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A NATALE  REGALA  I PRODOTTI SOLIDALI  NATALIZI  DEL GFB ONLUS  E  SOSTIENICI 

Per prenotazioni info@beta-sarcoglicanopatie.it o chiama il 3280075986. Ci aiuterai a finanziare il nostro progetto di 

terapia genica a Columbus Ohio.  

 

 

 
 
BISCIOLA VALTELLINESE 
Per i tuoi regali scegli la Bisciola Valtellinese (500 gr), 
prodotto tipico della Valtellina, al costo di 8 euro + spese 
di spedizione.  
 
INGREDIENTI:   
latte intero, uova, burro, zucchero, farina bianca, lievito, 
sale, scorza grattugiata di  limone, noci pinoli, uva 
sultanina,  nocciole, fichi secchi. 

 

 

 
 
BRASCHINO   VALTELLINESE 
Per i tuoi regali scegli il braschino Valtellinese (400 gr), 
prodotto tipico della Valtellina, al costo di 6 euro + spese 
di spedizione.  
 
INGREDIENTI:   
latte intero, uova, burro, zucchero, farina bianca, lievito, 
sale, scorza grattugiata di  limone, noci pinoli, uva 
sultanina,  nocciole, fichi secchi. 
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4 MINI-BISCIOLE  VALTELLINESI 
Per i tuoi regali scegli le mini-bisciole Valtellinesi 
(confezione da 4), prodotto tipico della Valtellina, al 
costo di 5 euro + spese di spedizione.  
 
INGREDIENTI:   
latte intero, uova, burro, zucchero, farina bianca, lievito, 
sale, scorza grattugiata di  limone, noci pinoli, uva 
sultanina,  nocciole, fichi secchi. 

 

 
 

CALZE  DELLA BEFANA 

Per i tuoi regali scegli le calze della befana del GFB ONLUS , al costo di 10 euro + spese di spedizione.  

 

 



 

 
 
 
BIGLIETTI AUGURALI 
Per i tuoi regali scegli i biglietti augurali del GFB ONLUS, 
al costo di 1 euro + spese di spedizione. 

 

 
 
 
 
BIGLIETTI AUGURALI 
Per i tuoi regali scegli i biglietti augurali del GFB ONLUS, 
con busta rossa abbinata al costo di 3 euro + spese di 
spedizione.  
 

 
 

 



  
 

  
 

  
 



  
 

  
 

 

 
 



  

 

 

Per prenotazioni info@beta-sarcoglicanopatie.it o chiama il 3280075986. Ci aiuterai a finanziare il nostro progetto di 

terapia genica a Columbus Ohio.  

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALTRI CONTRIBUTI SONO GIUNTI AL  GFB ONLUS 
  

Il GFB Onlus ha ricevuto i seguenti contributi: 

  

600 €     Donazione NN per la ricerca scientifica 

5.000 €  Contributo da Ente per progetto “Inserimento universitario per disabili” 

3.000 €  Contributo BIM 

5 €        Donazione NN per la ricerca scientifica 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALTRI  PAZIENTI AFFETTI DA LGMD2C-2D-2E  AL GFB ONLUS 

Negli ultimi mesi il GFB ONLUS ha individuato altri 15 pazienti affetti da Lgmd2d-2c-2e. Questi pazienti 

provengono da Argentina, Colombia, Germania, Spagna, India, USA e Italia . In totale il GFB conta ora  218 

pazienti affetti da Sarcoglicanopatia, ripartiti secondo la seguente tabella: 
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 LGMD2C LGMD2D LGMD2E LGMD2F  SARCOGL. 

2010 0 1 5 0  

2013 4 15 14 1  

2014 9 28 21 1  

2015 12 54 28 1  

2016 23 77 70 1 3 

2017 29 94 91 1 3 

 

Sul sito dell’associazione è riportato l’elenco dei pazienti ordinato per provenienza geografica al link: 

http://www.beta-sarcoglicanopatie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54 

__________________________________________________________________________ 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL GFB ONLUS 

17-19 novembre  Seconda Fiera d’autunno – Polo fieristico di Morbegno 

26 novembre  mercatini di Natale a Talamona 

8 dicembre   Christmas Art, polo fieristico di Morbegno 

23 dicembre – 7 gennaio  Presepe GFB Onlus e mostra di storia locale, costumi e tradizioni 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

IN AUTUNNO E’ RIPARTITO  IL GRUPPO DI AUTO-MUTUO-AIUTO PER RAGAZZI DISABILI 

Informiamo che in autunno a Talamona è partito per il secondo anno il progetto del Gfb Onlus  

“#PARLIAMONE”, un ciclo di incontri bimensili per ragazzi distrofici e patologie simili. Questo gruppo di auto-

mutuo-aiuto è tenuto dalla Psicologa Monica Piccapietra, in parallelo con gli incontri del progetto “Con noi senza 

di noi”, rivolto ai genitori e ai fratelli dei disabili, già in corso da quattro anni.  L’iniziativa è pensata per il 

sostegno psicologico dei ragazzi portatori di disabilità motorie, con lo scopo di dare loro l’opportunità di 

condividere le esperienze e di aiutarsi, mostrando l’uno all’altro come affrontare problemi comuni. 

Gli incontri si terranno presso la biblioteca di Talamona. Chi è interessato a partecipare al progetto può scrivere 

a info@beta-sarcoglicanopatie.it  o telefonare al numero 3280075986. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CONTINUA LA RACCOLTA DI GIOCHI E LIBRI USATI 

La maratona del GFB ONLUS continua con la raccolta di libri e giochi usati, che verranno esposti a vari 

mercatini solidali. Chi ha materiale da consegnarci lo può lasciare nei nostri punti di raccolta: 

Oscar Cap, Erboristeria natura infinita, Grotta di sale - Morbegno 

Pancaffe’, Immagine acconciature, Intimo perlini, Il tempo delle mele – Talamona 

Possibilità anche di ritiro a domicilio chiamando il 3484799225 (Marco) 
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