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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 
Quando: sabato 11 maggio 2019 
Dove: Milano verso Mogilev 
Beneficiari: volontari Missione Bielorussia 2019 
Attività svolte: viaggio di andata 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
(Coincisa descrizione dei punti salienti della giornata del gruppo o di un singolo clown 
 
 
Ogni missione comincia con il viagggio. 
Passaporti pronti, biglietti in mano , valige imbarcate: ed eccoci in Bielorussia! 
 
L’emozione era tanta, i cuori battevano all’impazzata, i gruppi uniti dalla voglia di 
cominciare ma all’ improvviso il BLACK OUT!! 
 
Ma ogni black out accende poi nuove opportunità e i nostri claun hanno preparato il loro 
gioco per farvi rivivere la loro giornata! 
 

1) 1
1 2 3... SI PARTE!!!! 
 
7) Non tutti possono passare, c’è chi viene trattenuto e finisce in “prigione” 
senza passare dal via! Chissà se i suoi compagni riusciranno a salvarlo !!!! 
 
8) La Bielorussia ci trattiene il nostro Capomissione  
 
9) Spanky e Lully finiscono direttamente in un “pozzo di lacrime” 
 
10) Dopo tanta attesa nella speranza di riavere il nostro Pastiss, anche la sbarra  
ci trattiene. Ma poi con 10 rubli in piu ecco che si parte. 
 
11) Frangisotta prende il via alla guida ricordandosi di una citazione di Pastiss : 
“ Frangi, guida ogni tanto!!!” ed iniziavano cosi i 300 km da percorrere 
12) Freeze per Makumba che dal carico di emozione rimane ferma un turno. 
Ognuno ha i suoi modi di reagire allo stress!!!!! 
13) infatti ci pensa la nostra “LAPITTY” carica a molla che prova a darci la forza 
necessaria per iniziare comunque la nostra missione 
14) La direzione è quella giusta se a guidarci ci sono loro... i nostri ANGELI 
FUNNYNOSE 
16) YEAH!!! GRUPPO COMPLETO.... LE PROSSIME AVVENTURE CI ATTENDONO!! 
 

SPOKOYNAYA NOCH’  
(BUONANOTTE) 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 

 
Quando: 12.05.2019 

 
Dove:  Grodno 

 
Beneficiari: Partner locale “Funny Nose” 

 
Attività svolte: Giornata di formazione  
Dopo una sveglia traumatica data dalle 3 ore di sonno, ci siamo preparati per accogliere i 
ragazzi dei Funny Nose che di lì a poco sarebbero giunti da noi.  
Alle 10:00, dopo avere accolto gli 11 ragazzi venuti apposta da tutta la Bielorussia, abbiamo 
iniziato le attività formative:  
 - mattina: giochi di conoscenza e mettersi in 
gioco individuale 
 - pomeriggio: importanza del gruppo e 
improvvisazione.  
Alle 18:00 saluti e abbracci. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Sorrisi, tanti sorrisi. Sguardi, molto intensi. 
Abbracci, dal cuore.  
 
Punti di forza e di debolezza delle attività 
svolte (ed eventuali suggerimenti): 
Punto di forza di oggi è stata la coesione e 
l’intesa di gruppo: facile è risultato trovare soluzioni ottimali che ci vedessero d’accordo in ogni 
momento e per ogni attività.  
Omacece ha spaccato di bbbbruttooooo (anche se pensano ancora tutti sia davvero un rito 
indiano). 
 
 

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
 
Caro diario, oggi emozioni a mille, riscoperte e leggerezza, il tutto condito con un pizzico di 
fantasia e naturalezza.  
Le condivisioni fatte con i ragazzi prima di pranzo e a fine attività sono state particolarmente 
intense e profonde. Ci hanno permesso di raccogliere un po’ quelli che sono stati i semini 
lasciati durante tutta la giornata dandoci una grande forza emotiva. Per non parlare del 
momento finale: il “volo dell’angelo”, quello che facciamo solitamente a fine corso base. 
Purtroppo o per fortuna non eravamo abbastanza per dedicarci singolarmente ad una persona 
ciascuno, ciò però ci ha permesso di poterci prendere cura di tutti i nostri ospiti coccolandoli ad 
uno ad uno. È stato un momento intensissimo e con le loro lacrime e le loro espressioni hanno 
confermato ulteriormente quanto detto a parole. È stata una giornata magica, con la giusta 
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dose di leggerezza e profondità, di ascolto e di risate, di buio (occhi chiusi, non li abbiamo 
rinchiusi in una stanza al buio, state tranquilli), di colore e di calore. 
Anche la condivisione in notturna tra noi è stata molto intensa, visto anche il peso emotivo del 
giorno precedente non ancora del tutto smaltito. 
E per oggi è “tutto”. 
 
