Dopo altre 4 ore di chiacchiere (si  sa, alle donne non piace affatto perdersi  in sproloqui su
quasiasi  cosa)  ed esserci  fatti  prestare una caffettiera elettrica portatile  prodotta nel  1980,
sbanchiamo  anche  la  tienda  sotto  casa  comprando  alimenti  per  colazione  e  detersivi  al
fotofinish della chiusura. Poco prima della condivisione serale ci concediamo la prima doccia
calda della settimana, tranne Gioppy che con maestria sceglie l'unica doccia in cui lo scalda
bagno non funziona e continua a farla ghiacciata.
È ora  di  riposarci,  domattina al  risveglio  ci  aspetta un tour organizzato con tanto di  guida
privata e autista, nel sito archeologico di Caral, uno dei siti più antichi delle Americhe con i suoi
5000 anni di storia. Ma di questo vi parleremo domani!

Scene di vita vissuta: 

 Al  parcheggio  dei  bus  di  Huacho  attendiamo  Karim,  la  nostra  autista.  Siamo
evidentemente gli unici europei presenti in tutto il piazzale, fra l'altro pieni di valigie.
Arriva un combi guidato da una donna e parcheggia vicino a noi..pensiamo che sia Karim
ma lei,  dopo averci guardati  si  allontana per telefonare (“Hippie se adesso ti suona il

telefono e ti sta chiamando è il colmo!”)..il telefono di Hippie non suona ma, dopo altri 5
minuti di attesa la tizia viene da noi e chiede “Italiani?” (della serie “Dottor Livingstone, I

suppose”)
 Mentre scendiamo verso la Plaza de Armas di Huacho incontriamo un branco di cani che,

dopo aver fatto passare senza degnarli di uno sguardo Claudiano e Nebbiolo, tentano di
azzannare Pallocchia che si ritrova accerchiata e ora è viva per miracolo!

 Ci eravamo ripromessi di portare alle nostre ospiti alcuni cibi portati con amore dall'Italia
(Parmigiano,  Soppressa veneta,  salame e Olio)..naturalmente  ci  siamo scordati  quasi
tutto a Huaycan e domani cercheremo di infiocchettare quanto più possibile la bottiglia
di olio extra vergine..visto che è l'unico alimento che riusciremo a regalare!
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 I  tabloid  peruviani  sono  impazziti  a  seguito  dell'ultimo  scoop  di  giornata:  pare  che
Claudiano abbia  convinto  una  suora  (subito  ribattezzata  “la  monaca  di  Huacho”,  di
manzoniana  memoria)  ad  abbandonare  la  retta  via,  per  seguirlo  sulla  strada  della
Perdizione. Vi terremo aggiornati!

Cibo particolare del giorno (se c'è):

 Patate con crema di rocoto e avocado con cremina e succo di lime;
 spaghetti al ragù;
 succo di maracuja;
 pomodori freschi sbucciati (un sogno);
 torta per festegiare Santa Chiara, che poi sarebbe Hippie!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 11/08/2019
Dove: Trasferimento da Huaycan a Huacho
Beneficiari: Noi stessi
Attività svolte: Trasferimento Huaycan – Lima (in combi), Lima – Huacho (in autobus gran 
lusso!).

Pranzo e cena con Suore dell'ordine Piccole Figlie
Prima visita alla città di Huacho e alle bancarelle (sopratutto)
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Trasferimento alla nuova località dove staremo per una settimana;
 Fase shopping 1: acquisto di maglioni caldi per ovviare al gelo polare, coccolati dalla 

brezza dell'Oceano Pacifico.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:
Giorno di relax;
Conoscenza con le suorine. 

Punti di debolezza:
Qui fa freddo!

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Dopo il  carico di  emozioni  di  ieri,  il  risveglio ci  sorprende soddisfatti  ma un po' malinconici
perchè oggi stiamo per lasciare la nostra Casita. La colazione è stata più rapida del previsto (gli
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orsi  e  la  peperonata  li  abbiamo  conservati  per  mangiarli  in  pullman),  seguita  dall'ultima
sorpresa  per  gli  operatori:  le  nostre  foto  stampate  e  appese  a  un  filo  di  lana  dentro  al
“comedor”.
Carichiamo la nostra montagna di valigie sul pulmino e, dopo un ultimo commosso saluto ad
alcuni bambini,  partiamo! Il  viaggio fino a Lima è rapido (di domenica il  traffico è risibile) e
silenzioso, tanti sono i pensieri che ognuno di noi ha dentro.
Partiti da Lima, un autobus gran lusso ha cullato i nostri sonni tanto che solo al risveglio ci
siamo accorti che il panorama era radicalmente cambiato rispetto a Huaycan!

Rispetto all'ambiente a cui eravamo abituati, Huacho è molto diversa: pur essendo sempre una
città peruviana, con tutte le sue contraddizioni e difficoltà, è più sviluppata e meno caotica: i
mototaxy sono meno frequenti e spericolati, i cani randagi ci sono ma sono meno malnutriti,
non si  notano, almeno apparentemente,  sacchetti  dello  sporco sparsi  in cumuli  agli  incroci.
Molto  meglio  insomma,  eppure  la  mancanza  si  nota  negli  occhi  di  ognuno  di  noi.  Un  po'
spaesati  attendiamo Karim (una donna,  a  dispetto del  nome che ricorda il  celebre  cestista
americano), nostra interlocutrice e taxista per un giorno. Subito un momento esilarante rompe
il ghiaccio (vedi scene di vita vissuta) e in un attimo siamo di nuovo su un combi stipati in mezzo
alle  valigie  e  scortati  questa  volta,  invece  che da uomini  maleodoranti  conciati  come  degli
scaricatori  di  porto,  da due membri  del  Rotary  Club  locali  in  pompa magna (!!!).  Un po'  ci
sentiamo dei barboni, per la prima volta da quando siamo sbarcati. Ci sta!
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Arrivati alla Casa Betania, ci accoglie la simpatica suor Franca che fa subito gli onori di casa e,
dopo averci  fatto lasciare le  valigie,  ci  incalza  per  portarci  a  pranzo e a  conoscere  le  altre
“sorelle”. Già dopo un primo sguardo superficiale alla casa percepiamo un netto miglioramento
delle nostre condizioni igienico sanitarie e sociali: siamo in business class, con tanto di parquet
al pavimento e bagno in camera. Pazzesco!
A pranzo veniamo serviti  come delle star di  prim ordine da 4 suorine e una volontaria laica
venuta dall'italia. Dopo tanto riso, adesso pasta! Siamo così abituati ad arrangiarci che esser
serviti  ci  mette  persino  a  disagio,  ma  subito  ci  adattiamo  e  ci  perdiamo  in  conversazioni
sull'ambiente in cui ci troviamo e sull'operato delle suore. Ci congediamo e dopo aver sistemato
le nostre cose per bene ci concediamo una siesta e 2 chiacchiere scaccia tensioni. Il sole sta per
tramontare quando ci incamminiamo verso la piazza centrale del paese. Ma ecco che appena
prima di giungervi incappiamo in 4 bancarelle che siamo stati costretti, ahinoi, a sbancare! 
Per fortuna qui c'è il  mare e il  clima è consono alla stagione italiana.......ah no! Per noi solo
sciarpe, maglioni e cappellini di alpaca. Torniamo a casa per il compartir serale con le nostre
cuoche italo-peruviane alle 19.30. 
Dopo altre 4 ore di chiacchiere (si  sa, alle donne non piace affatto perdersi  in sproloqui su
quasiasi  cosa)  ed esserci  fatti  prestare una caffettiera elettrica portatile  prodotta nel  1980,
sbanchiamo  anche  la  tienda  sotto  casa  comprando  alimenti  per  colazione  e  detersivi  al
fotofinish della chiusura. Poco prima della condivisione serale ci concediamo la prima doccia
calda della settimana, tranne Gioppy che con maestria sceglie l'unica doccia in cui lo scalda
bagno non funziona e continua a farla ghiacciata.
È ora  di  riposarci,  domattina al  risveglio  ci  aspetta un tour organizzato con tanto di  guida
privata e autista, nel sito archeologico di Caral, uno dei siti più antichi delle Americhe con i suoi
5000 anni di storia. Ma di questo vi parleremo domani!

Scene di vita vissuta: 

 Al  parcheggio  dei  bus  di  Huacho  attendiamo  Karim,  la  nostra  autista.  Siamo
evidentemente gli unici europei presenti in tutto il piazzale, fra l'altro pieni di valigie.
Arriva un combi guidato da una donna e parcheggia vicino a noi..pensiamo che sia Karim
ma lei,  dopo averci guardati  si  allontana per telefonare (“Hippie se adesso ti suona il

telefono e ti sta chiamando è il colmo!”)..il telefono di Hippie non suona ma, dopo altri 5
minuti di attesa la tizia viene da noi e chiede “Italiani?” (della serie “Dottor Livingstone, I

suppose”)
 Mentre scendiamo verso la Plaza de Armas di Huacho incontriamo un branco di cani che,

dopo aver fatto passare senza degnarli di uno sguardo Claudiano e Nebbiolo, tentano di
azzannare Pallocchia che si ritrova accerchiata e ora è viva per miracolo!

 Ci eravamo ripromessi di portare alle nostre ospiti alcuni cibi portati con amore dall'Italia
(Parmigiano,  Soppressa veneta,  salame e Olio)..naturalmente  ci  siamo scordati  quasi
tutto a Huaycan e domani cercheremo di infiocchettare quanto più possibile la bottiglia
di olio extra vergine..visto che è l'unico alimento che riusciremo a regalare!
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 I  tabloid  peruviani  sono  impazziti  a  seguito  dell'ultimo  scoop  di  giornata:  pare  che
Claudiano abbia  convinto  una  suora  (subito  ribattezzata  “la  monaca  di  Huacho”,  di
manzoniana  memoria)  ad  abbandonare  la  retta  via,  per  seguirlo  sulla  strada  della
Perdizione. Vi terremo aggiornati!

Cibo particolare del giorno (se c'è):

 Patate con crema di rocoto e avocado con cremina e succo di lime;
 spaghetti al ragù;
 succo di maracuja;
 pomodori freschi sbucciati (un sogno);
 torta per festegiare Santa Chiara, che poi sarebbe Hippie!
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 12/08/2019
Dove: Caral e Huacho
Beneficiari: Noi stessi
Attività svolte: Visita al sito archeologico millenario di Caral, visita al centro professionale 
Cetpro, riunione di coordinamento e programmazione delle attività della settimana in 
collaborazione con le Suore delle Piccole Figlie

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Meritato riposo all'insegna della cultura!

