Presentazione
In questo spazio vogliamo raccontarvi la storia di questo gruppo "nuovo" , figlio di una mente
inarrestabile, di tanti cuori, di tanti progetti e... di un unico sogno!
Ma andiamo per ordine...
Tutto ebbe origine qualche anno fa, quando Vincenzo, da sempre impegnato nel volontariato e in
tante, tante altre cose, scoprì di avere un fratello gemello Papo!
Papo era proprio simile a lui.. solo un pochino più bizzarro nel look
...ma entrambi erano spinti dallo stesso cuore, dalla stessa voglia
di portare un SORRISO a chi stava soffrendo.
Sia Papo che Vincenzo avevano una particolare predilezione per i
bambini e, insieme, iniziarono a frequentare sempre più spesso
posti nei quali i bambini a volte sono particolarmente tristi con
l'unico scopo di portar loro un po' di gioia ... ricevendo in cambio
un regalo preziosissimo.... i loro sorrisi!!!
Fu così che Papo, in compagnia di Vincenzo, decise di indossare un buffo camice sopra i suoi vestiti
da Clown e cominciò a fare un po' di visite nelle corsie del Policlinico Umberto I.
Qui conobbe Maria Cristina…
Cristina lavorava lì da tanto tempo come infermiera e, con amore e dedizione, si prendeva cura dei
"suoi" bambini senza mai smettere di essere dolce, affettuosa e paziente, proprio come nella vita!
Papo, Vincenzo e Maria Cristina ben presto divennero amici.
Insieme cominciarono a sognare di portare tanta gioia a chi è meno fortunato... ma anche a
immaginare quanto sarebbe stato bello veder sorridere quanti più bambini possibile... che fossero
malati o no, fortunati o meno... i bambini , in fondo, per loro, erano tutti uguali!!!!!!
Maria Cristina faceva un po' fatica a star dietro a quei due e tutte le loro idee… ma la loro amicizia
cresceva ogni giorno e anche se ancora non sapevano che presto il destino li avrebbe uniti ancora
di più, continuavano a vedersi in corsia e fare del bene ognuno a modo suo!
Venne un triste giorno di Aprile e un brutto terremoto scosse l'Italia....l'Abruzzo fu la terra più
colpita e purtroppo molte persone soffrirono per questo, alcuni persero solo la casa, altri più
sfortunati ,purtroppo, persero anche i loro cari.
Tutto il paese si mosse in soccorso di quella gente e Vincenzo, che da tanti anni si occupava di
queste cose, non fu da meno.
Partì da solo inizialmente... i suoi impegni di Protezione Civile gli impedirono di portare Papo con
se... anche se presto iniziò a sentire la sua mancanza!
A forza di stare con Papo anche lui era diventato un po' Clown e, quando poteva, cercava di
portare anche nei campi un po' di allegria!
Tutti gli volevano bene.. del resto anche quando la gente sta male ha bisogno di ridere! Anzi,
soprattutto quando sta male!
Papo e Vincenzo questo lo avevano sempre saputo, lo avevano scoperto negli ospedali e ogni volta
che potevano stare coi bambini...ma ora, in questa situazione diversa... stavano vedendo tante
nuove possibilità!
Nel frattempo Vincenzo, lavorando come volontario, aveva al suo fianco Silvia.
Silvia era con lui da sempre! Vincenzo l'aveva vista nascere e iniziò presto
a coinvolgerla in tante attività!
Anche lei conosceva Papo e insieme avevano già fatto tante cose...la sua
giovane età non le impediva di essere attenta alle esigenze di chi era
meno fortunato e dispensava tanta dolcezza!

In quei giorni poi, Vincenzo e Silvia, conobbero anche Daniela.
Era anche lei una volontaria, e anche se alle prime armi, era animata da
tanta buona volontà e amore. Tutti insieme, passarono diversi giorni in
Abruzzo.
Ebbero modo di conoscersi e scoprire quanto tutti avessero a cuore il
rapporto umano con la gente, insieme scoprirono che far sorridere un "nonnino" li riempiva di
gioia proprio come far sorridere un bambino.
Insieme capirono che un sorriso fa bene a tutti, ma proprio tutti... senza limiti di età e che fa bene
a chi lo riceve... ma anche a chi lo dona!
Al ritorno dall'Abruzzo Vincenzo aveva, più che mai, la testa piena di sogni e progetti e decise
immediatamente di coinvolgere Papo che si entusiasmò all'idea di portare anche altrove la sua
allegria!
In 4 e 4 otto Vincenzo e Papo riunirono le persone con cui avevano condiviso tante emozioni e con
cui sentiva di avere in comune un sogno!
I nostri iniziarono a frequentarsi tutti insieme e sentirono crescere sempre di più l’affiatamento e il
desiderio di realizzare quel sogno!
Nasce così questo gruppo di amici!!.
Volontari di Protezione Civile perchè pronti ad intervenire anche in situazioni difficili come quella
in Abruzzo… ma con la speranza di fare tanto sempre, anche e soprattutto, nella vita di ogni
giorno!
“Smailers - Gli amici di Papo” in realtà è qualcosa di più di un gruppo di volontari!
È una filosofia, un modo “romantico” di guardare al volontariato privilegiando l’aspetto umano e il
sorriso!
Papo e i suoi amici non sono “solo” volontari, non sono “solo” clown....sono SMAILERS !!!!
Gli SMAILERS sono persone che hanno a cuore la gioia di chi incrocia il loro cammino, persone che
fanno del SORRISO la loro arma vincente e che pensano che anche nel dolore, anche nella tristezza
e nella sofferenza, un sorriso che viene dal cuore possa portare un raggio di sole e di
speranza!!!!!!!
(Daniela B.)