Scene di vita vissuta:  
 
I bielorussi che hanno messo il formaggio sulla pasta con il tonno! SACRILEEEEGGGIOOO!  
(in realtà anche Salsito e Ciona. Dicono sia stato per solidarietà ma bah…). 
 
Finalmente, dopo anni di racconti sulle mutande di Tirabuciò, LE HA MOSTRATE (e non le aveva 
in mano). Vi lasciamo immaginare la faccia basita dei nostri ospiti. Non aggiungiamo altro 
 
 
Cibo particolare del giorno:  
 
Ma avete letto? Ve l’abbiamo già scritto 
sopra.   
 
Ah e poi delle lunghe sfoglie di patate 
con il rafano, a detta di alcuni tipiche 
proprio della Bielorussia e a detta di altri 
(Ciona) pungenti.  
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 

 
Quando: 13.05.2019 

 
Dove: 

MATTINO: Scuola volontari UNESCO Grodno 
POMERIGGIO: Scuola-orfanotrofio per bambini sordi a Grodno 

 
Beneficiari: 

MATTINO: ragazzi adolescenti 
POMERIGGIO: bambini ed adolescenti 

 
Attività svolte:  
MATTINO: accoglienza, giochi di conoscenza,  intesa di gruppo. 
POMERIGGIO: mini spettacolo di presentazione delle attività, inizio del laboratorio di giocoleria 
con i ragazzi adolescenti e inizio attività di animazione con i bambini più piccoli 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Partecipazione, buona integrazione dei bambini tra loro, ottima accoglienza da parte della 
scuola (soprattutto la mattina). 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte: 
Le strutture hanno dato ai partner locali informazioni non precise sull’età e il numero dei 
partecipanti, facendo in modo che ogni volta trovassimo una sorpresa. Questo non ci ha 
scoraggiati ma è stato punto di forza per fare ancora di più del nostro meglio.  
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO  
 
La mattina ci siamo recati dai volontari 
UNESCO presso una scuola ginnasio in 
Grodno dove ad aspettarci c’erano 20 
ragazzi insieme ad un quintetto di 
violini che ci hanno accolto con un 
piccolo concerto. Questo, insieme alle 
foto presenti nelle varie bacheche 
dell’istituto raffiguranti l’attività svolta 
da noi lo scorso anno, ci ha fatto capire 
quanto il nostro seminato abbia 
rappresentato un punto di riferimento 
importante. Dopo di che abbiamo 
iniziato con alcuni giochi di conoscenza 
finché è suonata la campana della 
ricreazione durante la quale ci hanno 
offerto una lauta merenda. Alla ripresa 
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dell’attività siamo scesi in giardino dove, tra una staffetta, un omacece e il paracadute il tempo 
è volato e la campanella del pranzo è suonata: l’insegnante ci ha allora accompagnato nella 

mensa della scuola dove abbiamo assaggiato 
alcuni piatti tipici che non hanno soddisfatto del 
tutto le nostre aspettative.  
Il pomeriggio ci siamo recati all’istituto dei sordi 
dove siamo stati accolti dalla notizia che invece di 
25 adolescenti, avremmo dovuto lavorare anche 
con 30 bambini di 8 anni. Dopo un attimo di panico 
ci siamo immediatamente ripresi e abbiamo 
affrontato anche questa esperienza 
improvvisando uno spettacolino di presentazione 
in pochi minuti. Abbiamo poi deciso di dividerci in 
due gruppi: uno di grandi e uno di più piccoli. Con i 
grandi abbiamo ripreso le basi di giocoleria già 
affrontate l’anno scorso, mentre con i piccoli 
abbiamo iniziato un percorso di conoscenza.  
Emozionante è stata la condivisione finale, fatta 
piccoli e grandi insieme, dove ognuno dei 
partecipanti ha rappresentato il proprio stato 
d’animo attraverso la scelta di un’emoticon 
colorata su cartoncino.  
 