 Conoscenza di uno dei progetti più validi gestiti dalle Suore

 Pianificazione della settimana in vista

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 Visita di un sito unico al mondo!

 Tanta carne al fuoco su cui lavorare nei prossimi giorni

 Condivisione costruttiva volta ad organizzare al meglio ciò che ci attende

Punti di debolezza:

 La strada per raggiungere Caral!

 Mancato coordinamento tra la segretaria delle Suore e le Suore stesse, che ha generato 
un po' di confusione.

 Programma fitto di impegni e dai ritmi serrati

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Oggi gita!!! Alle 9.00 ci viene a prendere l'autista del tour organizzato per portarci a Caral: il sito
archeologico  più  antico d'America  e  il  secondo più antico  al  mondo!  Siamo emozionati  ed
elettrizzati,  ma subito ci  rendiamo conto che non sarà una passeggiata:  il  viaggio in bus si
trasforma in un safari a Jurassic Park, con ben 23km di sterrato. Però ne vale veramente la
pena, anche solo per rassodare il nostro fisico ormai deteriorato. Giungiamo nella città sacra,
scoperta solo 25 anni fa ma molto ben valorizzata. Prima di accedere al sito la nostra guida ci
spiega brevemente, tramite pannelli grafici accurati, cos'era la civiltà Caral, come si è sviluppata
e  in  che  modo  ha  costruito  le  piramidi  che  ancora  oggi  rimangono  immutate.  Finalmente
veniamo catapultati in un paesaggio mistico e sorprendente! 
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Rimaniamo incantati dal contrasto tra il deserto in cui si trova la  ciudad sagrada di Caral e la
florida valle di Supe che fa da sfondo a questo panorama millenario.
L'atmosfera ha il  sapore di eternità e perciò ci  sembra più che appropriato elogiare questo
fantastico ambiente con...un rito Claudiano! 

Al  rientro  ci  addentriamo,  col  nostro  fidato  autista/guida,  in  un  paesaggio  desertico...ma
proprio  tanto!  Le  dune  prorompenti  e  la  desolazione  totale  ci  portano  ad  una  riflessione:
“Sembra Huaycan senza le migliaia di case!”. Nonostante la strada sia forse peggiore di quella
percorsa all'andata, ci addormentiamo tutti a poco a poco, per poi scendere dal bus davanti al
Mercato Centrale di Huacho con una fame da lupi.  Cosa c'è di meglio di un buon quarto di
pollo?  La  cotoletta  alla  milanese!  Ricarichiamo  i  nostri  corpi  con  doverose  calorie  per  poi
rientrare all'ovile (cit. Bellazio).

Le  Suore  ci  hanno  invitato  ad  una  presentazione  dei  corsi  professionali  che  si  svolgono
all'interno del loro centro Cetpro, dove faremo un intervento mercoledì pomeriggio. Ci colpisce
l'ambiente curato,  stimolante  e pieno di  persone realmente motivate,  i  professori  come gli
studenti  (in  molti  casi  adolescenti  o  neo-maggiorenni  oppure  mamme  che  non  hanno
completato gli studi). Facciamo un breve giro delle aule e come al solito ci facciamo prendere
dagli acquisti compulsivi. In ordine: Nebbiolo si fa mettere lo smalto dalle ragazze del salone di
cosmetologia,  dalle  quali  compriamo anche un ottimo balsamo a base di aloe vera, mentre
Gioppy provvede ad accaparrarsi la marmellata di mandarini biologica. 
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Scherzi a parte, parlando con i professori, davanti ad una tazza di tisana e pizza, scopriamo
molti punti in comune tra la filosofia applicata al Cetpro e il nostro Viviamo In Positivo: la fiducia
in sé stessi, la crescita personale che parte anche dall'errore, lo sviluppo della personalità e dei
talenti, la determinazione legata al pensare positivamente. Siamo sicuri che il nostro prossimo
incontro con loro sarà molto entusiasmante. 

Ora però è finita la pacchia ed è ora di ricominciare a lavorare: ci riuniamo con Suor Franca e
Karim per scrivere nero su bianco gli appuntamenti pensati per noi. Ci accorgiamo subito che ce
ne sarà per tutti i  gusti: centri per bambini disabili,  scuole numerose per ragazzi dalla storia
difficile e complicata, centro diurno per anziani, servizio in pediatria e una possibile esperienza
nel carcere di Huacho, dove le Suore vanno settimanalmente. Tranquilli, cercheremo di fare il
possibile affinchè non trattengano dentro Bellazio...oppure no??? Il programma serrato e fitto
di  eventi  ravviva in noi  la  scintilla  di  entusiasmo che credevamo di  aver  lasciato  alla  Casita
(insieme ai nostri prodotti tipici...); perciò, dopo una buonissima pizza preparata da Suor Lucia,
neo-ottantaduenne arzilla e piena di vitalità, ci concentriamo sulla preparazione dell'attività del
giorno seguente e in generale condividiamo le nostre impressioni sul programma che andremo
a svolgere. Sicuramente siamo ben coccolati dalle nostre hermanas e ancor più ben seguiti dalla
nostra manager Karim! 
Stay tuned che ne vedremo delle belle! 

Scene di vita vissuta: 
 Il mistico rito Claudiano celebrato su uno dei primi altari della storia dell'umanità...a no

gnanca!!!

 I  tentativi  alquanto fallimentari  ma molto divertenti  di  Hippie di  fare gargarismi  con
l'acqua mentre il bus percorreva le strade più disconnesse del deserto peruviano. 

 Nebbiolo fashion victim, prossimo testimonial per Pupa!
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 Stendino home made di Gioppy, che nella sala da pranzo tende un filo ed appende le sue
mutande.

 Tracce di  redenzione per  Tempesta Chimichanga...è  riuscita  a non distruggere il  sito
archeologico di Caral!

 Tale e Quale Show raggiunge dei livelli altissimi...quasi santi! E comunque la somiglianza
si può definire papale papale!

Cibo particolare del giorno (se c'è):

 Cotoletta milanesa (e ne andiamo fieri!)

 Pizza dal sapore di casa
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 13/08/2019
Dove: Huacho
Beneficiari: centro di riabilitazione Prite, centro diurno disabili Colegio Los Huecos, doposcuola 
parrocchiale comunità Manzanares

Attività svolte: 
Il centro PRITE è specializzato nell'intervento su bambini da 0 a 3 anni con problematiche dello
sviluppo psico-fisico di diverse gravità. La nostra è stata un' animazione/interazione rivolta a
bambini, familiari ed operatori del centro attraverso giochi con paracadute, bolle di sapone,
musica, pupazzi, sonagli.

Il  Colegio Los Huecos è un centro diurno per bambini  e ragazzi con disabilità cognitive e/o
motorie di  medio-grave entità.  Abbiamo proposto giochi  con il  paracadute, interagito con i
ragazzi attraverso strumenti di giocoleria, coccole, bolle di sapone e numeri di magia.

Nel  pomeriggio  la  nostra  attività  è  stata  rivolta  ai  bambini  del  doposcuola  gestito  da  las
Hermanitas che ci ospitano, ai quali abbiamo proposto giochi di collaborazione e competizione,
bolle di sapone giganti e una partita di calcio improvvisata.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
In  entrambi  i  centri  disabili  abbiamo  riscontrato  un  piacevole  coinvolgimento  sia  dei
bambini/ragazzi, che di gentitori ed operatori. 
Il pomeriggio è trascorso rapidamente tra giochi e divertimento, con una buona partecipazione
di tutti i bambini.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 L'utilizzo di strumenti (paracadute, kiwido, cerchi, palline, musica) non usuali nei due 
centri, ci ha permesso di stimolare l'interesse e facilitare la comunicazione non verbale;

 Grazie al confronto e alla pianificazione della sera precedente tra di noi, non siamo 
arrivati totalmente impreparati alle diverse situazioni di oggi;

 L'appoggio e la costante presenza di Karim nell'organizzazione dei nostri interventi e 
nella logistica (tempi, spostamenti) si rivela di fondamentale importanza.

Punti di debolezza:
 Abbiamo sottovalutato i tempi di preparazione del mattino;
 La gestione del lavaggio dei nostri indumenti ci ha colti impreparati anche per la 

mancanza di una lavatrice in loco.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La sveglia preavvisa l'inizio del primo giorno effettivo di attività in quel di Huacho.

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia



Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

Ricaricate  le  batterie grazie  ai  giorni  di  meritato riposo,  veniamo catapultati  dal  mega-iper-
spaziale-suv  Chevrolet  con  motore  a  reazione  procurato  dalla  nostra  Karim  nei  due  centri
disabili in programma per la mattinata.
Restiamo stupiti  dalla  bellezza  e  cura  del  primo centro Prite  e  non ci  resta  altro che  farci
trascinare dai  piccoli  gesti  dei  bamini,  guidati  dai  delicati  movimenti  del  paracadute e dalla
musica che ci accompagna sempre. 
Alla fine del servizio, come veri galli da combattimento, veniamo rifocillati da una merenda a
base di tisana e panini dolci  con ripieno di pollo, avocado, sedano e maionese. Pronti per il
secondo round!

Ci inoltriamo nella città fino ad arrivare a Los Huecos dove, aperto il portone, ci troviamo in un
meraviglioso chiostro gremito da una trepidante folla di ragazzi in uniforme fresca di bucato.
Senza farci pregare, subito attacchiamo la musica e sfoderiamo i nostri mezzi migliori. 
I  ragazzi si dimostrano immediatamente disposti  a lasciarsi  andare, farsi incantare dai nuovi
giochi e dalle magie, per poi sperimentare in prima persona tutti gli strumenti di giocoleria a
disposizione. 
E'  incredibile  come  siano  stati  poi  gli  stessi  ragazzi  a  guidare  tutte  le  dinamiche,  quasi
azzerando ogni tipo di disabilità. 
Per i  nostri Chimichanga e Bacarrà è stato un inevitabile deja-vu: alla mente tornano i visi,  i
rumori, i “profumi”, le movenze tipiche dei piccoli gornjolini.

Per quanto non sia stato possibile instaurare un vero legame visto il poco tempo a disposizione,
entrambe le esperienze ci hanno lasciato forti emozioni. 
Le paure e le ansie sono diventate nostre compagne di avventura e ci siamo sentiti liberi di
buttarci e sperimentare, ognuno con il proprio bagaglio personale.
C'è  chi  ha  avuto  conferme,  chi  ha  provato  a  superare  barriere,  chi  si  è  divertito  come  un
bambino, chi si è perso nei sorrisi sgangherati e bausciosi di questi ragazzi. Come spesso nei
servizi, riceviamo più di ciò che doniamo.

