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 La speranza per definizione è l’attesa fiduciosa, più o meno giustificata, di un
evento gradito o favorevole. Questo è il sentimento che ci ha spinto a realizzare
il Calenclown 2022. 
Nella primavera del 2021 sembrava possibile che a breve la vita tornasse a
scorrere “normalmente” secondo il concetto pre-Covid ed in questa atmosfera è
stato scelto il titolo “Foligno torna a sorridere”. 
Eravamo pronti a scendere di nuovo in campo per portare sorrisi e sollievo ai
bambini della pediatria, ma purtroppo la realtà ha deluso le nostre aspettative
senza però farci rinunciare a sperare ancora.
Il “Calenclown 2022 - Foligno torna a sorridere” è passato da essere il simbolo
della celebrazione della normalità ritrovata al simbolo della speranza per
ricominciare la nostra attività quanto prima.
Tutto questo ce l’ha spiegato il nostro presidente Stefano Di Salvo lo scorso 5
dicembre nella sala delle conferenze di Palazzo Trinci, alla presenza anche del
vicesindaco di Foligno Meloni Riccardo, durante la presentazione ufficiale del
calendario.
All’evento sono stati presentati, in modo originale e personale, i luoghi scelti per
gli scatti dal punto di vista storico e sociale da alcuni di noi clown
dell’associazione.
Le foto del calendario prima e l’evento poi sono stati riempiti della nostra
allegria e voglia di tornare a sorridere insieme quanto prima. Un grande naso
rosso ha fatto da filo conduttore a tutti gli scatti e rimbalzerà durante l’anno
attraverso i luoghi simbolo di Foligno.
Il calendario è stato diffuso e venduto, come spiegato alla presentazione dalla
nostra vicepresidente Catiuscia Bucaioni, con il solo scopo di ricavare il
necessario per donare, al reparto di pediatria dell’ospedale di Foligno che
abitualmente ci ospita, un saturimetro ed un monitor cardiaco pediatrico. 
Il Calenclown non sarebbe un degno frutto di un’associazione di clownterapia
se non riservasse anche uno scherzetto, a voi la difficoltà nel trovarlo ed
evitarlo! 
Buon 2022 a tutti!
Grazie a Chiara Gobbini - "clown Arcobaleno" per l'articolo e a Salvatore
Marotta "clown Io No" per il disegno



C’era una volta …. iniziano così le favole e così inizia la mia.
C’era una volta in un piccolo paesino della provincia di Perugia un ragazzo di 31anni che
aveva deciso di dedicare un po’ del suo tempo al volontariato.
È il 2011 e per me sta iniziando un altro periodo non facile, quello della disoccupazione,
ma stavolta l’affronto in un modo diverso.
Io sono Emanuele e con questo preambolo provo a raccontare la mia storia in Oasi,
cominciata, come nelle più belle storie d’amore, per caso.
Tutto ha inizio quando prendo informazioni tramite il Cesvol su varie associazioni di
volontariato, ne scelgo 2 o 3, ne chiamo una ma mi viene detto che il loro corso inizia ad
Ottobre.” troppo tardi per me, da febbraio ad ottobre va a finire che ci ripenso”, mi dico.
Una cosà però è decisa …. provo con la clownterapia, non so far nulla, ma qualcosa al
corso imparerò.
Googolando un po’, trovo una associazione di Foligno che si chiama Oasi, provo a
chiamare, mi risponde un certo Stefano che mi dice che da lì a un paio di settimane
organizzano un corso…..e da lì comincia tutto.
Ricordo il corso, breve ma intenso e pieno di emozioni, dove ho conosciuto i “senatori” del
gruppo e alcuni amici: Rotella, Caramella e tanti altri……
Ma l’emozione e la tensione del primo servizio non la dimenticherò mai; il sabato mattina
dopo il corso Io, Caramella (anche lei al primo servizio ) e il Mago Ciarli, che con tutta la
sua simpatia e pazienza, ci ha guidati in questa nuova avventura. Da lì in avanti tanti
servizi con gli amici Piroetta, Smemorina, Scoppiettina,Rotella…..Sono stati 3 anni intensi,
ma che mi hanno cambiato la vita.
Il trasferimento fuori regione per lavoro e l’hobby del calcio mi hanno poi portato ad
allontanarmi.
Ringrazierò sempre Oasi per quanto mi ha dato, mi ha cambiato la vita, mi ha fatto
superare la mia timidezza cronica, conoscere mia moglie, ed alcuni dei miei migliori amici.