 
PRIMO MOMENTO EPICO 

 
Abbiamo deciso di adottare un bambino abruzzese di cui vi racconteremo le varie gesta nel 
corso dei diari.  
 
BAMBINO ABRUZZESE EPISODIO 1 
Arriviamo a casa e troviamo il cancellone chiuso. Il bambino abruzzese dice: “Ci pens’ie” e 
ancor prima di finire la frase stava già scavalcando l’acuminato cancello. Giunto dall’altra parte, 
mentre il suo petto si gonfiava di abruzzese orgoglio per l’audace impresa, ecco apparire un 
anziano toscano entrato dalla porticina laterale aperta. E quindi il bambino abruzzese, con la 
coda tra le gambe, mogio, mogio, ha fatto rientro in casa.  
 

SECONDO MOMENTO EPICO 
 
Istituto per sordi, ore 16:45. Gruppo piccoli. I claun stanno giocando insieme ai bimbi seduti in 
cerchio. Uno dei giocatori posa una bottiglia dietro le spalle di un compagno e quello deve 
iniziare a correre insieme al primo ma dalla parte opposta per conquistare il posto libero. Un 
bambino posa l’oggetto dietro la schiena di Salsito e iniziano a correre. Ad un certo punto il 
bambino si gira e inizia a rincorrere Salsito per tutta la sala. Stremato dalla fatica Salsito si 
ferma e abbraccia Maxime che, mentre ricambia l’abbraccio, indica al nostro clown un punto 
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fuori dalla finestra. Ecco che Salsito ingenuamente guarda questo punto e il bambino corre a 
sedersi tra le sonore risate e gli applausi di tutti.   
 
Cibo particolare del giorno:  
L’abbiamo già detto, ma le leggete le condivisioni o le scriviamo per niente? 
Il pranzo: 
- zuppa con cipolle, barbabietola rossa, yogurt apprezzata solo da Mine, Ciak e Ciona 
- pollo 
- insalata russa (o meglio, bielorussa) 
- patate 
Il tutto condito con abbondante salsa formaggiosa per la gioia della nostra Tirabuciò (intollerante al 
lattosio) 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 

 
Quando: 14.05.2019 

 
Dove: 

MATTINA: Orfanotrofio di Grodno 
POMERIGGIO: Scuola-orfanotrofio per bambini sordi a Grodno 

 
Beneficiari: 

MATTINO: 20 bambini di 2-3 anni 
POMERIGGIO: 50 tra bambini ed adolescenti 

 
 
Attività svolte:  
MATTINO: giochi di tutti i tipi 
POMERIGGIO: laboratorio e attività con i ragazzi adolescenti e giochi con i bambini 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
La mattina divertimento, partecipazione dei bambini e delle educatrici. Il pomeriggio buona 
integrazione tra i bambini e forte partecipazione. 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte: 
MATTINA:  punto di forza è stato il gruppo che ha preso in carico tutti i bambini mentre le 
educatrici guardavano interessate e divertite. Punto di debolezza è stata la sorpresa per l’età, 
ce li aspettavamo più grandicelli 
POMERIGGIO: punto di forza è stata l’ intesa di gruppo. Punto di debolezza è l’indifferenza 
delle insegnanti nella gestione di alcuni momenti critici 
 

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
 
Dopo un’abbondante colazione ci siamo diretti all’orfanotrofio di Grodno dove ad attenderci 
c’erano 20 bambini piccolini piccolini (2-3 anni). Dopo un’iniziale momento di sorpresa (ci 
aspettavamo bambini più grandi) la mattinata è 
trascorsa in maniera giocosa e divertente, a tal 
punto da far sì che i bambini da 20 diventassero 
29 (noi siamo in 9 se non l’avete capito). Nel 
pomeriggio, ci siamo recati, come da programma, 
all’istituto di sordi dove abbiamo proseguito le 
attività iniziate il giorno precedente. In entrambi i 
gruppi il tempo è volato magicamente e, oltre ad 
un momento in cui due ragazzi adolescenti si 
stavano iniziando ad azzuffare pesantemente, è 
filato tutto liscio. Momento critico qui è stata la 
mancata presenza delle insegnanti nella stanza, 
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per fortuna c’era Alexey (altro ragazzo dei Funny Nose insieme a noi) che ha aiutato a placare 
gli animi.  
 