La location del  pomeriggio è giusto giusto nel  salone sotto casa e ne approfittiamo per la
consueta pennica post pranzo light delle suorine.
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Ci riattiviamo a metà pomeriggio aspettando l'arrivo dei bambini che in breve tempo formano
un bel gruppetto.  Vista la  vivacità dimostrata da subito,  arriviamo rapidamente alla  portata
principale, che prevede bolle giganti della nostra Tempesta, al tempo Chimi.
Scesi nella cancha (campo da calcio del quartiere), le bolle iniziano a volare nel cielo leggere
accompagnate dal vociare dei bambini al tramontar del sole.

Sbucato un pallone da chissà dove, subito la competizione si impossessa di noi e manco a dirlo,
improvvisiamo un'amichevole Italia-Perù... giocatori 6 (noi, con due in panchina) contro il resto
del mondo. Grande appoggio dalla suora congolese Bintu che con le sue ciabattine si schiera
con il tricolore. Scatentate ragazzine peruviane in infradito danno del filo da torcere a suon di
doppi passi e rabone. Partita terminata solo grazie all'arrivo del lonche preparato dalle suore
con pane e simil-nutella.
Cala la notte con una luna rovesciata, quasi piena, sul nostro angolo di mondo peruviano.

Scene di vita vissuta: 
 Dolce  e  giovane  suora  Bintu  partecipa  attivamente  ai  nostri  giochi:  resta  tutto  il

pomeriggio al centro del cerchio durante il gioco del pistolero ridendo e ballando. Forse
le regole non le erano così chiare.
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 Riconfermata la predilizone al vintage di Bellazio che brevemente rimpiazza Maria della
Casita.

 Una  bambina  della  comunità  Manzanares  decide  di  cadere,  di  faccia,  nella  cancha.
Sangue.

 Pallocchia  improvvisa  scene  di  parto  mentre  smista  i  vestiti  appena  arrivati  dalla
lavanderia. Sembra che il suo sogno sia un parto trigemellare.

 Avvistati palloni aereostatici sul cielo di Huacho.
 Pallocchia dimostra di essere acquariana. Non si può fare la frutta a pezzi, ricordatelo!

PAGELLE DEL MATCH ITALIA-PERÙ
 Mathias: 9. Usa l'acqua che esce continuamente dai suoi occhi per fare scivoloni sulla

fascia. Ha capito come funziona la vita: piangi e ti sarà dato. Il Neymar di Huacho. 
 Nebbiolo: 6,5. Voleva farsi un mese di vacanza da lusso, steso al sole con i suoi romanzi e

giocando a scopone scientifico con donne dalla bellezza mitologica. Decide, invece, di
portare  un  po'  di  razionalità  alla  squadra  facendo  l'elastico  sulla  fascia  e  giocando
d'esperienza con avversari che fanno venta'anni in quattro. Non dimentica di timbrare il
cartellino e con una zuccata insacca per il due a zero stile Tre uomini e una gamba. Ponsi
ponsi po po po. 

 Bellazio: 7. Dimostra di saper svirgolare con tutti e due i piedi, quasi volesse colpire dei
cani  randagi  alla  Moses.  Il  pubblico  lo  incita  dalla  tribuna  storpiando il  suo  nome  e
facendo strane allusioni: “Bellàzzio, Bellàzzio!”. Quando passa con i los Incas illude un
popolo intero con una giocata meravigliosa, portando un compagno al gol. Quando poi
non riesce più a recuperare lo svantaggio capisce che le uniche alternative sono lanci
lunghi  su  Suor  Bintu,  punta  di  sfondamento,  o  una  rapina  a  mano  armata.  Ha  già
preparato i borsoni. Mister Pink.
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 Pallocchia: 7. Queste partite non sono degne dei suoi scarpini luccicosi e decide di non
entrare in campo. Resta infreddolita in mezzo al pubblico di madri, con un cane randagio
attaccato alla  chiappa, ascoltando “Settimana Bianca” de Il  pagante come se non ci
fosse un domani. Abominevole donna delle nevi.

 Hippie: 7. nel trotto è come Pirlo, nel senso della posizione è come Pirlo, nel capello è
come Pirlo: il Pirlo di adesso. Sembra che a farle scegliere la nazionale italiana al posto di
quella peruviana sia stata una cartomante che ha letto le interiora di un pollo al mercato
di Huacho.  È talmente versatile  che la si  potrebbe mettere fuori  dalla  cancha a fare
panini  per raccogliere qualche soldo per la campagna acquisti  2019-2020 delle  suore.
Saurissio, el Paninaro onto. 

 Chimichanga: 6. Sin da subito da sostanza alla partita e fa a spallate a centrocampo con
una  prestazione  di  altissimo  livello;  poco  dopo  si  spegne,  tanto  che  i  compagni
cominciano  a  chiamarla  Tempestaphone.  Alla  riaccensione  non  ricorda  più  di  quale
squadra faceva parte e cede alle avance di chi le parla in balenese, per poi ritirarsi tra i
sensi di colpa, col dubbio di giocare contro la sua squadra originaria. Alla ricerca di Dory.

 Claudiano: 8. Parte dalla panchina e passa tutto il tempo ad esercitarsi sulla pronuncia
del nome della squadra avversaria, la Blanquirroja, per poter scatenarsi in scioltezza con
le tifose avversarie nei cori da stadio. Spera inutilmente di entrare e di far parte della
formazione vincitrice, così che in Perù inizieranno a dare il  suo nome ai nascituri  per
fargli onore. Claudiano D'Arabia.

 Gioppi: 8. Risulta una dei più attivi in attacco, semplicemente perchè non torna mai a
difendere, un po' come il figlio prodigo. Il mister l'ha voluta con ogni mezzo in squadra
per vincere la Champions e ripaga la fiducia con due goal sotto al sette, esultando ad
ogni rete sotto la curva con la mano all'orecchio in stile Mondiali  2006. È incredibile
come faccia tutto bene, anche quando c'è da scegliere tra destra e sinistra alla Colita. La
squadra investe e punta su di lei per portare a casa il risultato, tanto che è stata fatta
una colletta per iscriverla ad un corso di 32 ore per applaudire all'atterraggio degli aerei.
È l'unica con lo sponsor sulla maglia, una nota azienda che fa Tortellini Cappuccini con
Martini. E se ne vanta. Luca Toni de noialtri, numero 1. 

 Bacarrà:  6. Gioca  in  porta  e  ad  ogni  lancio  la  palla  arriva  sistematicamente  all'altra
squadra,  manco giocasse per loro.  In  questa partita  si  è  guadagnato una  maglia  da
titolare e vuole tenersela stretta: qui in Perù sono introvabili. Ma non se tira cosiiiiì!

Cibo particolare del giorno (se c'è):
Siamo  visibilmente  deperiti.  In  entrambi  i  centri  del  mattino  veniamo  serviti  a  festa  con
manicaretti salati e dolci, mai rifiutati.
Con grande gioia a pranzo le suore ripropongono il succo di maracuja che finisce in tempo zero.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 13/08/2019
Dove: Huacho
Beneficiari: centro di riabilitazione Prite, centro diurno disabili Colegio Los Huecos, doposcuola 
parrocchiale comunità Manzanares

Attività svolte: 
Il centro PRITE è specializzato nell'intervento su bambini da 0 a 3 anni con problematiche dello
sviluppo psico-fisico di diverse gravità. La nostra è stata un' animazione/interazione rivolta a
bambini, familiari ed operatori del centro attraverso giochi con paracadute, bolle di sapone,
musica, pupazzi, sonagli.

Il  Colegio Los Huecos è un centro diurno per bambini  e ragazzi con disabilità cognitive e/o
motorie di  medio-grave entità.  Abbiamo proposto giochi  con il  paracadute, interagito con i
ragazzi attraverso strumenti di giocoleria, coccole, bolle di sapone e numeri di magia.

Nel  pomeriggio  la  nostra  attività  è  stata  rivolta  ai  bambini  del  doposcuola  gestito  da  las
Hermanitas che ci ospitano, ai quali abbiamo proposto giochi di collaborazione e competizione,
bolle di sapone giganti e una partita di calcio improvvisata.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
In  entrambi  i  centri  disabili  abbiamo  riscontrato  un  piacevole  coinvolgimento  sia  dei
bambini/ragazzi, che di gentitori ed operatori. 
Il pomeriggio è trascorso rapidamente tra giochi e divertimento, con una buona partecipazione
di tutti i bambini.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 L'utilizzo di strumenti (paracadute, kiwido, cerchi, palline, musica) non usuali nei due 
centri, ci ha permesso di stimolare l'interesse e facilitare la comunicazione non verbale;

 Grazie al confronto e alla pianificazione della sera precedente tra di noi, non siamo 
arrivati totalmente impreparati alle diverse situazioni di oggi;

 L'appoggio e la costante presenza di Karim nell'organizzazione dei nostri interventi e 
nella logistica (tempi, spostamenti) si rivela di fondamentale importanza.

Punti di debolezza:
 Abbiamo sottovalutato i tempi di preparazione del mattino;
 La gestione del lavaggio dei nostri indumenti ci ha colti impreparati anche per la 

mancanza di una lavatrice in loco.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
La sveglia preavvisa l'inizio del primo giorno effettivo di attività in quel di Huacho.
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Ricaricate  le  batterie grazie  ai  giorni  di  meritato riposo,  veniamo catapultati  dal  mega-iper-
spaziale-suv  Chevrolet  con  motore  a  reazione  procurato  dalla  nostra  Karim  nei  due  centri
disabili in programma per la mattinata.
Restiamo stupiti  dalla  bellezza  e  cura  del  primo centro Prite  e  non ci  resta  altro che  farci
trascinare dai  piccoli  gesti  dei  bamini,  guidati  dai  delicati  movimenti  del  paracadute e dalla
musica che ci accompagna sempre. 
Alla fine del servizio, come veri galli da combattimento, veniamo rifocillati da una merenda a
base di tisana e panini dolci  con ripieno di pollo, avocado, sedano e maionese. Pronti per il
secondo round!