Un saluto agli amici dell’Oasi da clown Fischetto - Emanuele Mariani 

 

Ricordi di un vecchio amico clown 



Lidarno, paese di
Emanuele. 

1 maggio 2012
rappresentazione della
"Favola dello Gnomo",
con lauto pranzo a
casa di Emanuele!
L'Oasi in trasferta

 



NASO ROSSO PERCHE'?

Oggi lo chiediamo a CIUF CIUF 

È stato un insieme di eventi, circostanze e casi fortuiti che mi
hanno portato a desiderare di indossare un naso rosso e a far
nascere il mio personaggio clown. Dopo tanti anni passati
lontano da Foligno per lavoro, una volta tornato avevo il forte
desiderio di inserirmi nella vita sociale della città, tornare ad
avere un contatto costruttivo con la gente che mi era mancata,
che mi facesse divertire e che contemporaneamente fosse
anche di una certa utilità, e che fosse compatibile con il mio
lavoro a turni.
Ovviamente mi resi subito conto che non mi sarebbe stato
facile unire tutti questi fattori in una attività. Ad un corso di ballo
conobbi tra le altre una persona che ogni tanto mi compariva
su Facebook con le sue foto "eccentriche", vestito da clown,
nel suo volontariato in ospedale.
La cosa all'inizio mi suscitava simpatia e curiosità, poi piano
piano nella mia testa in maniera spontanea ha cominciato ad
essere sempre più presente l'idea e l'entusiasmo di entrare a
farne parte, anche perché riflettevo che avrebbe risposto
perfettamente alle mie esigenze per una attività da
intraprendere.
Il fatto che mi avrebbe permesso di scoprire ed emergere lati di
me stesso che sarebbero altrimenti rimasti nascosti,
unitamente al fatto che avrebbe portato beneficio oltre che a
me anche a dei bambini, per di più in difficoltà, mi ha dato la
spinta e la determinazione finale per iscrivermi al primo corso
utile e far nascere "Ciuf Ciuf" (nome rubato al mio lavoro di
ferroviere) e farlo entrare a far parte con orgoglio di questa
splendida famiglia.
L'entusiasmo iniziale è poi cresciuto nel tempo, alimentato dai
tanti servizi in ospedale sempre diversi, dai tanti compagni con
cui creare situazioni nuove e rubare sempre qualcosa dalla
loro esperienza, dalla conoscenza di Patch Adam direttamente
in corsia, dai vari corsi tenuti da professionisti che hanno
contribuito ad accrescere le nostre capacità e sensibilità, dai
corsi tenuti ai ragazzi delle scuole superiori ai quali abbiamo
cercato di trasmettere la nostra passione cercando in poco
tempo di avvicinarli alla clownterapia, e da tante altre cose, ma
soprattutto dai preziosi sguardi di sollievo e gratitudine che,
purtroppo non sempre ma spesso, siamo riusciti a far nascere
sui volti dei piccoli pazienti e dei loro familiari, per portarli via
con noi e farli rimanere impressi nelle nostre menti.

Grazie a Carlo Ventura clown "Ciuf Ciuf" 



RIPARTIRE O RICOMINCIARE?