Sensazioni: 
Gioia, stupore, divertimento, soddisfazione, stanchezza, sonno, accoglienza, gratitudine, paura. 
 

 
BABINO ABRUZZESE EPISODIO NUMERO 2 

 
La mamma perugina, con la sua voce dolce, fa la lista della spesa e, da brava mamma, inserisce 
tra le verdure la voce “insalata”. Il bambino abruzzese esclama: “Ci pens’ie!”. Una volta tornati 
a casa, si presenta soddisfatto a mamma perugina con in mano due cespi di insalata e la 
mamma dice: “Secondo te questa è insalata?!” e infatti erano due VERZE, e il bambino “Ecco 
perché pesavano così tanto!”. E con la coda tra le gambe è stato mandato a letto senza cena. 
 

MAMMA PERUGINA APISODIO NUMERO 1 
 

Siamo nell’istituto dei sordi. La mamma perugina spiega un gioco al gruppo. Gli si fa presente 
che siamo in un istituto di sordi e allora lei comincia a scandire le parole. Gli si fa presente 
nuovamente che siamo in un istituto di sordi e lei, stizzita, dice che questi ragazzi sanno leggere 
il labiale. Peccato che questi bambini fossero bielorussi e la mamma perugina parlasse in 
italiano… 
 
  
Cibo particolare del giorno:  
Carbonara:  
- impegno 10 
- uova 12 
- cottura 7 minuti 
- pancetta non pervenuta 
 
PS: se li giocate al lotto e vincete ricordatevi di noi 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 

 
Quando: 15.05.2019 

 
Dove: 

MATTINA: Policlinico pediatrico di Grodno 
POMERIGGIO: Scuola-orfanotrofio per bambini sordi a Grodno 

 
Beneficiari: 

MATTINO: pochi bambini nelle sale d’attesa del policlinico (che in realtà è un poliambulatorio). 
Personale ospedaliero che ha voluto farsi dei selfie con noi. 

POMERIGGIO: 50 tra bambini ed adolescenti 
 
Attività svolte:  
MATTINO: girare per la struttura a cercare i pochi bambini presenti per intrattenerli. 
 
POMERIGGIO: laboratorio e attività con i ragazzi adolescenti e giochi con i bambini. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Riconoscenza da parte del personale del policlinico che ci ha riempiti di complimenti. 
Partecipazione di tutti i ragazzi alle attività (solitamente su 20 ragazzi 14 partecipavano e 6 
guardavano, il primo giorno dalla porta, il secondo dalle sedie e finalmente oggi tutti in piedi a 
giocolare).  
Con i più piccolini c’è stata una buona partecipazione e divertimento anche se da parte del 
gruppo la giornata è risultata un po’ sottotono.  

 
Finalmente è arrivata la 
registrazione di B_Orazio che gli 
permette di restare in Bielorussia. 
Questo ha fatto tirare un sospiro 
di sollievo all’intero gruppo.  
 
 
Punti di forza e di debolezza delle 
attività svolte: 
 
MATTINA: punto di forza è stato il 
poter rincontrare i nostri amici dei 
Funny Nose e condividere il 
servizio con loro. Punto di 
debolezza sono stati la struttura e 
la mancanza dei bambini. 
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POMERIGGIO: partecipazione e interesse da parti di tutti per tutte le attività, grandi e piccini. 
Punto di forza del laboratorio di giocoleria è stata la costruzione degli attrezzi e la loro 
soddisfazione nel vedere il lavoro finito.  
 

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
 

Caro diario, oggi è stata una giornata particolare: la mattina è stata poco soddisfacente e 
arricchente dal momento che non è stato un servizio vero e proprio (più che altro è stato un 
servizio fotografico). Il pomeriggio invece è risultato più caotico e difficile nella gestione dei 
bambini e dei ragazzi. A tutto questo si è aggiunta la preoccupazione per il nostro Bi che stava 
cercando di regolarizzare la sua permanenza in questo paese.  
 

