
 

 

 
A TUTTI I SOCI, GLI AMICI E I SIMPATIZZANTI 

DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Padova, 25 luglio 2011 

 

OGGETTO: EVENTI PER RICORDARE VALENTINA NEL SECONDO ANNIVERSARIO DELLA SUA 

MANCANZA 

 

Carissimi tutti,  

nel mese di settembre 2011 la nostra Associazione, in collaborazione con altre organizzazioni e 

persone vicine e disponibili, ha organizzato alcuni eventi per ricordare Valentina a due anni 

dalla sua mancanza. 

 

A seguire l’elenco delle diverse iniziative in programma, alle quali siete invitati:: 

- sabato 10 settembre, ore  18,00: seconda edizione del torneo di pallavolo 

amatoriale denominato “Volley per Vale”, che si svolgerà a Padova presso il 

Patronato di San Carlo Borromeo durante l’omonima sagra parrocchiale; 

- sabato 17 settembre, ore 18.30: Santa Messa di suffragio e in ricordo di 

Valentina, presso la Chiesa di San Carlo Borromeo a Padova. Dopo la funzione, 

per chi lo desidera, è prevista una cena presso la Tavola Calda dell’omonima 

sagra parrocchiale; 

- giovedì 29 settembre, ore 21.00: spettacolo teatrale “Tanti saluti” di e con 

Giuliana Musso, presso il Centro culturale San Gaetano in via Altinate a Padova. 

In scena sono affrontati in maniera diversa e ironica anche i momenti più tristi 

che possono accadere nelle nostre famiglie: uno spettacolo comico sulla fine 

della vita, “perché l’opera artistica possa, di fronte alla morte, balbettare senza 

vergogna”. Il costo è di 15 € a biglietto; il ricavato sarà devoluto alle attività 

promosse dalla nostra associazione. Vi invitiamo a prenotare i biglietti 

contattando la segreteria organizzativa curata dalla cooperativa Sinfonia di 

Padova – rif. Veruska Motta – tel 049 8900474 – e-mail eventi@sinfonialab.it 

(dal 5 al 23 agosto sono previste solo prenotazioni via mail). 

 

Riteniamo questo sia un momento molto importante e quindi Vi aspettiamo numerosi.  

Per organizzare al meglio i diversi appuntamenti, Vi chiediamo gentilmente di segnalare la 

Vostra partecipazione ai vari eventi anche ad Alberto Borin (cellulare 348/6043240 o via mail 

a.borin@icso.it), disponibile anche per fornire ulteriori informazioni. 

 

RingraziandoVi fin da ora per la partecipazione, Vi salutiamo con grande affetto 

 

Associazione Valentina Penello Onlus 

Il Presidente Andrea Gallocchio 

 