 
Nella grigia e piovosa giornata di sabato 26 febbraio, finalmente, un caldo raggio
di sole: la prima riunione del team dei clown. Vi chiederete: “La prima riunione?
Ma se l’Associazione Oasi nasce nel 2009 com’è possibile che, solo dopo tredici
anni, si è svolta la prima riunione?”.                 
No, amici miei, questa è stata LA prima riunione “face to face”, dopo ben due
anni di pandemia e incontri, solo ed esclusivamente, virtuali. La situazione che
stiamo vivendo ci insegna quanto possa essere difficile interagire tramite uno
schermo luminoso, sia per motivi tecnici quanto personali.
Ci insegna, perciò, quanto sia essenziale il guardare negli occhi chi ci sta di
fronte, il vedere mani muoversi e gesticolare durante un discorso, l’ascoltare
quelle voci non più metalliche, ma reali, “sentire” quanto calore possano
trasmettere tutte quelle persone appartenenti ad un team come il mio, come il
nostro.
Ma riprendiamo da dove abbiamo iniziato, premettendo che il titolo dato sia a
questo inciso, sia alla riunione stessa, non è a caso. È importante perciò dare
una definizione a queste due voci verbali: con il verbo “ripartire” s’intende “partire
di nuovo da un punto stabilito”, fondamentalmente un punto a cui si è giunti, già
esistente che è lì che staziona, mentre con “ricominciare” si indica il “cominciare
daccapo, riprendere dopo un’interruzione più o meno lunga”, si compie perciò il
primo passo partendo da un inizio completamente nuovo.
Le due ore trascorse insieme si sono svolte all’insegna di questo argomento, di
questa domanda: ripartire o ricominciare? Non è semplice perché si tratta di re-
invertarsi, come la maggior parte del mondo ha fatto durante questi due anni, e
staccarsi da quelle che sono le abitudini, da quella che va sotto il nome di
“prassi” è complesso.
Il direttivo e tutto il team sono ancora in attesa di un protocollo Asl a cui attenersi
per il futuro, tanto desiderato, servizio in ospedale. La decisione, perciò, non
spetta al nostro direttivo, bensì al primario dell’unità operativa di Pediatria, in
accordo con la direzione sanitaria; idee e scelte sicuramente diverse da quelle
che possono essere prese, oggi e in futuro, dai dirigenti delle Aziende
Ospedaliere di Perugia e Terni, relativamente i clown del gruppo de “ i VIP”
(“Vivere In Positivo”) e del gruppo de “I Pagliacci” di Terni. I gruppi, compresi
Noi, hanno regolamenti differenti; non si influenzano, o dovremmo dire
“contagiano”, tra di loro. Vivono di vita propria, anche se ci si prende a modello e
si condividono ideologie importanti.

 



Nel pazientare ancora un po', non ci perdiamo d’animo, dopotutto “chi si ferma
è perduto”, e vi diamo la prima bella notizia: riprenderemo gli incontri formativi
in presenza, con tutte le misure preventive da eventuali contagi; si parla anche
di allenamenti all’aperto non appena il tempo ci regalerà belle giornate.
Seconda notizia, non meno bella, ma che potrebbe destare dei dubbi e far
nascere qualche timore, è che la formazione sarà diversa. Infatti i servizi si
svolgeranno senza l’ausilio di oggetti, che comprendono giochi, libri, palloncini,
bolle di sapone e così via, lavorando quindi sull’uso esclusivo del corpo e della
comunicazione, verbale e non. Non sarà così immediato modificare
atteggiamenti, modi di fare e mezzi con cui farlo, per noi abituati a giochi di
magia interagendo con i piccoli ospiti, a noi abituati a soffiare dentro un
palloncino, che poi avrebbe preso mille forme diverse, o dentro del sapone per
crearne delle bolle che poi i bambini avrebbero scoppiato con bacchette e
spade magiche.
Siamo giunti alla terza, e non l’ultima, notizia: il team dei nasi rossi farà una
passeggiata ripercorrendo i luoghi fotografati per il calendario; passeggiata in
memoria di Emilio Manganelli, grande uomo nonché sostenitore e aiutante
dell’Associazione. Per non parlare della corsa dei nasi rossi, in collaborazione
con l’Associazione Sportiva Winner di Foligno. E ancora, continueremo con
calendario, donazioni, creazioni di bomboniere, scrittura del giornalino, progetti
in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane di Foligno, premiazioni di
personaggi memorabili per il loro impegno e contributo sociale e umano.
Un antico proverbio tibetano cita: “quando c’è una meta, anche il deserto
diventa strada.”
La meta c’è, i mezzi pure, basta solo Esserci, essere presenti, con mente e
cuore, spremere quella mente e farne uscire idee nuove, modi e mezzi
innovativi; tenere stretto in mano quel cuore e farne uscire passione, dedizione
e bontà. Sarà solo così che, sopra la sabbia di quel deserto, potremmo
costruire strade percorribili, in primis, la strada del sorriso, sorriso che solo un
bambino può regalare.

 
Per la quarta, quinta ed altre mille belle notizie, restate in linea!

 
Una clown di nome Lulù, per gli amici La Pimpa.

 



dott.ssa Cristina Santi 

una nostra partner eccezionale



Parlaci un po' di Cristina Santi, chi è?
Cristina è una semplice dentista, semplicissima, che ama tanto il suo lavoro.
Sono anche una mamma che vorrebbe fare di più la mamma, però purtroppo
la vita è una coperta corta. A mia figlia dico sempre “quando crescerai forse
capirai che significa il lavoro per una donna, emergere e amare tanto il proprio
lavoro”.