BAMBINO ABRUZZESE EPISODIO 3 
 

Cena in un locale tipico bielorusso. Il bambino abruzzese si comporta bene durante la cena, 
anche se ogni tanto cerca di ordinare degli arrosticini ma invano. Dopo il pasto usciamo per fare 
due passi, ma veniamo subito fermati dalle urla disperate del nostro capo missione che non 
trova più il suo telefono. Il bambino abruzzese dice: “Ci pens’ie” e, cercando nelle sue tasche, 
trova un telefono uguale in tutto e per tutto a quello di Ciak. 
 
B_Orazio e Katerina hanno passato parte della giornata negli uffici amministrativi e giuridici di 
Grodno capendo il vero significato dell’aggettivo kafkiano. Per fortuna, tutto si è risolto per il 
meglio.  
 
  
Cibo particolare del giorno:  
Simil-kebab dai sapori più intensi. 
Cena: finalmente qualche piatto 
tipico di nostro gradimento. 
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA 

 
Quando: 16.05.2019 COMPLEANNO DI TIRABUCIÒ 

 
Dove: 

MATTINA: Ospedale di Grodno 
POMERIGGIO: Scuola-orfanotrofio per bambini sordi a Grodno 

 
Beneficiari: 

MATTINO: bambini e ragazzi di tutte le età 
POMERIGGIO: 50 tra bambini ed adolescenti 

 
Attività svolte:  
MATTINO: servizio in ospedale 
POMERIGGIO: laboratorio e attività con i ragazzi adolescenti e giochi con i bambini. 
 
Risultati ottenuti nelle varie attività svolte: 
Un servizio soddisfacente la mattina e partecipazione sempre più attiva e coinvolta da parte di 
tutti i bambini e ragazzi dell’istituto. 
 
 
Punti di forza e di debolezza delle attività svolte: 
Per la prima volta abbiamo lavorato in piccoli gruppi e abbiamo trovato maggiore intesa. Ormai 
il gruppo si è consolidato e questo risulta essere punto di forza per tutte le attività: aiuto 
reciproco e prendersi cura. 
 
 
DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO 
 
Caro diario, la mattinata di oggi ci ha permesso finalmente di svolgere un vero e proprio 
servizio clown. Nonostante la difficoltà della lingua sembrasse un ostacolo invalicabile, è 
diventato in realtà una grande opportunità di messa in gioco individuale e di gruppo che ci ha 

permesso di interagire in maniera clown con i 
piccoli pazienti e i loro genitori. Dopo un po’ 
siamo stati tutti chiamati nel reparto di 
ortopedia dove ci troviamo, con nostra sorpresa, 
tutti i ragazzi radunati in una sala. C’è bastato 
uno sguardo per improvvisare alcune gag che 
hanno catturato le simpatie e le attenzioni di 
tutti i ragazzi presenti, delle infermiere e dei 
genitori. È ora di lasciare l’ospedale e correre 
verso l’orfanotrofio, dove ad attenderci ci sono i 
ragazzi e la fidanzata di B_Orazio (a detta sua).  
Il pomeriggio è trascorso allegramente e senza 
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Claun Ciak Ciak (Vip Milano), Claun B_Orazio (Vip Vicenza), Claun Ciona (Vip Bergamo), Calun Forrest Gump (Vip Senigallia), 

Claun Minestrone (Vip Livorno), Claun Salsito (Vip Milano), Claun Tirabuciò (Vip Perugia)…e tutta Vip Italia 
 

alcun intoppo. 
La giornata si è infine conclusa con 
un lauto pasto pieno di tanto amore 
per festeggiare i 55 anni della nostra 
mamma perugina Tirabuciò.   
 
 
 
 
 
 

 
BAMBINO ABRUZZESE EPISODIO 4 

 
Il nostro meraviglioso cassiere Salsito ci dice che abbiamo finito la valuta bielorussa e che 
qualcuno deve andare a cambiare gli euro. Il bambino abruzzese dice: “Ci pens’ie”. Arrivato di 
fronte al change porge il gruzzoletto alla cassiera che si accorge di un’anomalia sulla banconota 
da 20 euro, che restituisce al bambino abruzzese spiegandogli che erano soldi sospetti. Il 
bambino riprende la banconota e ritorna, con la coda tra le gambe, dal cassiere. 
 
