COMUNICATO STAMPA

La nascita di un Clown
Colorare il mondo con un Naso Rosso
All’Ospedale San Paolo una giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie
Un clown nasce dove c’è un bambino, un clown dottore dove c’è né uno malato. Questo il
motivo che ha spinto l’Associazione Veronica Sacchi a promuove la cultura del volontariato
giovanile con il naso rosso nel territorio di Milano negli ultimi 17 anni. Una collaborazione
iniziata nel 2001 che continua tutt’oggi attraverso la formazione di 21 nuovi clown volontari
a Milano, anche grazie alla disponibilità e alla collaborazione con l’Ospedale San Paolo. “La
nascita di un clown” vuole essere un evento di festa, pensato e realizzato in stretta sinergia
con l’ospedale, il momento ufficiale in cui questi nuovi giovani volontari entrano a far parte
di una collaborazione quasi ventennale, entrando a pieno diritto e con il naso rosso nei
reparti di pediatria e medicina generale dell’ospedale. L’avvenimento pensato per il 15
Aprile chiama a raccolta nuovi e vecchi volontari dell’associazione con l’idea di colorare per
una giornata gli spazi del San Paolo, trasformandoli e invadendoli di positività e
spensieratezza. Consegnandogli simbolicamente la nuova energia e dedizione che
porteranno questi nuovi volontari.
L’evento prevede nella mattinata la visita in alcuni reparti: le medicine generali, l’oncologia
adulta e la pediatria, un lungo cordone di clown “invaderà” i reparti regalando
spensieratezza e coloro. Dalle ore 15 la festa si sposterà invece nell’atrio centrale con attività
e laboratori dedicati ai più piccoli e alle famiglie, momenti di spettacolo, truccabimbi e molto
altro. Due ore di puro divertimento e colore con i clown dottori di AVS, i medici del San Paolo
e la specialissima partecipazione del gruppo musicale “Allegro Moderato”.
Per ulteriori info:
Chiara Gentile – Responsabile Comunicazione e Attività Ass. Veronica Sacchi Onlus
chiara.gentile@veronicasacchi.it - Tel 329.9810069
Marina Foletti – Referente Uff. Comunicazione aziendale e relazioni esterne - ASST Santi
Paolo e Carlo
comunicazione@asst-santipaolocarlo.it - 3485236125
All. Immagini dell’evento nella prima edizione del 2015
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