Quale era il tuo sogno da bambina? Hai sempre desiderato fare la
dentista?
Ho sempre desiderato fare il medico, non pensavo di diventare una dentista.
Da piccola sarei voluta diventare una oncologa, il mio sogno era la ricerca, ma
la vita mi ha portato a fare la dentista. Feci le selezioni per medicina,
veterinaria e odontoiatria, non entrai a veterinaria e quindi mi dissero che a
medicina avrei avuto poche possibilità, quindi scelsi odontoiatria ma non ero
convinta, tutt'altro. Piansi tanto perché avevo paura che non fosse la mia
passione. Mi documentai molto, andando anche in reparto e alla fine il dott.
Aliventi mi disse “Cristina, l'odontoiatria è un'arte e se ami il lato artistico
l'odontoiatria è per te!”. A quel punto, io appassionata d'arte, decisi che
l’odontoiatria sarebbe stato il mio futuro e fu una scelta azzeccatissima; non mi
sono mai pentita di averla fatta, anche perché ho preso il lato più bello, ho la
grande fortuna di lavorare con i bambini, intervengo sia sul lato diagnostico
che terapeutico. Dico sempre che “cambio la faccia ai bambini”, intervengo su
possibili patologie future e questo mi piace tantissimo, è la mia passione.

Cosa pensi della Clownterapia e cosa ti ha spinto a sposare la nostra
missione e i nostri progetti?
Penso che il nostro è stato un incontro già scritto qualcosa che già ti senti
dentro. Da studente frequentai il reparto di ortodonzia al Gemelli, mi fu
assegnata la casistica dei malformati, in particolare seguivo i casi dei bambini
Down. Fui assegnata al reparto maxillo-facciale e in quelle occasioni mi colpì
moltissimo il contributo che la clownterapia dava alla buona riuscita degli
interventi medici. Mi sono sempre chiesta perché non venisse utilizzata
quotidianamente nei vari reparti. Il desiderio di inserire questa risorsa nel
quotidiano mi è rimasta, era il mio sogno nel cassetto, tanto che ho cercato di
fare il possibile nel mio studio, inserendo pupazzi, disegni.



Ricordo quando andavo in ospedale a trovare i nonni e c’era Gigino che
lasciava i disegni, portava allegria, penso che lui sia stato un precursore
della Clownterapia.
Lo scorso anno, mi è arrivata una mail da parte della vostra associazione
Oasi con la richiesta di una collaborazione, ho risposto subito di sì, è stata
una risposta immediata e naturale, senza pensarci, il desiderio di fare
qualcosa in questo ambito era già dentro di me, quindi ho accettato senza
esitazione e con entusiasmo. Non pensavo neanche che a Foligno ci fosse
un’associazione di Clownterapia, ma era scontato per me dire sì, la
Clownterapia la sentivo già mia, era qualcosa che avevo maturato per tanto
tempo. Credo che faccia bene ai malati ma anche agli operatori sanitari,
secondo me la Clownterapia deve dare segnali importanti in un'epoca in cui
molte cose sono state dimenticate. Il lato psicologico è l’aspetto più
importante, non esiste solo quello medico.

Da mamma cosa ti auguri? Credi che si possa fare di più per portare il
sorriso in certe situazioni e/o ambienti?
Sicuramente sì. Da mamma mi auguro, come tutti, un mondo migliore in
quanto sembra che stiamo andando alla deriva. Ieri con mia figlia stavo
guardando “Sole a catinelle” e c’era una frase che dice “Che cos’è tutto
questo pessimismo?”. È facile farsi prendere dal pessimismo ma bisogna
reagire. Quindi da mamma mi aspetto una reazione da parte di tutti per non
farci prendere dal pessimismo, per sperare in un futuro migliore e nel nostro
piccolo impegnarci per realizzarlo. Penso che ce la dobbiamo fare soprattutto
per i bambini, dobbiamo tornare a sorridere.
Penso che il sorriso sia tutto, in questo periodo abbiamo imparato a sorridere
anche solo con gli occhi dando importanza allo sguardo e sicuramente,
quando ci toglieremo la mascherina, apprezzeremo ancora di più il sorriso.

Cosa auguri ai nasi rossi?
Vi auguro un futuro splendido, vi auguro di poter tornare al più presto dai
bambini in presenza perché è troppo importante, è fondamentale il vostro
contributo e vi auguro di concretizzare quanto prima tutti i vostri sogni perché
in parte i vostri sogni sono diventati anche i miei.

