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Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 

 

CARBONERA: "HARVEY" PER AIUTARE LA RICERCA SULLA SINDROME DI PITT-
HOPKINS. 
 
 Il 12 settembre 2015 alle 21.00, al teatro AURORA di Treviso (via Venier, 32), “LA COMPAGNIA STABILE DEL 

LEONARDO” , con il patrocinio del Comune di Carbonera, mette in scena la rappresentazione teatrale “HARVEY” di 

Mary Case per l’“Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins - Insieme di più – ONLUS”. 

 Questa idea nasce da una famiglia residente nel Comune che ha una figlia, Melissa di 12 anni, affetta da 

questa rara malattia genetica. 

 Il 5 agosto del 2014 è stata fondata l'“Associazione Italiana Sindrome di Pitt-Hopkins - Insieme di più – 

ONLUS”(www.aisph.it) per dare aiuto e sostegno: 

• ai bambini affetti da questa sindrome; 
• a quei genitori che hanno bisogno di confronto con chi sta vivendo la stessa situazione; 
• alla ricerca scientifica per provare a migliorare la qualità della vita dei bambini. 

 Come genitori di una bambina disabile, ci sentiamo in dovere di farci portavoce delle istanze della nostra 

associazione, così da diffondere la conoscenza della sindrome, raccogliere fondi per creare una prospettiva migliore 

per il loro futuro, per poter dar vita a strutture specializzate che accolgano i nostri figli  quando noi non saremo più in 

grado di accudirli. 

 La scelta di “HARVEY” non è casuale, ci ha colpito molto il tema proposto: non dobbiamo cambiare la nostra 

personalità, la diversità, se accettata, può dare delle soddisfazioni! 

 Ringraziamo “LA COMPAGNIA STABILE DEL LEONARDO” e il teatro AURORA che ci sostengono in questo 
progetto e tutti quelli che hanno collaborato: la tipografia Typomarca di Silvano Dotto, l’azienda vinicola ASTORIA, la 
pasticceria Dolci Sapori di Rizzato Paolo, il panificio artigianale Da Sempre Pane, PD distribuzione bibite e tutte le 
persone che parteciperanno all’evento. 
 L’ingresso sarà ad offerta libera consapevole, con possibilità di prenotare il vostro posto telefonando al 

3474757334. 

 Vi aspettiamo numerosi per goderci insieme lo spettacolo, per riflettere, per sorridere……per fare Insieme di 

più! 

Isabella Baccichetto e Stefano Zuffogrosso 

 

 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 26 agosto 2015 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 

http://www.aisph.it/