Ci inoltriamo nella città fino ad arrivare a Los Huecos dove, aperto il portone, ci troviamo in un
meraviglioso chiostro gremito da una trepidante folla di ragazzi in uniforme fresca di bucato.
Senza farci pregare, subito attacchiamo la musica e sfoderiamo i nostri mezzi migliori. 
I  ragazzi si dimostrano immediatamente disposti  a lasciarsi  andare, farsi incantare dai nuovi
giochi e dalle magie, per poi sperimentare in prima persona tutti gli strumenti di giocoleria a
disposizione. 
E'  incredibile  come  siano  stati  poi  gli  stessi  ragazzi  a  guidare  tutte  le  dinamiche,  quasi
azzerando ogni tipo di disabilità. 
Per i  nostri Chimichanga e Bacarrà è stato un inevitabile deja-vu: alla mente tornano i visi,  i
rumori, i “profumi”, le movenze tipiche dei piccoli gornjolini.

Per quanto non sia stato possibile instaurare un vero legame visto il poco tempo a disposizione,
entrambe le esperienze ci hanno lasciato forti emozioni. 
Le paure e le ansie sono diventate nostre compagne di avventura e ci siamo sentiti liberi di
buttarci e sperimentare, ognuno con il proprio bagaglio personale.
C'è  chi  ha  avuto  conferme,  chi  ha  provato  a  superare  barriere,  chi  si  è  divertito  come  un
bambino, chi si è perso nei sorrisi sgangherati e bausciosi di questi ragazzi. Come spesso nei
servizi, riceviamo più di ciò che doniamo.

La location del  pomeriggio è giusto giusto nel  salone sotto casa e ne approfittiamo per la
consueta pennica post pranzo light delle suorine.
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Ci riattiviamo a metà pomeriggio aspettando l'arrivo dei bambini che in breve tempo formano
un bel gruppetto.  Vista la  vivacità dimostrata da subito,  arriviamo rapidamente alla  portata
principale, che prevede bolle giganti della nostra Tempesta, al tempo Chimi.
Scesi nella cancha (campo da calcio del quartiere), le bolle iniziano a volare nel cielo leggere
accompagnate dal vociare dei bambini al tramontar del sole.

Sbucato un pallone da chissà dove, subito la competizione si impossessa di noi e manco a dirlo,
improvvisiamo un'amichevole Italia-Perù... giocatori 6 (noi, con due in panchina) contro il resto
del mondo. Grande appoggio dalla suora congolese Bintu che con le sue ciabattine si schiera
con il tricolore. Scatentate ragazzine peruviane in infradito danno del filo da torcere a suon di
doppi passi e rabone. Partita terminata solo grazie all'arrivo del lonche preparato dalle suore
con pane e simil-nutella.
Cala la notte con una luna rovesciata, quasi piena, sul nostro angolo di mondo peruviano.

Scene di vita vissuta: 
 Dolce  e  giovane  suora  Bintu  partecipa  attivamente  ai  nostri  giochi:  resta  tutto  il

pomeriggio al centro del cerchio durante il gioco del pistolero ridendo e ballando. Forse
le regole non le erano così chiare.
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 Riconfermata la predilizone al vintage di Bellazio che brevemente rimpiazza Maria della
Casita.

 Una  bambina  della  comunità  Manzanares  decide  di  cadere,  di  faccia,  nella  cancha.
Sangue.

 Pallocchia  improvvisa  scene  di  parto  mentre  smista  i  vestiti  appena  arrivati  dalla
lavanderia. Sembra che il suo sogno sia un parto trigemellare.

 Avvistati palloni aereostatici sul cielo di Huacho.
 Pallocchia dimostra di essere acquariana. Non si può fare la frutta a pezzi, ricordatelo!

PAGELLE DEL MATCH ITALIA-PERÙ
 Mathias: 9. Usa l'acqua che esce continuamente dai suoi occhi per fare scivoloni sulla

fascia. Ha capito come funziona la vita: piangi e ti sarà dato. Il Neymar di Huacho. 
 Nebbiolo: 6,5. Voleva farsi un mese di vacanza da lusso, steso al sole con i suoi romanzi e

giocando a scopone scientifico con donne dalla bellezza mitologica. Decide, invece, di
portare  un  po'  di  razionalità  alla  squadra  facendo  l'elastico  sulla  fascia  e  giocando
d'esperienza con avversari che fanno venta'anni in quattro. Non dimentica di timbrare il
cartellino e con una zuccata insacca per il due a zero stile Tre uomini e una gamba. Ponsi
ponsi po po po. 

 Bellazio: 7. Dimostra di saper svirgolare con tutti e due i piedi, quasi volesse colpire dei
cani  randagi  alla  Moses.  Il  pubblico  lo  incita  dalla  tribuna  storpiando il  suo  nome  e
facendo strane allusioni: “Bellàzzio, Bellàzzio!”. Quando passa con i los Incas illude un
popolo intero con una giocata meravigliosa, portando un compagno al gol. Quando poi
non riesce più a recuperare lo svantaggio capisce che le uniche alternative sono lanci
lunghi  su  Suor  Bintu,  punta  di  sfondamento,  o  una  rapina  a  mano  armata.  Ha  già
preparato i borsoni. Mister Pink.

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia



Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

 Pallocchia: 7. Queste partite non sono degne dei suoi scarpini luccicosi e decide di non
entrare in campo. Resta infreddolita in mezzo al pubblico di madri, con un cane randagio
attaccato alla  chiappa, ascoltando “Settimana Bianca” de Il  pagante come se non ci
fosse un domani. Abominevole donna delle nevi.

 Hippie: 7. nel trotto è come Pirlo, nel senso della posizione è come Pirlo, nel capello è
come Pirlo: il Pirlo di adesso. Sembra che a farle scegliere la nazionale italiana al posto di
quella peruviana sia stata una cartomante che ha letto le interiora di un pollo al mercato
di Huacho.  È talmente versatile  che la si  potrebbe mettere fuori  dalla  cancha a fare
panini  per raccogliere qualche soldo per la campagna acquisti  2019-2020 delle  suore.
Saurissio, el Paninaro onto. 

 Chimichanga: 6. Sin da subito da sostanza alla partita e fa a spallate a centrocampo con
una  prestazione  di  altissimo  livello;  poco  dopo  si  spegne,  tanto  che  i  compagni
cominciano  a  chiamarla  Tempestaphone.  Alla  riaccensione  non  ricorda  più  di  quale
squadra faceva parte e cede alle avance di chi le parla in balenese, per poi ritirarsi tra i
sensi di colpa, col dubbio di giocare contro la sua squadra originaria. Alla ricerca di Dory.

 Claudiano: 8. Parte dalla panchina e passa tutto il tempo ad esercitarsi sulla pronuncia
del nome della squadra avversaria, la Blanquirroja, per poter scatenarsi in scioltezza con
le tifose avversarie nei cori da stadio. Spera inutilmente di entrare e di far parte della
formazione vincitrice, così che in Perù inizieranno a dare il  suo nome ai nascituri  per
fargli onore. Claudiano D'Arabia.

 Gioppi: 8. Risulta una dei più attivi in attacco, semplicemente perchè non torna mai a
difendere, un po' come il figlio prodigo. Il mister l'ha voluta con ogni mezzo in squadra
per vincere la Champions e ripaga la fiducia con due goal sotto al sette, esultando ad
ogni rete sotto la curva con la mano all'orecchio in stile Mondiali  2006. È incredibile
come faccia tutto bene, anche quando c'è da scegliere tra destra e sinistra alla Colita. La
squadra investe e punta su di lei per portare a casa il risultato, tanto che è stata fatta
una colletta per iscriverla ad un corso di 32 ore per applaudire all'atterraggio degli aerei.
È l'unica con lo sponsor sulla maglia, una nota azienda che fa Tortellini Cappuccini con
Martini. E se ne vanta. Luca Toni de noialtri, numero 1. 

 Bacarrà:  6. Gioca  in  porta  e  ad  ogni  lancio  la  palla  arriva  sistematicamente  all'altra
squadra,  manco giocasse per loro.  In  questa partita  si  è  guadagnato una  maglia  da
titolare e vuole tenersela stretta: qui in Perù sono introvabili. Ma non se tira cosiiiiì!

Cibo particolare del giorno (se c'è):
Siamo  visibilmente  deperiti.  In  entrambi  i  centri  del  mattino  veniamo  serviti  a  festa  con
manicaretti salati e dolci, mai rifiutati.
Con grande gioia a pranzo le suore ripropongono il succo di maracuja che finisce in tempo zero.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 14/0 8/2019

Dove: Huacho

Beneficiari: 
Mattina: Alunni dell'istituto Julio Tello di Huacho

Pomeriggio: Alunni e insegnanti del Cetpro, istituto professionale creato dalle nostre suorine 

qui a Huacho. Si sono aggregati anche alcuni volontari italiani ospiti come noi delle hermanitas.

Attività svolte: 
Presso il centro J. Tello abbiamo intrattenuto i giovani alunni (in due distinti momenti: in una

prima fase i bambini in età prescolare, in una seconda i bambini di età scolare fino a 11 anni) con

alcuni bans e mettendo in scena il nostro spettacolo clown.

Presso il Cetpro abbiamo organizzato un mini allenamento cercando di far provare esercizi con

differenti obiettivi (conoscenza, fiducia, sintonia etc..).

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Affinamento della rappresentazione dello spettacolo, con conseguente miglioramento 

del lavoro di tutti;

 Buona collaborazione con insegnanti e maestre della scuola del mattino; 

 Grande forza d'animo del gruppo che ha saputo essere prima resistente e poi resiliente 

davanti ad un evento imprevisto (vedi dopo);

 Ottimo lavoro di gruppo che ha portato al coinvolgimento di tutte le persone del Cetpro

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 Mattina: divertimento dei bambini e nostro; affiatamento del gruppo nel mettere in 

scena il nostro spettacolo;

 Pomeriggio: coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti, nonostante venissero da 

classi differenti e fossero di età molto varie (dal bambino a una signora di quasi 70 anni);

Punti di debolezza:

 Mattina: nessuno.

 Pomeriggio: scarso allineamento sulle attività della giornata fra le interlocutrici con cui 

abbiamo programmato le attività e la segretaria del Cetpro, che ha causato un ritardo 

dell'inizio dell'allenamento (con conseguente “taglio” di alcuni esercizi) e la mancata 

partecipazione delle alunne e insegnanti del corso di cucina.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Sveglia più morbida rispetto al solito ma riusciamo a tararci bene sui tempi per essere pronti in 

orario...ovviamente chi deve venire a prenderci non lo è! Inganniamo l'attesa con un po' di sano

rock 'n' roll misto trash e finalmente vediamo spuntare la nostra manager Karim con il fidato 

autista. Stamattina abbiamo in programma due incontri nella medesima scuola, prima con la 

sezione della scuola materna e successivamente con due classi di primaria. Scaldiamo subito 

l'atmosfera con bans sfrenati e poi ci prepariamo per mettere in scena il nostro spettacolo!
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Ci divertiamo e facciamo divertire. Osserviamo lo stupore di fronte alla magia, la leggerezza nel

guardare le bolle di sapone che si alzano in cielo, apprendere a ricominciare sempre dopo una

caduta, come fa il giocoliere, e colorare i visi tristi con un tocco di trucco: ecco il significato del

nostro spettacolo, che si riassume perfettamente nel nostro motto “Nuestro amor no es para

cobardes!” (Il nostro amore non è per codardi!). 