 
  
Cibo particolare del giorno:  
Specialità bielorusse gustate in una favolosa tenuta scelta 
appositamente per l’occasione dalla nostra Katerina.  
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA

Quando: 17.05.2019 

Dove:
MATTINA: Casa

POMERIGGIO: Scuola-orfanotro�o per bambini sordi a Grodno

Bene$ciari:
50 tra bambini ed adolescenti

Attività svolte: 
POMERIGGIO: laboratorio e attività con i ragazzi adolescenti e giochi  con i
bambini.

Risultati ottenuti nelle varie attività svolte:
Completa partecipazione, ascolto e riconoscimento dell’attività svolta da parte
di tutti i ragazzi, grandi e piccoli, e dalle insegnanti.

Punti di forza e di debolezza delle attività svolte:
La coesione e l’intesa di gruppo venutesi a creare che ha permesso ad ognuno
di potersi mettere a disposizione per la buona riuscita delle attività

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO

Caro  diario,  questa  è  stata  l’ultima  vera  e  propria  giornata  di  attività.
Nonostante  la  mattinata  sia  stata  “libera”,  le  emozioni  del  pomeriggio  non
hanno mancato  di  regalarci  piacevoli  farfalle  allo  stomaco.  Oltre  ad  essere
stato il giorno più disteso e sereno, infatti, a �ne pomeriggio i ragazzi ci han
riempiti  di  domande:  han  voluto  sapere  da  che  paese  venivamo,  il  nostro
lavoro, di che cosa si occupa il nostro volontariato, quanti volontari ci sono in
Italia  e  quante  altre  associazioni  non  vip  ci  sono.  Insomma,  un  sacco  di
curiosità  ed  interesse,  cosa  che  all’inizio  della  settimana  non  ci  saremmo
aspettati. Altra sorpresa sono state le condivisioni e i ringraziamenti dei ragazzi
più grandi.  Una in particolare ha colpito tutti  noi:  un ragazzo di circa sedici
anni, che solitamente non si faceva coinvolgere, ha detto che quello che più gli
è piaciuto è stato che nonostante la lingua, nonostante la sordità, nonostante
le  mille  barriere  linguistiche,  siamo  riusciti  a  trovare  una  modalità  di
comunicazione tutta nostra che è arrivata al cuore. Questo è stato per noi il
risultato più grande. 
Ciliegina sulla torta sono stati poi i disegni svolti durante un’attività con i più
piccini in merito alle emozioni provate durante la settimana: vi basti sapere che
i  cuori  regnavano  e  che  alcuni  di  questi  sono  stati  dedicati  e  regalati  a
qualcuno di noi.

______________________________________________________________________________________

Claun Ciak Ciak (Vip Milano), Claun B_Orazio (Vip Vicenza), Claun Ciona (Vip Bergamo), Calun
Forrest Gump (Vip Senigallia), Claun Minestrone (Vip Livorno), Claun Salsito (Vip Milano),

Claun Tirabuciò (Vip Perugia)…e tutta Vip Italia
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La giornata si è poi conclusa nella commozione generale, nostra, dei ragazzi e
delle insegnanti che hanno seguito da esterne tutte le attività e che ci hanno
più volte ripetuto di tornare anche l’anno prossimo.
Vi lasciamo immaginare il turbinio di emozioni.
Ed ora altro episodio del bambino abruzzese. 

BAMBINO ABRUZZESE EPISODIO 5

Il nostro magni�co Salsito propone un gioco da fare con i bambini e chiede chi
tra  noi  era  disposto  a giocare con loro  per mostragli  un esempio di  lealtà,
correttezza e ad aiutare i bambini in di0coltà. Il nostro bambino abruzzese alza
la mano ed esclama: “Ci pens’ie!”. Noi tutti rimaniamo particolarmente sorpresi
da  questo  suo  bel  proposito  ed  inizia
così  il  gioico.  Su  venti  bambini  e  un
claun indovinate chi ha vinto? Il  nostro
bambino  abruzzese  che,  dopo  aver
esultato in modo esagerato, si prende i
rimproveri degli altri bambini in russo, e
quindi, mogio mogio e con la coda tra le
gambe,  viene  escluso  dai  restanti
giochi. 

