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SU  INTERNET  TUTTI  I  VIDEO DEL PRIMO 
CONVEGNO NAZIONALE GFB 

 

Sul sito www.lgmd2e.org sono stati pubblicati tutti i video del Primo Convegno Nazionale GFB. 

 

 
E' NATO IL GFB ONLUS 

 

  

Il 27 Febbraio 2013 si è costituito il GFB ONLUS, (gruppo familiari beta-

sarcoglicanopaite Onlus) 

E' stato iscritto al numero iscrizione SO - 81 della sezione provinciale di Sondrio del 

registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Lombardia, protocollo 

n 9961, del 18-4-13 class. 15.07 

Presidente :   VOLA BEATRICE Vicepresidente: PERLINI MARCO 

Codice fiscale:    91015450140 

questo è il codice 5x1000 del GFB ONLUS da inserire nella dichiarazione dei redditi, 

sezione onlus 

91015450140 

  

Donazione con bonifico bancario 

Questo è il conto corrente postale  del Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie Onlus   (GFB Onlus) sul quale effettuare 

le donazioni a sostegno della lotta alle beta-sarcoglicanopatie e delle altre forme di distrofia muscolare: 

Codice IBAN:    IT41O0760111000001012232672 

Codice BIC/SWIFT:    BPPIITRRXXX 

Intestazione: Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie Onlus 

http://www.lgmd2e.org/


  

Versamento con bollettino postale 

Indicare il conto corrente postale n.   001012232672 

 

In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l’Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone 

fisiche possono pertanto detrarsi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità 

stabilite per legge (art 15. c 1.1, DPR 917/86). 

Le persone giuridiche possono invece dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con 

le modalità stabilite per legge (art 100. c 2, lett h, DPR 917/86). 

L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate. 

A tutti i donatori verrà inviata una ricevuta per donazione di beni in denaro a Organizzazione di volontariato da 

persona fisica o da azienda. 

  

 

IL GFB HA PARTECIPATO ALLE MANIFESTAZIONI 
NAZIONALI UILDM  

Giovedì 23 Maggio il GFB ONLUS ha partecipato alle Manifestazioni Nazionali Uildm di Lignano Sabbiadoro, 

nella sessione parallela: 

“Incontro del Gruppo Familiari Beta-sarcoglicanopatie“  
Conduce: Beatrice Vola, presidente GFB Onlus  
«L’incontro ha lo scopo di dare uno spazio alle persone interessate, per parlare e confrontarsi fra loro, 

far conoscere il Gruppo GFB e i suoi obiettivi, pianificare le attività per l’anno 2013». 

Ore 15-18 - Sala Rosa, Le Vele 

 

 

ROBERTO MAGGI ELETTO CONSIGLIERE NAZIONALE 
UILDM 

Sabato 25 maggio il prof. Roberto Maggi, membro della commissione medico-scientifica del GFB Onlus, è 

stato eletto Consigliere Nazionale UILDM per il triennio 2013-2015. 

http://www.uildm.org/2013/05/26/eletta-la-nuova-direzione-nazionale-uildm/ 

 

 

Il GFB ONLUS SUL CATALOGO IPERAL “LA SPESA 

CHE FA BENE 2013” 

Il GFB ONLUS è stato scelto fra le 50 Onlus che parteciperanno alla raccolta punti 2013 del catalogo Iperal: 

“La spesa che fa bene 2013”. 

http://www.uildm.org/2013/05/26/eletta-la-nuova-direzione-nazionale-uildm/


Dal 28 giugno con 500 punti si potrà dare una preferenza e una donazione aggiuntiva di 2 €.  Si potrà votare 

anche sul sito www.iperal.it 