Facciamo  il  bis,  un  bell'inchino  e  poi  inizia  il  momento  delirio-bollegiganti!  Riusciamo  a

svincolarci  a  fatica  per  andare  a  pranzo dalle  nostre  hermanitas.  Possiamo  contare  su  una

buona pausa pomeridiana, allietata da...Carramba che sorpresa! Ci raggiunge a casa Tambien,

uno dei ragazzi di Perù di Gamma che, complici le radici Huachensi, ha voluto condividere con

noi altri momenti in trincea per migliorare le sue fresche abilità di clown, ma non solo! Il nostro

eroe ci ha anche riportato i prodotti tipici italiani che ci eravamo dimenticati a Huaycan e che

erano destinati ad una cena con le hermanitas.

Con questa grande gioia, recuperiamo le forze in vista delle attività pomeridiane, sulle quali

nutriamo buone aspettative.

L'inizio però non è dei migliori! La segretaria del Cetpro, che abbiamo erroneamente scambiato

per la direttrice, ci comunica di non sapere assolutamente nulla dell'incontro programmato con

studenti  e  insegnanti  e  accampa  mille  scuse  per  non  radunare  i  partecipanti.  Con  un

compromesso orario e soprattutto una grande forza di volontà del gruppo, supportato dalla

nostra  hermana-Papa Francesco, ci  raduniamo nel salone parrocchiale ed iniziamo le attività

con un'ora di ritardo. Contrariamente a quanto pronosticato dalla scettica segretaria zoccola

la partecipazione è sia numerosa che sentita, tanto che, al termine, non riusciamo a mandare a

casa i  più incalliti.  Si  è trattato di  un primo incontro,  durante il  quale ci  siamo presentati  e

abbiamo trattato tematiche importanti (fiducia, collaborazione, sintonia, desideri) attraverso lo

strumento del divertimento; al contempo abbiamo saggiato un possibile interesse e potenziale

da parte di studenti ed insegnanti. Il feedback durante la condivisione è stato più che positivo:

in molti  hanno segnalato che il  programma del centro professionale non prevede momenti

come i nostri, che per contro sarebbe utile implementare.
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Direi  che,  visto  lo  stress  causato  dal  quiproquo,  ci  meritiamo  una  cena  di  pesce  in  riva

all'oceano. Secondo voi ce l'abbiamo fatta? (Vedi cibo particolare del giorno...)  

Scene di vita vissuta: 

 Una  piccola  alunna  dell'istituto  Tello,  evidentemente  poco  considerata  da  Bellazio,

decide di richiamare la sua attenzione mordendogli i pantaloni e causando uno strappo

della stoffa in zona inguinale. Da notare si tratta degli stessi pantaloni pisciati dal più

volte citato Pig-Pen Leo di Huaycan! 

 All'ingresso della cancha Hippie chiedeva come “biglietto” un 5 soles (gimme five). Un

bimbo ci prende in parola e a fine spettacolo ci porta 10 soles in moneta per sé e per un

suo amico. Della serie “chiedo per un amigo!”
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 Appena  finito  lo  spettacolo  inizia  il  momento  trash  con  GigiDag  a  palla,  sparato

dall'impianto audio che farebbe invidia ai Pink Floyd. 

 Nebbiolo  inizia  a  giocare  a  chapada (ce  l'hai!)  inseguito  da  uno  stormo  di  bambini

sempre più numeroso. 

 Chimichanga si conferma sempre più “Tempesta” (pare ci sia in corso una richiesta di

cambio nome) abbattendo il monitor applicato ai poggiatesta del supersuv che ci aveva

accompagnato alla scuola della mattina;
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 Hippie è costretta a scavalcare il muro di cinta per far entrare metà del gruppo clown in

casa,  visto  che  gli  altri  4  se  ne  sono andati  a  dormire  chiudendo  la  porta.  Pare  sia

ricercata in 7 Paesi del Sudamerica;

 Le  nostre  donzelle  si  dedicano  alla  meritata  siesta  pomeridiana  ma,  giusto  quando

stavano per appisolarsi, ed Hippie aveva deciso di montare finalmente sul suo letto a

castello, improvvisamente si materializza dentro la stanza suor Luisa – detta l'ubriaca a

causa delle  perenni  guance rosse – rivelando il  terzo segreto di  Fatima sussurrando

dentro la stanza;

 Pallocchia aggredita dalle porte scorrevoli della doccia, invani i tentativi di riparazione

dei nostri uomini in versione Bob aggiustatutto;

 Informata che il giorno di Ferragosto saremo noi clown a preparare la cena per le suore

e per gli altri volontari, utilizzando per l'occasione anche il cibo italiano dimenticato a

Huaycan (vedi diari precedenti) che siamo riusciti a recuperare, suor Lucia impazzisce di

gioia e si conferma sempre più sosia di Papa Francesco.

Cibo particolare del giorno (se c'è):

 Minestrone con verdure sconosciute e pasta sciolta dentro, scaloppine e purè di patate;

 Hamburger con salsa infuocata che siamo costretti a rimandare indietro per far togliere

insalata  e  pomodori  (anche  se  siamo  in  Perù,  abbiamo  paura  della  maledizione  di

Montezuma);

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia



Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 14/0 8/2019

Dove: Huacho

Beneficiari: 
Mattina: Alunni dell'istituto Julio Tello di Huacho

Pomeriggio: Alunni e insegnanti del Cetpro, istituto professionale creato dalle nostre suorine 

qui a Huacho. Si sono aggregati anche alcuni volontari italiani ospiti come noi delle hermanitas.

Attività svolte: 
Presso il centro J. Tello abbiamo intrattenuto i giovani alunni (in due distinti momenti: in una

prima fase i bambini in età prescolare, in una seconda i bambini di età scolare fino a 11 anni) con

alcuni bans e mettendo in scena il nostro spettacolo clown.

Presso il Cetpro abbiamo organizzato un mini allenamento cercando di far provare esercizi con

differenti obiettivi (conoscenza, fiducia, sintonia etc..).

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Affinamento della rappresentazione dello spettacolo, con conseguente miglioramento 

del lavoro di tutti;

 Buona collaborazione con insegnanti e maestre della scuola del mattino; 

 Grande forza d'animo del gruppo che ha saputo essere prima resistente e poi resiliente 

davanti ad un evento imprevisto (vedi dopo);

 Ottimo lavoro di gruppo che ha portato al coinvolgimento di tutte le persone del Cetpro

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 Mattina: divertimento dei bambini e nostro; affiatamento del gruppo nel mettere in 

scena il nostro spettacolo;

 Pomeriggio: coinvolgimento da parte di tutti i partecipanti, nonostante venissero da 

classi differenti e fossero di età molto varie (dal bambino a una signora di quasi 70 anni);

Punti di debolezza:

 Mattina: nessuno.

 Pomeriggio: scarso allineamento sulle attività della giornata fra le interlocutrici con cui 

abbiamo programmato le attività e la segretaria del Cetpro, che ha causato un ritardo 

dell'inizio dell'allenamento (con conseguente “taglio” di alcuni esercizi) e la mancata 

partecipazione delle alunne e insegnanti del corso di cucina.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Sveglia più morbida rispetto al solito ma riusciamo a tararci bene sui tempi per essere pronti in 

orario...ovviamente chi deve venire a prenderci non lo è! Inganniamo l'attesa con un po' di sano

rock 'n' roll misto trash e finalmente vediamo spuntare la nostra manager Karim con il fidato 

autista. Stamattina abbiamo in programma due incontri nella medesima scuola, prima con la 

sezione della scuola materna e successivamente con due classi di primaria. Scaldiamo subito 

l'atmosfera con bans sfrenati e poi ci prepariamo per mettere in scena il nostro spettacolo!
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Ci divertiamo e facciamo divertire. Osserviamo lo stupore di fronte alla magia, la leggerezza nel

guardare le bolle di sapone che si alzano in cielo, apprendere a ricominciare sempre dopo una

caduta, come fa il giocoliere, e colorare i visi tristi con un tocco di trucco: ecco il significato del

nostro spettacolo, che si riassume perfettamente nel nostro motto “Nuestro amor no es para

cobardes!” (Il nostro amore non è per codardi!). 

Facciamo  il  bis,  un  bell'inchino  e  poi  inizia  il  momento  delirio-bollegiganti!  Riusciamo  a

svincolarci  a  fatica  per  andare  a  pranzo dalle  nostre  hermanitas.  Possiamo  contare  su  una

buona pausa pomeridiana, allietata da...Carramba che sorpresa! Ci raggiunge a casa Tambien,

uno dei ragazzi di Perù di Gamma che, complici le radici Huachensi, ha voluto condividere con

noi altri momenti in trincea per migliorare le sue fresche abilità di clown, ma non solo! Il nostro

eroe ci ha anche riportato i prodotti tipici italiani che ci eravamo dimenticati a Huaycan e che

erano destinati ad una cena con le hermanitas.

Con questa grande gioia, recuperiamo le forze in vista delle attività pomeridiane, sulle quali

nutriamo buone aspettative.

L'inizio però non è dei migliori! La segretaria del Cetpro, che abbiamo erroneamente scambiato

per la direttrice, ci comunica di non sapere assolutamente nulla dell'incontro programmato con

studenti  e  insegnanti  e  accampa  mille  scuse  per  non  radunare  i  partecipanti.  Con  un

compromesso orario e soprattutto una grande forza di volontà del gruppo, supportato dalla

nostra  hermana-Papa Francesco, ci  raduniamo nel salone parrocchiale ed iniziamo le attività

con un'ora di ritardo. Contrariamente a quanto pronosticato dalla scettica segretaria zoccola

la partecipazione è sia numerosa che sentita, tanto che, al termine, non riusciamo a mandare a

casa i  più incalliti.  Si  è trattato di  un primo incontro,  durante il  quale ci  siamo presentati  e

abbiamo trattato tematiche importanti (fiducia, collaborazione, sintonia, desideri) attraverso lo

strumento del divertimento; al contempo abbiamo saggiato un possibile interesse e potenziale

da parte di studenti ed insegnanti. Il feedback durante la condivisione è stato più che positivo:

in molti  hanno segnalato che il  programma del centro professionale non prevede momenti

come i nostri, che per contro sarebbe utile implementare.
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Direi  che,  visto  lo  stress  causato  dal  quiproquo,  ci  meritiamo  una  cena  di  pesce  in  riva

all'oceano. Secondo voi ce l'abbiamo fatta? (Vedi cibo particolare del giorno...)  

