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"IL PICCOLO TEATRO DELLE VALLI”  SUL PALCO A SOSTEGNO DEL GFB ONLUS 

Il Piccolo Teatro delle Valli vi aspetta sabato 23 Aprile presso il teatro dell'oratorio di Talamona alle ore 20.45. 

Andrà in scena la commedia brillante in due atti "TRE SULL'ALTALENA" di Luigi Lunari. 

L'intero ricavato della serata verrà interamente devoluto al GFB ONLUS di Talamona, per sostenere la ricerca 

scientifica sulla LGMD2E e in particolare il progetto americano di terapia genica, in corso a Columbus. 

Durante la serata il presidente del GFB ONLUS, Beatrice Vola, parlerà degli straordinari progressi compiuti in 

questi mesi in questo ambito, come emerso dall'incontro col prof Mendell, avvenuto a Lione nel mese di marzo. 

Si potranno anche acquistare i biglietti della lotteria "Tu doni .... loro si curano". 

                                

 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

GIUNTA AL TERMINE LA PRIMA LOTTERIA DEL GFB ONLUS   "Tu doni ...  loro si curano"  

L’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria “Tu doni … loro si curano” è prevista per venerdì 29 aprile alle ore 

21, presso il ristorante La Locanda di via Erbosta, a Talamona (SO). Alle ore 19 mangeremo insieme una pizza, 

per prenotazioni chiamare il 3280075986. 

Con questa lotteria sono già stati raccolti oltre 12.000 euro e molti blocchetti sono ancora in giro da ritirare. 

Sul sito dell’associazione potete leggere l’elenco dei premi e dei punti vendita dei biglietti, ai link: 

http://www.beta-sarcoglicanopatie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=185  

http://www.beta-sarcoglicanopatie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=186  

 

___________________________________________________________________________ 

5 x 1000 AL GFB ONLUS 

Potete sostenere  il GFB Onlus con il vostro 5x1000, nella dichiarazione dei redditi annuale basterà inserire il codice 

fiscale     91015450140      nel riquadro "onlus" e firmare nello spazio sottostante.  

Il GFB ONLUS ha ricevuto già due contributi 5x1000:  

contributo relativo alle donazioni del 2013      pari a  3691,78 € . 

contributo relativo alle donazioni del 2014      pari a  8048,46  € . 
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