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Newsletter n. 5 -  Maggio  2017 

 

Continua la campagna sms solidale “Curiamoli 4.0” 

AIUTA IL GFB ONLUS A CAMBIARE IL DESTINO DI CHI SOFFRE DI DISTROFIA MUSCOLARE 

Dona con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45521 dal 12 al 29 maggio 

 

La Campagna SMS del GFB ONLUS continua fino al 29 maggio. Nei primi giorni della campagna sono già 

arrivati 1053 SMS e 419 chiamate da rete fissa. La quota donata ha già superato i 4000 euro.  

Nei prossimi giorni lo spot del GFB  verrà trasmesso in 55 radio, fra cui RDS e in 13 televisioni, tra le quali LA7 

LA7D, LA5. Giovedì 25 maggio a Piazza Pulita su LA7 alle ore 21.10 verrà di nuovo presentata la campagna.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

Già altre trasmissioni  di LA7 questa settimana l’hanno lanciata: L’aria che tira, Faccia a Faccia, Magazine7, 

diMartedì e La Gabbia. 

 



Il GFB Onlus ringrazia Giovanni Floris e la redazione del programma diMartedì per lo spazio concesso alla 

campagna solidale SMS dell'associazione nella puntata del 16 maggio. 

 

 

Il GFB Onlus ringrazia Gianluigi Paragone e la redazione del programma La Gabbia.Open per lo spazio 

concesso alla campagna solidale SMS dell'associazione nella puntata del 17 maggio. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Anche Rai 3 ha ospitato il GFB ONLUS a Spazio libero Rai Parlamento, giovedì 18 maggio. Si può rivedere 

la puntata al link:    

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-db2d2684-5681-4e81-8556-e971a914bf48.html#p=  

 

________________________________________________________________________________________ 

 

Si può dare il proprio contributo alla campagna in vari modi, ecco alcuni suggerimenti: 

 Post sui social network con invito a fare una donazione al 45521 

 Scatto di una foto con cartello e spilla con numero solidale 

 Condivisione sul proprio sito di un banner della campagna 

 Interviste dove previste (radio, ospitate tv ecc) 

 Lancio campagna all’interno di trasmissioni dove si è ospiti 

 Invita un amico a condividere la campagna 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-db2d2684-5681-4e81-8556-e971a914bf48.html#p


 
 

 

 
 

 
 

 

 
Potete inviare le vostre fotografie a info@beta-sarcoglicanopatie.it  Anche la cantante Nina Zilli ha inviato il suo 

video. 

Tutte le immagini e i video degli ambasciatori del GFB ONLUS si possono trovare  al link 

http://www.gfbonlus.it/ambasciatori/  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

RIPARTE L’AMBASCIATORE DEL  GFB ONLUS 

Marco Gavazzi, ambasciatore del GFB ONLUS, è di nuovo pronto a ripartire e a sostenere la campagna SMS in corso 

fino al 29 maggio, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle attività dell'associazione. 

Negli ultimi 3 anni ha concluso i tre pellegrinaggi di Santiago, Roma e Gerusalemme, ora è di nuovo pronto a partire 

per il giro a piedi del lago di Como in 3-4 giorni. La partenza è prevista da Talamona, domenica 28 maggio, nei giorni 

della chiusura della campagna SMS. 

Ma Marco non si ferma a questo e pensa già di organizzare un altro incontro coi parlamentari locali per informare le 

famiglie dei disabili sui temi delle nuove leggi riguardanti il Dopo di Noi e il prepensionamento dei genitori di disabili. 
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Rivedi le foto del pellegrinaggio di Roma al Link   

http://www.beta-sarcoglicanopatie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=170&Itemid=112 

______________________________________________________________________________________________ 

 

IL GFB ONLUS  SCENDE IN PIAZZA 

Sabato 27 maggio il GFB ONLUS allestirà una mostra di libri usati a Morbegno SO, in Piazza S. Antonio, dalle ore 8 alle 

ore 17.  Cerchiamo volontari  che diano una mano alla realizzazione dell’iniziativa. 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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