Scene di vita vissuta: 

 Una  piccola  alunna  dell'istituto  Tello,  evidentemente  poco  considerata  da  Bellazio,

decide di richiamare la sua attenzione mordendogli i pantaloni e causando uno strappo

della stoffa in zona inguinale. Da notare si tratta degli stessi pantaloni pisciati dal più

volte citato Pig-Pen Leo di Huaycan! 

 All'ingresso della cancha Hippie chiedeva come “biglietto” un 5 soles (gimme five). Un

bimbo ci prende in parola e a fine spettacolo ci porta 10 soles in moneta per sé e per un

suo amico. Della serie “chiedo per un amigo!”
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 Appena  finito  lo  spettacolo  inizia  il  momento  trash  con  GigiDag  a  palla,  sparato

dall'impianto audio che farebbe invidia ai Pink Floyd. 

 Nebbiolo  inizia  a  giocare  a  chapada (ce  l'hai!)  inseguito  da  uno  stormo  di  bambini

sempre più numeroso. 

 Chimichanga si conferma sempre più “Tempesta” (pare ci sia in corso una richiesta di

cambio nome) abbattendo il monitor applicato ai poggiatesta del supersuv che ci aveva

accompagnato alla scuola della mattina;
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 Hippie è costretta a scavalcare il muro di cinta per far entrare metà del gruppo clown in

casa,  visto  che  gli  altri  4  se  ne  sono andati  a  dormire  chiudendo  la  porta.  Pare  sia

ricercata in 7 Paesi del Sudamerica;

 Le  nostre  donzelle  si  dedicano  alla  meritata  siesta  pomeridiana  ma,  giusto  quando

stavano per appisolarsi, ed Hippie aveva deciso di montare finalmente sul suo letto a

castello, improvvisamente si materializza dentro la stanza suor Luisa – detta l'ubriaca a

causa delle  perenni  guance rosse – rivelando il  terzo segreto di  Fatima sussurrando

dentro la stanza;

 Pallocchia aggredita dalle porte scorrevoli della doccia, invani i tentativi di riparazione

dei nostri uomini in versione Bob aggiustatutto;

 Informata che il giorno di Ferragosto saremo noi clown a preparare la cena per le suore

e per gli altri volontari, utilizzando per l'occasione anche il cibo italiano dimenticato a

Huaycan (vedi diari precedenti) che siamo riusciti a recuperare, suor Lucia impazzisce di

gioia e si conferma sempre più sosia di Papa Francesco.

Cibo particolare del giorno (se c'è):

 Minestrone con verdure sconosciute e pasta sciolta dentro, scaloppine e purè di patate;

 Hamburger con salsa infuocata che siamo costretti a rimandare indietro per far togliere

insalata  e  pomodori  (anche  se  siamo  in  Perù,  abbiamo  paura  della  maledizione  di

Montezuma);
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 15/08/2019
Dove: Huacho
Beneficiari: 
Mattina: Carcere Governativo di Huacho, Istituito scolastico Domingo Mandamiento
Pomeriggio: Centro diurno per anziani di Manzanares

Attività svolte: 
Nell'istituto di detenzione sono state condotte attività inerenti a: fiducia, ascolto reciproco e
sintonia. 
Presso  il  collegio  Mandamiento messa  in  scena dello  spettacolo  “Nuestro  amor  no es  para

cobardes”.
L'attività al centro diurno si  è principalmente concretizzata con bans e spettacolo di magia
comica.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:

 Carcere: gli ospiti hanno dimostrato entusiasmo e partecipazione ben oltre le nostre 
aspettative;

 Collegio: dopo le iniziali lusinghe, l'attività in prossimità della meta si è “titanizzata” 
costringendoci ad abbandonare la nave;

 Centro diurno: risate a crepapelle. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 Carcere: solidità, sintonia e tetragonicità del gruppo: ci siamo infranti fluidi e possenti 
come il respiro dell'oceano;

 Collegio: piena consapevolezza delle nostre capacità;
 Anziani: minuziosa preparazione che ha permesso al gruppo di improvvisare; 

Punti di debolezza:

 Collegio: mancata intesa con il corpo docenti dell'istituto nella gestione dell'esuberanza 
degli alunni.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
Svegli di buon mattino tanto da dover far piano per non
svegliare il  gallo  che ancor  dorme,  ci  dirigiamo verso il
luogo  d'incontro  con  l'arzilla  Hermana  Luisa  che,
intrattenutasi con la Santissima Trinità ben oltre il dovuto,
giunge all'appuntamento in “lieve” ritardo.
Giunti  al  carcere,  mentre  Hermana  Luisa  abbracciava
tutte  le  guardie  presenti,  abbiamo  espletato  tutte  le
formalità  di  rito  per  poter  accedere  alla  struttura.  Ivi
incluso  timbro  sul  polso  per  i  maschi  e  perquisizione
personale per tutti.
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Entriamo e tutto ci sembra diverso. La struttura non è sicuramente nuova ma non è nemmeno
fatiscente o sporca come l'immaginario collettivo potrebbe pensarla. È impossibile non notare
tutte le guardie armate schierate sui tetti con un mitra che Rambo muto e la quantità di filo
spinato spesso e arruginito che avvolge tutte le pareti fino al cielo. 
I primi detenuti che si rendono conto della nostra presenza ci fissano con una tale intensità e un
tale stupore che sembra che i loro occhi tocchino la nostra pelle. 
Ci dirigiamo verso la cancha, il campo da calcetto dove avremo svolto l'attività con un gruppo di
ospiti scelti. Alziamo gli occhi e notiamo che sopra alla parete che delimita il fallo laterale del
campo ci  sono delle  piccole finestrelle  ben sigillate da sbarre e rete metallica a maglie fini.
Dietro questi  piccoli  oblò scorgiamo subito due occhietti  e  una mascherina che ci  scrutano
come fossimo alieni. Probabilmente è la zona del carcere dedicata alla cura dei malati di TBC.
I due occhietti accennano ad un piccolo saluto con la mano, e una volta ricambiato, si aprono e
diventano luminosi come i due fari che segnalano l'ingresso al porto di Huacho. 
La tensione continua a salire, facciamo un ultimo breve briefing su quanto intendiamo fare con
gli  ospiti  e  ci  facciamo  forza  ricordandoci  che  è  una  novità  per  tutti  e  che  a  prescindere
dall'esito, sarà sicuramente una vittoria. Ci infiliamo i nasi rossi e dopo pochissimi istanti arriva
Hermana Luisa seguita da circa 25 ragazzi, alcuni molti giovani, che iniziano a presentarsi con
forti strette di mano e sorrisi ancora un po' diffidenti.
La sera precedente abbiamo deciso come sempre tutte le attività che avremo voluto svolgere,
riservandoci però di effettuare eventuali modifiche in itinere nel caso in cui il feedback ricevuto
non fosse stato adeguato.  Eravamo un pochino scettici  anche perchè il  nostro programma
prevedeva una serie di attività sempre più impegnative a livello emotivo-soggettivo. Ma ormai
ci siamo. 
Li facciamo distruibire facendo un grande cerchio. 
Un bel respiro profondo.
Iniziamo. 
Durante le prime due attività che erano fondamentalmente di presentazione di se stessi e di
sintonia, ci rendiamo conto che sono tutti molto partecipi ed interessati ma che non si cercano
tra di loro, collaborando solo con noi clown. Decidiamo quindi di smettere di intervenire con la
speranza che possano interagire maggiormente tra loro. 
Passano alcuni minuti e siamo tutti a bocca aperta, non solo interagiscono tra loro ma sono
veramente rapiti da quanto proposto. 
Nel frattempo gli occhi sulle due finestrelle diventano quattro, che in silenzio osservano con
attenzione quanto avviene sotto i loro freddi letti.
Ricomponiamo il  cerchio e spieghiamo il nuovo gioco: devono costruire una scala di numeri
dicendo un numero a  testa  senza  sovrapporsi,  cercando di  raggiungere  il  numero più  alto
possibile. Nel caso in cui due persone dicessero il numero in contemporanea sarebbero dovuti
ripartire da zero. 
Per noi di Vip è un giochino abbastanza classico e ripetuto in varie forme più e più volte. 
Durante una manche, sentiamo da distante una voce che chiamava il  numero corretto,  era
evidente che la voce non provenisse dal nostro gruppo. Ci giriamo tutti di scatto e notiamo che
la voce è quella di uno dei ragazzi appolliati sulla finestra sopra alla nostra. 
Sorride, sorridiamo. L'importanza del gesto per gli ospiti passa un po' in sordina, ma per noi
clown è il chiaro messaggio che le attività stanno funzionando e stanno creando curiosità.
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Arrivati alla condivisione finale la maggioranza vuole esprimere il proprio pensiero, uno di loro
addirittura si commuove. Tutti sono stati entusiasti di quanto proposto e ci chiedono quando
torneremo. Non vogliamo creare false speranze e gli spieghiamo che noi lunedì torneremo in
Italia.
I risultati ci fanno ben sperare. 
Non vogliamo dire addio. 
Convinti  di  aver  superato  il  peggio  ci  dirigiamo  con  passo  svelto  verso  l'uscita.  Mentre
attendiamo di recuperare i nostri passaporti vediamo una fila di giovanissime donne con i loro
neonati  in braccio.  Sembra di  essere in ostetricia.  Purtroppo la realtà  non è questa,  i  fucili
spianati restano, le reti in acciaio sono ancora saldamente attaccate alla cinta muraria e il filo
spinato è ancora lì,  ad oscurare  e pungere quel  cielo grigio sopra alle  nostre  teste.  Quelle
bambine cresciute in fretta vanno a trovare i propri giovani compagni. 
Ci guardiamo tra di noi e ci rendiamo conto che il reato più grande che un detenuto possa
commettere  forse  è  proprio  questo:  costringere  i  propri  familiari,  soprattutto  i  bambini,  a
vivere  quell'inferno  per  poterli  vedere  mezz'ora  alla  settimana...un  abbraccio  in  cerchio  e
subito in cammino per la successiva attività della mattinata presso il collegio.
Giunti in loco, la copiosa scorta d'emozioni raccolta nell'esperienza precedente, ci rende carichi
a tal punto d'inserirci, nelle more d'inizio spettacolo, in una lezione d'educazione fisica in corso
per poi sconfinare nel limitrofo campetto da calcio per dar vita ad un'improbabile PERU'-ITALIA
che, nel tempo di brevi fraseggi al centrocampo e d'alcune rocambolesche manovre d'attacco,
ci traghetta all'appuntamento con il “palcoscenico”. 
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I  personaggi  ormai  ci  appartengono e tutto  scorre  dinamico e lieve come l'acqua  sul  loto,
tuttavia  troppo,  poiché  tale  fluidità  eccita  particolarmente  i  bimbi  convenuti  alla
rappresentazione che, non opportunamente contenuti dalle rispettive insegnanti, irrompono
nella scena rendendola impraticabile; successivamente, nonstante i ripetuiti inviti a 
ricondizionarsi, siamo costretti all'interruzione.

