Vip Viviamo in Positivo Padova Onlus

Padova, 26 ottobre 2010
Truffe in nome della “clownterapia”
denuncia dell'associazione volontari clown di corsia “VIP ViviamoInPositivo Padova Onlus”
se qualcuno chiede denaro a nome di Clownterapia e/o dell'associazione VIP ViviamoInPositivo...
Dopo Milano, Forlì, Parma, Bologna... è arrivato anche a Padova: si presenta come Daniele, talvolta
come “clown Peperone”; dice di essere un volontario incaricato dalla nostra associazione per la
raccolta di fondi a sostegno della clownterapia. Invece è una truffa.
Questo ragazzo - 30-35 anni, alto, magro e capelli scuri, corti, già avvistato in altre città - contatta le
persone per strada e, nei giorni scorsi, è entrato anche in alcuni negozi del centro di Padova. Parla in
modo persuasivo dell'attività di clownterapia e per avvalorare la richiesta di denaro porta con sé
materiale pubblicitario della sua (presunta) attività di volontario e un blocchetto di ricevute a mano, che
rilascia dopo il raggiro. Chiede soldi in contanti: afferma che servono a finanziare le attività dei clown
volontari in Ospedale e sostiene che, in questo modo, i soldi possono aiutare il sorriso dei bambini che
soffrono. In questi giorni a Padova “clown Peperone” sta annunciando iniziative inesistenti, come
raccolta giocattoli e vestiti per conto della nostra associazione.
Questo comunicato ha lo scopo di informare la cittadinanza affinché questa persona non possa più
approfittare della buona fede della gente.
L'associazione “VIP ViviamoInPositivo Padova Onlus” opera in città e provincia da alcuni anni; in modo
del tutto gratuito presta servizio clown nelle strutture pediatriche dell'Ospedale Civile e presso
l'Ospedale Sant'Antonio di Padova. Non chiediamo mai denaro porta a porta.
Nel corso dell'anno partecipiamo ad alcune iniziative con raccolta fondi autorizzata: in primavera
prendiamo parte alla “Giornata del Naso Rosso” che la nostra Federazione VIP Italia Onlus organizza
in tutte le piazze italiane a sostegno delle proprie attività di volontariato. Questa ed altre eventuali
iniziative locali sono pubblicizzate nel nostro sito www.vippadova.org.
In queste occasioni i nostri volontari si presentano sempre indossando il camice identificativo
dell'associazione (maniche a righe giallo/verde, bavero rosso, logo Vip Italia sul taschino, scritta
ViviamoInPositivo sul retro) e il tesserino di riconoscimento personale.
Se qualcuno chiede denaro a nome di Clownterapia e/o dell'associazione VIP ViviamoInPositivo non è
autorizzato a farlo e inganna le persone. Qualora doveste incontrare questi “truffatori” nelle vesti di un
clown - che potrebbero lavorare singolarmente o per conto di un’organizzazione - avvisate
immediatamente le autorità competenti e informate la nostra associazione.
GRAZIE dell'aiuto che vorrete darci.
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