Cibo particolare del giorno: 
Wurstel e crauti 
Dolce o6erto gentilmente da una clown
dei Funny Nose super buono
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PROGRAMMA TECNICO DELLA GIORNATA

Quando: 18.05.2019 

MATTINA: Viaggio verso Gomel 
POMERIGGIO: Festa per i 10 anni Funny Nose (partner locale)

DIARIO QUOTIDIANO EMOTIVO-SOGGETTIVO

Caro diario, stamattina la sveglia è suonata presto: alle 4 ci siamo alzati, alle 5
tutti in macchina e pronti via che si parte! Direzione: Gomel, per festeggiare il
decimo compleanno dei nostri amici Funny Nose. Dopo aver attraversato tutta
la Bielorussia, ecco che alle 12 arriviamo nella nostra casetta provvisoria dove
ad attenderci ci sono i nostri compagni di Mogilev. Baci, abbracci e un pranzo
improvvisato, alle 15 ci siamo diretti verso il teatro della città per assistere allo
spettacolo dove abbiamo ritrovato i  gruppi clown dei Funny Nose conosciuti
durante le scorse missioni.  Durante lo spettacolo è stata ripercorsa la  loro
storia che li ha visti nascere da una collaborazione con Vip Modena ormai nel
2009, susseguita da una serie di numeri di acrobatica, di giocoleria e di gag
che han coinvolto grandi e piccini. La festa è poi proseguita con una cena a
casa  nostra  organizzata  sempre  da  loro:  la  serata  è  trascorsa  in  maniera
piacevole e gioiosa con canti, balli e cibo a volontà. Per concludere ci siamo
riservati una coccola speciale: il lancio delle lanterne, momento più intenso e
forte, dove con un grande abbraccio, fatto di silenzi e sguardi dal cuore, si è
sentito il legame forte che ci unisce tutti. 
Ecco però giungere inevitabilmente un ulteriore momento commovente: i saluti
ai  nostri  due  fantastici  compagni  di  cammino  Katerina  e  Alexey.  Si  è  così
concluso il nostro viaggio insieme.

BAMBINO ABRUZZESE EPISODIO 6

Gomel, ore 18.15. Siamo tutti frementi all’idea di mangiare la carne alla griglia
e chiediamo chi si o:re volontario per cucinarla. Il bambino abruzzese dice: “Ci
pens’ie!” ma dopo pochi secondi torna mogio, mogio, con la coda tra le gambe,
dicendo: “Ma c’è solo una griglia e noi siamo in 30”. Ecco allora che il nonno
toscano  prende  il  bimbo  per  le  orecchie  e  gli  fa  notare  come  accanto  al
barbecue ci siano almeno una decina di griglie appese. C’è da dire però che
alla ?ne il bambino si è applicato e ha preparato una meravigliosa e succulenta
grigliata, cotta a puntino. Anni e anni di esperienza con gli arrosticini hanno
dato i loro frutti. 

Cibo particolare del giorno: 
Cibo locale preparato dai Funny Nose:
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-  pane con formaggio, ananas e fetta di a:ettato non ancora identi?cato
- crostino con formaggio, aringa, kiwi e menta: tutto per la gioia della nostra
mamma perugina intollerante sempre al lattosio (con tanti cuori e tanto amore)

______________________________________________________________________________________

Claun Ciak Ciak (Vip Milano), Claun B_Orazio (Vip Vicenza), Claun Ciona (Vip Bergamo), Calun
Forrest Gump (Vip Senigallia), Claun Minestrone (Vip Livorno), Claun Salsito (Vip Milano),

Claun Tirabuciò (Vip Perugia)…e tutta Vip Italia



Caro diario, è giunta ormai la fine. 

Le giornate di domenica e di lunedì sono state dedicate agli spostamenti per raggiungere la 

capitale da dove poi saremmo partiti. 

