Padova, 28 Ottobre 2013

COMUNICATO STAMPA

CARGILL : Un grazie di cuore !
Dottor Clown Padova vuole con questo comunicato pubblicamente ringraziare la azienda
CARGILL srl per il suo supporto alla attività associativa dei propri volontari.
Ormai da tre anni l’azienda sostiene l’attività dei clown attraverso il finanziamento dei corsi di
formazione dei volontari credendo profondamente nell’efficacia della clownterapia, una
lungimiranza che in questi giorni è stata rafforzata anche da una ricerca clinica dell’Ass. Ridere per
Vivere che ha dimostrato che i clown di corsia semplificano e accorciano le degenze ospedaliere dei
bambini ricoverati.
Grazie all’aiuto della CARGILL sono stati organizzati corsi di tecniche di clowneria, acrobazia,
accompagnamento alla morte e approfondimenti sulla figura del clownterapeuta.
L’intervento formativo dei volontari dell’Ass. Dottor Clown Padova sembra forse non diretto ai
bambini, sarebbe stato forse dal punto di vista mediatico molto più visibile aver regalato ai bimbi
ricoverati dei giocattoli, ma questo di tipo di supporto da parte di Cargill nella preparazione di chi
dedica del tempo gratuitamente ai pazienti dell’ospedale di Padova, è segno vero della volontà da
parte dei dirigenti e lavoratori tutti, che sono stati coinvolti concretamente nel vedere come si
svolge l’intervento dei un clown in ospedale, nel sostenere il sogno di creare un ospedale dove il
primo sentimento che si prova al solo pensarlo non sia il timore, ma la serenità di essere accolti non
da ruoli e divise, ma da persone con un bel sorriso.
Un ringraziamento arriva anche da parte di tutti quei bambini, ospiti delle strutture che saranno
visitati e che beneficeranno della sensibilità di questa azienda.
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“ Un giorno senza un sorriso ….È un giorno perso”
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