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Accanto al malato terminale
alla sua famiglia, alla persona in lutto
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Con il patrocinio

L’ASSOCIAZIONE VALENTINA 
PENELLO ONLUS, nata a Padova il 
25 settembre 2009, è 
un’organizzazione non profit con 
finalità di assistenza ai malati 
oncologici terminali e alle loro famiglie. 
L’Associazione è dedicata a Valentina 
Penello, una giovane mamma 
scomparsa a causa di un tumore 
maligno, ma che ci ha lasciato in 
eredità la sua grande forza e 
generosità dimostrata in tutta la sua 
breve vita. 
Per i malati terminali e le loro famiglie.

CHI SIAMO

ASSOCIAZIONE VALENTINA PENELLO ONLUS
Via T. Lombardo, 9 - 35135 Padova
cell. +39 348 6043240 - e-mail: a.borin@icso.it

Sede operativa e punto informativo
Piazzetta Forzatè 2/3 
(zona Basilica del Carmine Ponte Molino) 35137 Padova

Per sostenerci
Conto corrente intestato a: 
Associazione Valentina Penello Onlus
Codice IBAN: IT 37 J 01030 12185 000001307927
causale LifeCare Padova

info@valentinapenellonlus.org
www.valentinapenellonlus.org

Sabato 21 settembre 2019
ORE 10.00 Convegno “10 anni insieme”
Auditorium Centro Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova

ORE 20.45 Spettacolo di Danza e Teatro
Teatro Multisala Pio X - MPX
Via Francesco Bonporti, 22 - Padova

Valentina Penello Onlus
valentinapenellonlus



Sono già passati 10 anni dalla 
scomparsa di Valentina, e 
l’associazione, che porta il suo nome, 
ha cercato di portare assistenza, 
sostegno, presenza attiva a persone 
ammalate gravemente, alle loro 
famiglie e a coloro che hanno subito la 
perdita di una persona cara.
In questi anni ci siamo resi conto che 
manca, purtroppo, informazione, 
formazione, cultura e sensibilità sui 
temi del fine vita, delle cure palliative 
e del dolore.
Per questo l’associazione cerca anche 
di creare occasioni per sensibilizzare 
la cittadinanza su questi temi.
A chi soffre vogliamo dare assistenza, 
presenza attiva ma anche bellezza e 
dolcezza che le arti espressive 
possono offrire.

a seguire...
UN CLOWN
di e con Gianluigi (Igi) Meggiorin

Un uomo entra in una casa ed apre una vecchia valigia, che era di 
suo padre, sistema gli oggetti che trova all’interno e inizia un 
allenamento esasperato seguendo un manuale per clown fino al 
punto in cui, sfinito, si blocca, si siede ed inizia a raccontare la sua 
storia: “Ho sempre odiato i Clown, mio padre faceva il Clown 
dilettante e io mi vergognavo. Non ha mai fatto ridere nessuno ma 
tornava a casa felice, soddisfatto ed orgoglioso, perché?... l' ho 
odiato! Poi ho saputo la veritá...”
Quest’uomo ha passato l'infanzia a vergognarsi del padre, un 
modesto maestro elementare che il sabato, la domenica e talvolta 
anche durante le lezioni, si travestiva da clown, senza far ridere 
nessuno. Più tardi, apprenderà con stupore che all'origine di quella 
mania c'è una storia avvenuta durante la guerra. É la storia di un 
sabotaggio, di una probabile condanna a morte e di un soldato 
ricco di umanità e di umorismo.

L’associazione Artedanza asd nasce per divulgare l’arte della 
danza in tutte le sue espressioni, mettendo in risalto l’attività 
associativa e partecipando a rassegne e spettacoli con gli associati.
Fondata nel 2005, con il preciso intento di creare una realtà unica 
ad altissimo livello tecnico e artistico, Artedanza è prodotto 
dell’esperienza di Simonetta Vaccara Reynaud, che ha avuto una 
lunga carriera di ballerina professionista nel mondo del balletto 
classico, contemporaneo e jazz.

L’assistenza al malato oncologico è un rilevante tema clinico, 
assisenziale e sociale.
La permanenza a domicilio può beneficiare di un livello di 
assistenza medica e infermieristica ottimale con sensibile 
soddisfazione del paziente e della sua famiglia.
Nel percorso della cura e della malattia le persone non devono 
essere lasciate sole, devono poter condividere le proprie paure e 
i propri problemi; la famiglia deve avere l’opportunità di stare 
accanto al proprio caro senza doversi preoccupare degli aspetti 
legati all’assistenza, vivendo questo periodo accompagnata da 
un sostegno concreto. La relazione diventa parte della cura.

Nel lutto, partecipare ad un gruppo di auto e mutuo-aiuto, 
significa compiere uno sforzo individuale (auto-aiuto) per 
rompere la solitudine e il silenzio con cui si vive in genere 
l’esperienza del lutto, recuperando una ritualità di condivisione e 
di elaborazione comunitaria (mutuo-aiuto).

Elaborazione del lutto
il significato dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto

Dott. Luca Moroni
Direttore Hospice di Abbiategrasso

Lo stato dell’arte delle Cure Palliative

Dott. Gianluca Borotto
Direttore Hospice Pineta del Carso - Aurisina (TS)

Relazione di cura tra medico e paziente

Dott. Luca Pezzullo, Università di Padova 

Biglietto unico € 10,00 con prevendita a partire 
dal 1° settembre 2019 presso Teatro MPX Padova

L’ARTE DI VIVERE E CONDIVIDERE
SPETTACOLO
ORE 20.45
Teatro Multisala Pio X - MPX
Via Francesco Bonporti, 22 - Padova

ARTEDANZA

CONVEGNO
ORE 10.00
Auditorium Centro Culturale S. Gaetano
Via Altinate, 71 - Padova