Grazie a Catiuscia Bucaioni "clown Cheese" e a Grazia Antonelli "clown Non lo so" per
l'intervista



Grazie anche a Salvatore Marotta "clown Io no" per aver creato
questa caricatura della Dott.ssa Santi



L'Associazione Oasi dà il benvenuto a
Maria Elena!!!

Congratulazioni alla mamma Irene, clown
Liquirizia, e al papà! 

Salutiamo il Carnevale con la ricetta di Svampitella e i
dipinti di Virgola! Sperando di poter fare una bella festa

di Carnevale tutti insieme l'anno prossimo!



I FICCANASI

Eccoci di nuovo qui,
Nasi Rossi!

Vi devo  ricordare che la magia del Natale non c'è più,
ma in questo mese di febbraio vi racconterò con un po' di movimento, colore

e tanto brio ,
una buonissima ricetta di carnevale.

So che voi nasi rossi,
siete un po' curiosi,

quindi con tutta
la mia energia vi presenterò la mia ricetta preferita ...

Ole'!!
I FICCANASI DI CARNEVALE 

Udite...udite...
Disponete sopra alla  tavolozza  ...

*1 uovo intero
*50 Gr di burro

  morbido
*1 bicchiere di latte

*1tocchetto di
  lievito di birra

*farina q.b.
Farcire con :

* 2 arance  grattugiate
*2 limoni grattugiati

* zucchero semolato
................

Ora mi raccomando !!
statemi dietro ,e

prima di iniziare a lavorare,
fate 5 giri di riscaldamento intorno al tavolo con musica brasiliana.

(tipo indiano)
Alzate le braccia al cielo e gridate

"Aug! Aug !!"
Ora soddisfatti e divertiti avete l'umore giusto per iniziare l'opera.

Quindi...

L'angolo del buongustaio



Preparate una bella fontanella di farina, poi Iniziate a battere l'uovo con il
lievito già sciolto nel latte tiepido.

Con entusiasmo e con un giusto sottofondo di musica cubana impastate con
energia .

Fatela riposare e lievitare per circa 1 ora.
Ma voi non siete stanche/i

quindi avvantaggiatevi,
grattugiate le arance e i limoni in un piatto .

Lo so che vi avanza del tempo e quindi invitate un componente della famiglia
a ballare con voi.

Vi state divertendo vero?
Ma ora basta anche se ci avete preso gusto ,

è arrivato il momento di fare la sfoglia .
 

Organizzatevi ;
appoggiate l'impasto in una larga tovaglia e con gambe divaricate e con una

bella presa di mattarello fate una larga sfoglia,
alternando una spolverata di farina e una spinta di bacino.

Vedrete come sarà bella la vostra sfoglia!
A questo punto cospargete sopra lo zucchero a piacere e gli agrumi

grattugiati,
dopodiché arrotolate con amore,

alternando e girando la pasta una volta sopra e una volta sotto.
Tagliate a tagliatelle e friggete fino a cottura dorata .

Usciranno dei piccoli ventaglietti
che cospargerete di zucchero a velo.

 
Fantastici !!!

 
Per essere sicura che farete tutto alla lettera

dovrete poi contattarmi privatamente mandandomi una foto dei vostri
buonissimi e fantastici "Ficcanasi".

Ritraendo una vostra posizione ginnica o da ballerina/o.😜
 

Grazie a Roberta Luccioni - "clown Svampitella"
 
 





RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Lucia e Giammaria di RH Creativo Graphic e web design, studio in
via Piermarini 28 a Foligno, per averci regalato il nostro nuovo sito internet.  

 https://www.rhcreativo.it   email: info@rhcreativo.it 

Ringraziamo Foligno Feste, via Garibaldi 162 a Foligno, specializzata in balloon
art, festoni, coordinati da tavola in carta a tema, gadget, candeline, ecc. perché

effettuerà sconti a tutti i soci Oasi che faranno acquisti in negozio.

Ringraziamo lo Studio Dentistico Cristina Santi, Viale Trento e Trieste 34 di
Campello sul Clitunno (tel.0743275739), che offre a tutti i soci OASI uno sconto

del 10% sulle prestazioni odontoiatriche

Ringraziamo la BCC dei Sibillini, filiale di Foligno in Via Nazario Sauro, 
che offre condizioni particolari per i soci Oasi. Fare riferimento in filiale a Piergiorgio Magri

mailto:info@rhcreativo.it

