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É prevista una donazione minima di € 15.  
Il ricavato sarà devoluto a “Lo Scooter di Massi” 
e alle altre iniziative promosse dall’associazione 
Valentina Penello Onlus.  
Donazioni in contanti o con bonifico: Banca Padovana di Credito 
Cooperativo - IBAN: IT68Y 08429 12100 027010 000694

Tanti saluti
AltAforum - P.tta Don Domenico Pianaro, 7 - Campodarsego, PD

con Beatrice Schiros, Gianluigi Meggiorin, Giuliana Musso
regia Massimo Somaglino
direzione clown Maril Van Den Broek
ricerca e drammaturgia Giuliana Musso
direttore tecnico Claudio Parrino
organizzazione Patrizia Baggio
produzione La Corte Ospitale

un progetto di teatro civile clownesco di 
Giuliana Musso

Provincia di Padova

Associazione 
VALENTINA 
PENELLO 
Onlus

SABATO 20 
OTTOBRE 2012
ore 20.45

SPETTACOLO TEATRALE

Associazione 
VALENTINA 
PENELLO 
Onlus

L’iniziativa è promossa da Michela, moglie di Massimiliano Callegaro, 
mancato nell’agosto del 2010 per un linfoma maligno. Solare, amante 
della vita e sempre disponibile verso gli altri, aveva la passione per le 
due ruote. Per continuare a ricordarlo è nata l’idea di raccogliere fondi 
per un furgone attrezzato per il trasporto delle persone che devono 
recarsi ogni giorno in ospedale per sottoporsi alle varie cure e terapie.

Info
cell. 347.5900882 • info@loscooterdimassi.org 
www.loscooterdimassi.org

L’Associazione Valentina Penello Onlus nasce nel settembre del 2009 
in ricordo di una giovane mamma scomparsa per un tumore maligno. 
L’Associazione non ha fini di lucro e ha l’obiettivo primario di sostenere 
i malati oncologici e le loro famiglie, attraverso servizi professionali di 
assistenza come “LifeCare Padova” ma anche con incontri e consulenze 
gratuite, gruppo G.A.M.A. elaborazione del lutto, corsi sulla prevenzione 
e la terapia, percorsi formativi, sostegno alla ricerca.
Info
Alberto Borin • cell. 348.6043240 • a.borin@icso.it
www.valentinapenellonlus.org

Con il contributo di

In ricordo di 

Massimo Antonazzo
Famiglia 

Iliceto

Donazioni da privati

Laboratorio Analisi Privato Convenzionato
Piombino Dese - Campodarsego - CastelfrancoL’ALbero DeL MIeLe

Assocciazione di promozione sociale

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI • Segreteria organizzativa Sinfonia Scs • tel 049 8900474 • eventi@sinfonialab.it

Con il patrocinio di

COMITATO ETICO PER  
LA PRATICA CLINICA