Dopo un frugale pasto e recuperate le capacità operative, muoviamo verso il  centro diurno
anziani  dove  ci  attendono una  ventina  di  vispi  e  scalpitanti  abuelitos.  Seppur  piccolo  nelle
dimensioni  (una  stanza),  il  centro  offre  agli  abuelitos del  quartiere  un  locale  ospitale  utile
all'amalgama, alla formazione e all'intrattenimento. 
Con un breve giro di sguardi improvvisiamo e diamo vita ad un'apprezzata serie di bans e ad un
piccolo spettacolo di magia comica, entrambi molto graditi e acclamati.

Scene di vita vissuta

 Convinta dell'affare e probabilmente
confortata  dalle  casse  del  Vaticano,
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Hermana Luisa  contratta  al  rialzo il  costo di  un taxi  precedentemente concordato a
prezzo inferiore;

 Comunichiamo che Bacarrà non rientrerà con il gruppo in Italia. In totale autonomia e
libertà ha serenamente affermato che lui, spaghetti e bucatini li rompe a metà. 

 Esilarante  cena  condivisa  con  cibo  italiano  (vedi  sotto)  insieme  alle  Hermane  e  ai
volontari parmigiani;

Cibo particolare del giorno (se c'è):
Dopo settimane di riso bollito e pollo è giunta l'ora di dar fondo alla cambusa. In un tripudio di
profumi e sapori sfoggiamo le nostre specialità appositamente portate dall'Italia:

 Soppressa veneta;
 Pesto;
 Spaghetti;
 Strolghino;
 Parmigiano;
 Caciocavallo;

MOMENTO SUPERQUARK

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia



Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

DOMANDA: 
ASSUNTO CHE  UN CLOWN POSTO  IN UN PUNTO  QUALSIASI  DELL'EQUATORE  TERRESTRE
RUOTA AD UNA VELOCITA' DI CIRCA 1'700 KM/H, SI RITIENE PLAUSIBILE CHE IL MEDESIMO
CLOWN INTENTO AD OPERARE CON LA PIATTAFORMA VIPPITY, CHE NOTORIAMENTE “LE FA
GIRARE”, POSSA DETERMINARE UNA REPENTINA ACCELERAZIONE DEL MOTO ROTATORIO
DEL PIANETA TERRACQUEO?

RISPOSTA: 
ASSOLUTAMENTE  SI;  TESTIMONIANZA  SONO  I  MUTAMENTI  CLIMATICI  CHE  DA  TEMPO
STANNO AFFLIGGENDO LA VITA SUL NOSTRO PIANETA.
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 16-17/08/2019
Dove: Huacho
Beneficiari: Hospital Regional di Huacho

Attività svolte: 
Abbiamo svolto due veri e propri servizi in vari reparti dell'ospedale: pediatria, neonatologia,
pronto soccorso, sala di aspetto di alcuni ambulatori.
Spostamento  in  pulman  da  Huacho  a  Lima,  in  previsione  del  servizio  con  i  Payasos  de
Emergencia della domenica e dell'imminente viaggio di ritorno in Italia.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Possiamo affermare di aver svolto due servizi molto positivi, superando le difficoltà linguistiche 
e strutturali dell'ospedale, in confronto alle realtà alle quali siamo solitamente abituati.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 La capacità del gruppo di improvvisare, divertirsi e divertire, in particolare attraverso 
l'utilizzo di gag;

 Oltre ai pazienti siamo riusciti a coinvolgere anche il personale, dagli infermieri, ai 
medici, agli addetti degli ambulatori. Tutti si sono dimostrati aperti e disposti a stare al 
gioco;

 Avere un “gancio” interno all'ospedale (il marito della nostra manager Karim è un 
medico in quella struttura) ci ha permesso di muoverci con facilità e ripetere il servizio 
anche il sabato;

 Unione del gruppo nel prendere decisioni e nel portarle avanti con serenità.
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Punti di debolezza:

 Per alcuni di noi la differenza linguistica non è stata un problema, per altri si è fatta 
sentire soprattutto nelle stanze singole;

 La continua richiesta di foto durate il servizio, anche da parte del personale. Qui siamo 
delle vere rock star! Chiaramente la nostra è una figura non del tutto sviluppata in Perù 
motivo per il quale ha riscosso molta curiosità;

 La stanchezza dei 18 giorni di missione inizia a farsi sentire;
 La struttura stessa dell'ospedale non ci ha consentito di rispettare tutte le norme 

igieniche alle quali siamo abituati in Italia.

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO
Siamo agli sgoccioli del nostro percorso e la stanchezza inizia a bussare alla porta, ma armati di
Oki,  Tachipirina  e  tanta  voglia  di  fare,  di  buon  mattino  ci  mettiamo  in  marcia  (anzi  in
sgangherati taxi) verso il nostro primo servizio presso l'Hospital Regional di Huacho, dove ad
attenderci troviamo Karim con suo marito medico.  
Cambiati e tirati a lucido ci addentriamo nella struttura, iniziando ad ambientarci con bolle e
palloncini sparsi qua e là, lungo il percorso che ci porta alla pediatria.
Veniamo accolti dal personale con sguardi sorpresi ed incuriositi che manco Barbara d'Urso!
Qualche gag, qualche magia ed ecco che subito ci dividiamo nelle stanze dei piccoli pazienti. 
Incredibile scoprire che, in qualsiasi parte del mondo ci si possa trovare, la fiducia dei bambini
va conquistata passo a passo, poco a poco. I sorrisi timidi presto si trasformano in grandi risate
e “non andate via”.
Grazie  alle  esilaranti  gag  magiche  del  nostro  Claudiano,  presto  diventiamo  le  stars  della
situazione e la nostra manager deve strapparci “a forza” dal reparto. 
Un battito di ciglia e ci troviamo nel salone d'aspetto dei diversi ambulatori dove, a suon di
sciabole palloncino e cavalli immaginari, irrompiamo come i veri Pirati dei Caraibi con tanto di
colonna sonora.
Ed  è  proprio  qui,  cari  lettori  e  lettrici,  che  il  servizio  prende  una  svolta  surreale  grazie
all'illuminazione di Bacarrà: un palloncino presto diventa una palta (avocado) febbricitante che
ha bisogno di cure. 
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Passata  l'accettazione,  la  nostra  palta  viene  sottoposta  a  vari  esami  nel  seguente  ordine:
elettrocardiogramma, medicazione, radiografia e analisi del sangue con regolare prescrizione
medica. Potete immaginare lo stupore nei nostri occhi quando la cardiologa ha applicato con
cura e sapienza gli elettrodi sul nostro palloncino? Oppure le risate quando in radiologo del
pronto soccorso gli ha fatto una radiografia con tanto di esito? Persino gli esami del sangue gli
sono stati prescritti tra le risate generali.
Il paziente sta bene ed è stato dimesso.

Per mantenere una certa continuità, anche il secondo giorno di servizio prevede visite ed esami
di routine.
Scheda del paziente:
Nome:  Bellazio
Età:  Chi può dirlo
Stato:  Gravidanza isterica trigemellare quasi  giunta al termine.  I  piccoli  si  chiameranno Leo,
Moises e Aroma, nomi scelti in accordo con il padre Claudiano. 

Il riferimento ai   niños   della Casita pare essere assolutamente casuale!!
Tipologia di interventi richiesti: visita ginecologica ed ecografia, confronto con le altre gestanti,
colloquio con il medico ostetrico per definire lo stato attuale della gravidanza, prime nozioni di
stimolazione del seno per la produzione di latte e visita al reparto neonatale.

Non  possiamo  di  certo  negare  che  il  personale  non  sia  stato  al  gioco.  Tutto  è  stato
regolarmente svolto con una certa serietà. Ancora stentiamo a crederci.
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Dopo servizio ci concediamo un pranzo svuota armadietti e armati di santa pazienza e buona
volontà cerchiamo di sistemare valigie e casa. 
Dopo saluti e baci stellari alle nostre suorine, che come sempre ci deliziano con clamorose gag,
doniamo loro nasi rossi e magliette. È davvero arrivato il momento di rimetterci in viaggio e
tornare a Lima per gli ultimi 2 giorni ormai rimasti.
Le  due  settimae  di  missione  (che  a  noi  sono  parse  3  mesi)  stanno  davvero  giungendo  al
termine. 
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Scene di vita vissuta:

 Nel  reparto  di  neonatologia  una  delle  ostetriche  esegue  su  Bellazio  la  corretta
esecuzione della stimolazione del seno per la produzione di latte...in modo talmente
dettagliato ed esaustivo che non ci  rendiamo nemmeno conto dell'apparizione di un
neonato (vero!) arrivato chissà da quale madre del reparto;

 I nostri maschioni ci deliziano con un boomerang che ha mandato in subbuglio persino
l'Oceano Pacifico che faceva da sfondo. Soltanti i più sfortun..ehm fortunati che sono
stati al  VCM possono capire la gioia delle fanciulle che hanno assistito inermi a tanta
bellezza!

 L'autista che ci  conduce a Lima regala  grandi  emozioni  ai  fortunati  che occupano la
prima  fila  (Bella  Zio,  Bacarrà,  Gioppy  e  Pallocchia)  guardando,  mentre  si  trova  nel
traffico  della  capitale,  video di  manovre azzardate  ed impossibili  di  camion e  veri  e
propri tutorial sulla guida. Per coronare il tutto sfanala serenamente chiunque si trovi
davanti a lui ed utilizza piu il clacson del cambio delle marce: spaziale!