Domenica. Sveglia per le 8 del mattino, colazione veloce e via che si riparte insieme al 

gruppo di Mogilev…destinazione: Minsk! Giunti nella capitale, pranzo al volo con cibo tipico 

(Burger king) e via in camera per condivisioni e doccia. Per cena, tutti imbellettati, ecco che 

ci spostiamo nel centro città. Tornati in albergo per le 23.30 circa, ecco che è arrivato il 

momento di finire tutte le schede di condivisione. Sono state le tre ore più magiche, intense 

e cariche di emozioni di tutta la settimana. Qui si è racchiuso tutto ciò che in 10 giorni si è 

venuto a costruire, qui si è verbalizzato ciò che ognuno di noi già dentro di sé sapeva. Ci 

siamo stati, tutti, con i nostri pregi, i nostri difetti, le nostre dimenticanze e le nostre 

attenzioni, ognuno come poteva, ognuno come voleva, senza se, senza ma, senza 

rimproveri. Eravamo un gruppo eterogeneo che ha fatto di questa caratteristica punto 

fondamentale per creare l’omogeneità e la sintonia raggiunta. Come ha detto il nostro zietto 

padovano B_Orazio: eravamo e siamo tutti frutti diversi, con gusti e intensità differenti, che 

in dieci giorni hanno costruito insieme una fantastica e gustosissima macedonia. La serata si 

è poi conclusa con l’ultima storia della buonanotte. Di questo non vi abbiamo mai parlato ma 

siamo stati contenti di non averlo fatto fino a questo momento. Il nostro zietto padovano ogni 

sera ci ha letto una storia scritta da lui, le “Sette favole della buonanotte bielorusse”. Non 

erano lunghe, non erano complesse, ma erano intrise di significato ed emozioni. Come ogni 

favola che si rispetti ognuna di esse aveva un protagonista: la torta, la panchina, l’albero, la 

pozione magica, il maglione di lana, la biglia e la valigetta e ti portava in un mondo magico. 

Tutte a parte una: l’ultima. Non perché fosse meno intensa, ma perché da buon egocentrico 

iniziava con “C’era una volta un claun di corsia che si chiamava B_Orazio”. Inizialmente 

questo ci ha lasciato tutti perplessi, pensavamo che scherzasse, ma più leggeva e più tutto 

si faceva chiaro. Questo claun aveva con sé una valigetta, dalla quale ogni tanto, di sera, 

tirava fuori degli oggetti che gli ricordavano persone speciali. Nella commozione generale 

abbiamo capito: i protagonisti di ogni favola eravamo noi e le storie le nostre. Ogni storia 

raccontata rispecchiava uno di noi, quello che lui aveva visto e sentito nei pochi giorni in cui 

c’eravamo conosciuti prima della missione. Mai avrebbe potuto farci un regalo più grande e 

mai avremmo potuto concludere in modo migliore questa esperienza. 

 

Per chiudere in bellezza ecco arrivato infine il lunedì. Sveglia alle 6.30, partenza alle 7 e via 

verso l’aeroporto. L’agitazione c’è ancora, soprattutto nei nostri compagni di viaggio 

B_Orazio e Pastiss, intimoriti da ulteriori ispezioni. Giunti al controllo passaporti ancora una 

volta vengono fermati ma la situazione si risolve in poco tempo (anche se per loro è 

sembrata un’eternità). Ed eccoci allora tutti sull’aereo dove ad attenderci c’era ancora il 

fantastico cibo dell’andata, anche se questa volta un po’ più buono (forse ci siamo abituati al 

sapore della carne-pesce). Atterrati a Malpensa alle 12, si è così concluso il nostro pezzo di 

cammino insieme. 

Grazie a chi ci ha letto, anche se in ritardo rispetto a quando eravamo là, scusate ancora per 

aver posticipato così tanto l’invio. 

 
Scene di vita vissute 
MAMMA PERUGINA EPISODIO 2 



Aeroporto di Malpensa, ore 12.35. Siamo al ritiro bagagli e nell’attesa che tutti passino il 

controllo documenti iniziamo a togliere dal rullo le valige dei nostri compagni. Ci stiamo 

scervellando per capire se una valigia è nostra e mamma perugina esclama: “Ma è facile 

ragazzi, basta guardare se c’è scritto 881, il numero del volo”. Allibiti la guardiamo e in coro 

le diciamo: “Sono tutti 881 Tira!” 

  

  

Cibo particolare 
 


