
Resta difficile a volte poter condividere con altri il lavoro di volontariato 

sociale che, in questo caso, dal 2010 stiamo realizzando in Albania in 

compagnia: ATS Sprofondo onlus di Imperia, l’Associazione Sbizzaria 

(prima Naukleros) di Brindisi e la nostra Comunità RNCD. 

Attraverso le diverse missione ci siamo posti diversi obiettivi: siamo 

riusciti a donare un ecografo alla radiologia dell’ospedale di Valona oltre a 

coltivare lo scopo per noi importante di costruire un gruppo di Clown 

Dottori ed esperti a Valona.  

Questo tipo di esperienze appartengono ad ogni persona che vi ha 

partecipato ed il più delle volte restano gelosamente custodite nel cuore, 

al di la di ogni “report” formale e dovuto. 

L’attività svolta nel suo complesso nel corso della missione del 2013 

rappresentava due aspetti importanti dell’azione del nostro clown sociale 

o dotto e che possiamo sintetizzare in un parola: “relazione” o anche in 

due “prendersi cura” e/o “essere gentili”. 

La stessa si è sviluppata in due momenti: corso di formazione mattutino 

per i nuovi clown e nell’attività pomeridiana che ha visto partecipi decine 

di bambine e bambine e che ha visto impegnate Clown Birimbalsa e 

Smekerella nei cerchi di relazione attraverso diversi momenti di gioco-

contatto. Potete leggere nel post il percorso. Il lavoro è stato svolto 

grazie anche agli educatori del centro che a mio avviso restano i veri 

protagonisti di questa bellissima esperienza che abbiamo avuto l'onore ed 

il piacere di poter vivere. 

Ed è proprio agli educatori e alle educatrici della Scuola delle Suore di 

Valona che voglio dire grazie! Grazie di cuore, perché ogni giorno riuscite 

a confrontarvi con amore e dedizione con una infanzia difficile. Mi 

permetto dire solo che spero che siamo riusciti a portare anche per voi un 

sorriso. A loro voglio dedicare la mia “nostra” bellissima esperienza 

.....grazie di cuore a voi tutte. Nanos   



“l’ALBERO DELLE EMOZIONI” 

 

Purtroppo dall’immagine (qui a bassa risoluzione per il web) non si riescono 

a leggere le scritte dei tantissimi bambini e le bambine ci hanno lasciato. 

Per questo motivo qui di seguito inserisco il testo originale in albanese con 

la traduzione a fianco di alcune di loro, senza ulteriore commenti. Grazie 

di cuore a tutti ….: 

1) Mi sono divertita tantissimo con i clown, sono stati molto buoni 

(indecifrabile la traduzione in albanese e diversa dal traduttore, qui 

si è provato direttamente a tradurne il senso) 

2) Unë jam i kënaqur me kllaunat (sono contento con I clown) 

3) Unë sot, u gëzova me kllounen Zmekerela (io oggi ero felice con 

clown Smekerella) 

4) Unë u kënaq a shum me kllounët (mi ha fatto un sacco piacere 

stare con I clown) 

5) Unë sot u kënaqur shumë me kllounat, ata jamë shumë argëtues 

(oggi mi ha fatto molto piacere stare con i clown, sono così 

divertenti) 



6) Unë sot u kënaqur shumë me kllounat, sidomos me Nanos (oggi mi 

ha fatto molto piacere stare con I clown, specialmente con Nanos) 

7) Faleminderit për mirë kuptimin ( grazie per la comprensione) 

8) Sot u ndjeva i gezuar (oggi mi sentivo felice) 

9) Sot mua ma fiksoj ai Nano, ishte fiksim (oggi sono stata 

affascinata da Nano) p.s.: dubbia traduzione di Nela 

10) Unë sot u kënaqa me garën e luleve (ho apprezzato molto la gara 

dei fiori di oggi) 

11) Unë sot u kënaqa shumë me kllounët (oggi mi sono divertita tanto 

con i clown) 

12) Ju falemnderoj, nga thëllësia e zemrës, për momentet e bukura 

që na dhuru at (vi ringrazio dal profondo del cuore per i bei momenti 

che ci avete regalato) 

13) Unë sot u kënaqa shumë, sepse u kënaqa me lojën e kllounë (oggi 

mi sono divertito molto perché mi piaceva il gioco dei clown) 

Qui alcuni pensieri degli animatori: 

1) Grazie per tutto l’amore e la gioia della vostra anima – Jonela 

2) Siete nel mio cuore – Karlo 

3) You are the best – Alda 

4) Grazie e a presto – Elisabeta e Mimoza 

 

 

 

Valona, Luglio 2013 