 La  nostra  suorina  alias  Papa  Francesco  manda  un  vocale  a  Gioppy  chiamandola
Francisca, poi Francesca e pregandola di parlare con Chiara (?!?), per avere info riguardo
il pranzo del giorno successivo. Testualmente: “Abbiamo bisogno di sapere con urgenza
se ci siete domani a pranzo o no, noi preferiremmo que no perchè abbiamo già tante
persone... però fateci sapere eh, se mi dici le cose come sono vorrei sentirmi libera!”. 

Cibo particolare del giorno (se c'è):
- Per premiarci della buona riuscita del primo servizio, ci concediamo un pranzo vista oceano a
base di: frittura di pesce misto, banana fritta, yuka fritta, patate fritte, sedie fritte, gomme di
mototaxi fritte, forchette e cucchiai anch'essi fritti. La digestione non è ancora terminata.

- Cena relax in ostello a Lima con 250 piatti tipici peruviani. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA
Quando: 18-19-20/08/2019
Dove: Lima e sorvolamento dell'Oceano Atlantico fino a Madrid, per poi giungere a Malpensa.
Beneficiari: Hospital Nacional Archibishop Loayza di Lima, noi

Attività svolte: 
Servizio ospedaliero insieme ai Payasos de Emergencia;
Shopping  sfrenato  e  complulsivo  nei  mercatini  di  Miraflores  e  relax  a  Barranco,  quartiere
artistico della capitale;
Odissea aerea per il viaggio di ritorno. 

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
– Collaborazione con una realtà di clownterapia locale;
– Svuotamento di portafogli ma riempimento di valigie con favolosi souvenir; 
– Ultimi momenti di condivisione di gruppo, in un clima sempre positivo. 

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte (ed eventuali suggerimenti):
Punti di forza:

 Indossare tutti lo stesso naso rosso, nonostante le mille differenze che ci possono 
caratterizzare;

 La meravigliosa varietà dell'artigianato peruviano;
 Il gruppo #topdigamma2k19

Punti di debolezza:
 Le scarse condizioni igienico sanitarie dell'ospedale, molto impattanti;
 Muoversi in una città enorme e caotica come Lima.

FOTO-DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO, 
comprensivo di Scene di Vita Vissuta e Cibo particolare del giorno:

1. Siamo una tribù del sorriso, uniti per crescere insieme!
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2. “Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”

3. Così tante cose (belle e utili) da comprare...e così poco spazio in valigia!
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4. Street art in Barranco - #topdigammavecioalpin
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5. E mettiamocela un po' di ignoranza ogni tanto...

6. Tale e Quale Show non si ferma!
Lo sapevate che c'è un attore di Hollywood che assomiglia a Claudiano?
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7. Notate qualche differenza tra prima e dopo un viaggio intercontinentale di 15 ore???

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia



Diario Missione Perù 2019
dal 31/07/2019 al 20/08/2019

________________________________________________________________________________________________

...Ma l'ultimo diario della Missione Perù 2019 non poteva certo concludersi così...

Come si suol dire, il calcio è una metafora della vita, perciò ecco che, fresche fresche di penna
dal nostro Fabio Bacarrà Caressa, arrivano le pagelle non solo della nostra ultima prestazione
sportiva  (15  agosto  -  stadio  Domingo  Mandamiento  di  Huacho),  ma  anche  di  tutto  quel
percorso meravigliosamente caotico che è stato raccontato durante questi 20 giorni. 

Lontani da casa, ma vicini di naso e di cuore.  Buona lettura!

HIPPIE: 9. Il capitano non delude dando sicurezza alla squadra, prendendo in mano le redini del
centrocampo  ed  incitando  tutti  alla  vittoria.  I  peruviani  avevano  studiato  attentamente  la
formazione italiana passando notti insonni a guardare e riguardare le partite degli azzurri con
una tenacia da far invidia ai fan di Harry Potter quando si cimentano nelle maratone di tutti gli
otto film della saga. A conclusione della riunione tecnica prepartita, i  sudamericani avevano
pianificato di ingabbiare le sue giocate con otto uomini in marcatura per farla sentire come un
vaso  di  coccio  che  viaggia  assieme  a  tanti  vasi  di  ferro.  Hippie  ha  saputo  cavarsela
sapientemente,  dando un colpo al  cerchio  e  un  colpo alla  botte  e  sapendosi  smarcare  dal
pressing  avversario  per  farsi  trovare  libera  e  ricevere  palla.  Dotata  di  particolare  estro,
favoleggia giocolando con clave e palline, facendone cadere qualcuna in testa agli altri, senza
causare invalidità permanenti. HIPPIE&KARIM BFF

CLAUDIANO: DIESCI.  La leggenda narra che nel nuovo millennio sarebbe discesa in terra una
nuova creatura ultraterrena dai poteri magici e noi abbiamo l'onore di rivelare al mondo la sua
identità: Claudius Claudiano. Fisico e proporzioni da dività greca, Claudiano si erige protettore
della porta deviando i numerosi tiri peruviani con interventi alla Benji. Il suo tratto distintivo è
un severo bigote, arma di seduzione di massa con cui strappa baci alle vecchiette di Huacho
appollaiate in tribuna e alle piccole hermanitas che riconoscono la grandezza del suo spirito
offrendogli dagli spalti la propria biancheria intima. Dopo un inizio partita isolato e lontano dai
compagni, si rivela un vero e proprio valore aggiunto facendo valere la propria esperienza ed
organizzando la difesa con una oggettiva visione di gioco da fondocampo. 
I'M SEXY AND I KNOW IT.

BACARRÀ:  9.  Cambia  posizione  rispetto  all'ultimo  match  e  passa  a  centrocampo  dando
supporto ai compagni, facendo pressing alto e cercando di raddoppiare le marcature in difesa.
Scoraggiato  dalla  malasorte  che  non  vuol  far  entrare  in  porta  il  pallone,  mantiene  viva  la
speranza ed esulta  alla  Massimo Oddo nel  2007 quando Bellazio  realizza il  goal  vittoria.  Si
diverte più lui che i bambini durante i laboratori di disegno. Si perde, alle volte, sognando ad
occhi aperti e non si smentisce durante lo spettacolo, quando entra nella parte del mago e con
un pizzico di magia esegue la sparizione del fazzoletto. Spera che un giorno tutti si convertano
e spezzino gli spaghetti, per gustarli al meglio. A ME, ME PIASCE.
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PALLOCCHIA 9. Il metronomo del gruppo decide finalmente di scendere in campo. Delizia tutti
con numeri sulla fascia che manco Fibonacci li sapeva snocciolare in questo modo: è suo l'assist
del  goal  vittoria.  È sempre una sicurezza ed il  gruppo sa che se si  dimentica  qualcosa può
contare sui precisi appunti della sua agenda. Si dice sia un po' permalosa perché se non si gioca
come dice lei porta via la palla: vedesi Vecio e Bocia che hanno perso naso e camice l'ultima
volta che hanno provato a dire la loro. IL CULETTO E' MIO, È MIO PERCIÒ.

GIOPPY: 9. Il nostro bomber di razza ci aveva abituato a prestazioni galattiche ma oggi delude
un pochino, calciando tanti palloni senza trovare lo specchio della porta. A volte sembra un
cavallo da tiro col paraocchi ma oggi compiace i suoi compagni di squadra aiutando nella fase
difensiva e colorando i loro volti con trucchi clown per renderli più aggressivi agli occhi degli
avversari.  Nonostante le  difficoltà  realizzative  si  nota l'ottima condizione fisica:  si  dice  che
recentemente  abbia  adottato  una  dieta  equina,  ricca  di  alimenti  come  pomodori,  carote  e
nespole. BUONGUSTAIA.

CHIMICHANGA: 9.  Per il  nostro terzinaccio prestazione di buon livello.  Generalmente marca
stretto  l'ultimo  avamposto  avversario,  intimidendolo  con  interventi  alle  caviglie  e
minacciandolo  di  dare  le  gambe spezzate  in  pasto ai  cani  randagi.  Un altro suo asso nella
manica è creare il panico generale con le bolle di sapone giganti, fatte con un liquido speciale
ottenuto con una ricetta antica dei druidi delle foreste del nord; si dice che la stessa miscela sia
usata dagli aerei che rilasciano le scie chimiche nei nostri cieli. Purtroppo qualche pasticcio lo
causa, lasciando involare un paio di volte gli attaccanti peruviani fino alla porta, ma è andato
bene così a tutti, abituati come sono a sale sparso, cristallerie e specchi rotti, olio versato a
terra. SE SCAPPI TI ROMPO

NEBBIOLO: 9. Buona partita anche per il ragazzotto di casa Italia, che ben si immedesima nella
parte di chi toglie i lecca lecca ai bambini con interventi provvidenziali anche in fase difensiva. È
stato  rilasciato  proprio  oggi  dal  carcere  governativo  di  Huacho,  dopo  aver  scontato  una
pesante pena per essersi autoproclamato giudice, in barba alla legge, e per aver estorto naso e
camice a Vecio e Bocia.  Durante la partita manifesta tutto il  suo nervosismo con una bassa
percentuale  di  passaggi  completati  e  commettendo qualche fallo  di  troppo:  il  suo sogno è
quello di ritornare in cella, stava così bene ammassato con i suoi compagnoni! BYRON MORENO

BELLAZIO:  9.  È  sempre  stato  la  bandiera  della  squadra,  imolandosi  per  i  compagni  con le
ginocchia  sui  ceci  secchi.  Questa  volta  decide  di  alzarsi  dritto  dritto  sulle  proprie  gambe,
facendo valere il suo fisico sulla trequarti con effetti devastanti, secondi solo alla pioggia sulle
baracche di  Huaycan.  Si  vede da distante che ha il  piede buono ed incanta tutti  con assist
magici:  spazia  dal  nonsense  humor  alla  giocoleria  e  dalla  pasta  al  pesto  alle  poesie  sullo
Strolghino per Suor Lucia.
Alle volte gli piace fare la prima donna con atteggiamenti da embarazado trovando comunque
le attenzioni dei suoi compagni che lo portano dai massimi esperti ginecologi di Huacho per
ottenere consigli su come stimolare in circular la mammella per ottenere il prezioso leche. Voce
fuori dal coro, trova il goal vittoria proprio con un'azione personale, una rapida sequenza di
stop di petto e tiro piazzato sull'angolino. NON SAPEVO DI ESSERE EMBARAZADO

______________________________________________________________________________________

Claun Bellazio (Vip Padova), Claun Bacarrà (Vip Cittadella), Claun Chimichanga (Vip Reggio Emilia), Claun Hippie (Vip Parma),
Claun Gioppy e Pallocchia (Vip Brescia), Claun Claudiano (Vip Pordenone), Claun Nebbiolo (Vip Senigallia)…e tutta Vip Italia
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