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Newsletter n. 2 -  Febbraio  2018 

 

AL VIA LA SECONDA CAMPAGNA SMS “CURIAMOLI 4.0” DEL GFB ONLUS 

Dal 4 al 17 febbraio si può donare da rete fissa o mobile al 45521 per cambiare il destino 

di chi soffre di distrofia muscolare  

In onda lo spot sui canali Mediaset, LA7 e Sky 

 

 

Dal 4 al 17 febbraio è attiva la campagna solidale “Curiamoli 4.0” per sostenere l’associazione. I canali Mediaset 

sostengono l’iniziativa, trasmettendo lo spot dal 4 al 10 febbraio, mentre su LA7 va in onda dal 4 al 14 febbraio, su 

Sky invece dal 10 al 17 febbraio.   



Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45521, è possibile sostenere la ricerca scientifica per la cura, attraverso la 

terapia genica della distrofia dei cingoli. Nei negozi e luoghi pubblici della provincia di Sondrio sono stati distribuiti 

numerosi volantini e salvadanai con le informazioni della campagna SMS. 

Chi fosse interessato a collaborare o a dare una mano può chiamare il numero 3280075986. Il materiale della 

campagna è disponibile e distribuito nella sede di Talamona, in via Gavazzeni n 54, a partire dal 27 gennaio, tutti i 

sabati dalle 10 alle 12 e i mercoledì dalle 17 alle 19.  

Si può seguire l’andamento della campagna dai social network, in particolare da Facebook nella pagina gfbonlus, o 

sul sito dell’associazione www.gfbonlus.it .  

 

 



Su   www.gfbonlus.it/sms sono riportate le informazioni sulla campagna SMS, 

COMUNICATO STAMPA   http://www.gfbonlus.it/comunicato-stampa/  

IL PROGETTO   http://www.gfbonlus.it/il-progetto/  

SPOT TV   http://www.gfbonlus.it/spot-tv/  

SPOT RADIO   http://www.gfbonlus.it/spot-radio/  

CAMPAGNA STAMPA  http://www.gfbonlus.it/campagna-stampa/ 

CONDIVIDI LA CAMPAGNA http://www.gfbonlus.it/condividi-la-campagna/  

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

___________________________________________________________________________ 

 

DIVENTA AMBASCIATORE DEL GFB ONLUS 

 

Per diventare ambasciatore della campagna SMS inviate le vostre fotografie col manifesto della campagna  a 

info@beta-sarcoglicanopatie.it    

___________________________________________________________________________ 

 

DAL GFB ONLUS  UN PENSIERO E UN SALUTO A ROSANNA CHE DA 10 GIORNI E’ IN 

OSPEDALE CON LA POLMONITE. 
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