
 

Da il quotidiano l’Arena del 25.09.2014 

Ancora una volta Cellorestate, calendario delle sere d'agosto del gruppo alpini di Cellore in collaborazione 

con Comune e parrocchia, ha chiuso destinando in beneficenza quanto raccolto durante le serate. 

L'assegno di 2.500 euro va a Ops Clown Onlus per il sorriso, associazione di volontariato che cura la 

formazione e l'accompagnamento di chi vuole impegnarsi come clown in ospedale e nelle case di riposo. 

Le serate di musica, teatro e varietà oltre ad aver divertito centinaia di spettatori, hanno prodotto un 

risultato positivo per un'associazione che opera con impegno in un campo molto particolare e delicato.  

«Siamo attivi dal 2002 come clown dottori nei reparti di pediatria, oncoematologia e chirurgia pediatrica 

del policlinico Giambattista Rossi di Borgo Roma e alla casa di riposo di Isola della Scala», ha spiegato la 

presidente Elena Ferrari, in arte Pan di Stelle, «ma siamo presenti anche all'esterno, dove ci chiamano per 

portare le nostre testimonianze in molte scuole». 

L'impegno dei volontari di Ops Clown è con chi è malato ma anche con le loro famiglie: «Siamo una trentina 

di operatori e lavoriamo in turni di 4-6 persone per volta, con teatro, animazione, dialogo. Entriamo, 

ascoltiamo, condividiamo anche la fatica e il dolore quando è possibile», ha aggiunto Francesca Scalisi, nota 

nell'ambiente come Sottiletta Click. Marcolino, Marco Nordera, che ha anni di esperienza alle spalle, ha 

confermato l'importanza del sostegno psicologico e del supporto agli operatori: «Ci troviamo davanti a 

situazioni che sono difficili per la famiglia ma anche per noi, occorre saper ascoltare e saper accogliere. Per 

questo sono importanti anche le ore di formazione: vi dedichiamo tre giorni annuali e incontri settimanali 

che chiamiamo allenamenti». 

Il naso rosso, il trucco, l'oggetto simpatico creano il ponte dell'immediatezza, ma poi bisogna saperci 

camminare sopra per incontrare l'altro, far tornare il piacere di ridere e scherzare, sentirsi bene anche con 

se stessi. 

«Salutate le persone con un sorriso e riceverete un sorriso», è il motto di Ops Clown. Per farne parte serve 

un corso di formazione di base (www.opsclown.it, oppure 349.841.1083) e poi numerosi allenamenti 

formativi. 

«Grazie agli alpini per aver dato gratuitamente e con grande generosità», ha commentato la presidente 

ricevendo l'assegno, «useremo questi soldi per la nostra formazione e per comperare nuovi palloncini e 

altri giochi per i tanti bambini che incontriamo nei reparti ospedalieri». 

Gli alpini celloresi nell'anno del cinquantesimo di fondazione hanno deciso di destinare altri 500 euro 

all'Unione parkinsoniani per l' assistenza ai malati e ai familiari. V.Z. 


