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Aceto Balsamico
Prodotti TORRONERIA PIEMONTESE
Saponette
Prodotti Doris's Angels for AST
Fiaba “Nino Giallo Pulcino”
Telo mare
Braccialetti FOR AST
GIOIELLI FIORE DI TUBEROSA

L’Associazione Sclerosi Tuberosa
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ACETO
BALSAMICO DI
MODENA I.G.P.
Capsule oro 250 ml
Offerta minima 10 €

CREMA DI ACETO
BALSAMICO
250 ml

Offerta minima 5 €
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TARTUFINI
DOLCI MISTI
Confezione
220 g
Offerta minima 10 €

TARTUFI DOLCI
EXTRANERI, GIANDUJA

Sacchetto200 g
Offerta minima 10 €

LATTA "VIAGGIO ALLA
RICERCA DEL GUSTO"
Confezione regalo
tartufini dolci assortiti
160 g
Offerta minima 10 €
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TORRONCINI MORBIDI CON NOCCIOLE
Confezione 29x2,1x10,5H
125 g
Offerta minima 8 €

TORRONE MORBIDO NOCCIOLA, MANDORLE E PAPAYA
RICOPERTO CIOCCOLATO.
INCARTO FABRIANO
300 GR

Offerta minima 10 €
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SAPONI VEGETALI
ARTIGIANALI NATURALI
Offerta minima 4 €
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SAPONI VEGETALI
ARTIGIANALI
NATURALI
PROFMAZIONE
TUBEROSA
*Disponibile
tutto l’anno*
Offerta minima 4 €

SAPONI VEGETALI ARTIGIANALI
NATURALI con LAVETTE

Offerta minima 8 €
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FERMAPACCO
Offerta minima 1 €

PORTACHIAVI
8

Offerta minima 3 €

LANTERNE e CAMPANE
IN VETRO
Offerta minima 15 €

Per info e altre idee

Doris Cervino
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ALBERO
LIBRO e
TAZZA
GRANDE
Offerta minima 10 €

PRESEPE IN
TAZZA
PICCOLA
Offerta minima 8 €

Per info e altre idee

Doris Cervino
10

ALBERO DELLA VITA
Offerta minima 5 €

Per info e altre idee

Doris Cervino

PRESEPI
Offerta minima da 15 € a 18 €
11

Offerta minima 2 €

Calamite sasso dipinto a
mano

Offerta minima 4 €

Pupazzo su sasso dipinto a
mano
12

Natività dipinto
a mano su sasso
Offerta minima 4 €

Pupazzo di neve
dipinto a mano
su sasso
Offerta minima 4 €
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Presepio
Offerta minima 7 €

Piccolo
centro tavola
Offerta minima 7 €
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FIABA PER BAMBINI
“NINO GIALLO PULCINO”
Offerta minima 15 €

Il valore della diversità, in una fiaba nata dalla condivisione
di esperienze di famiglie che hanno dovuto affrontare le difficoltà di accettazione di una vita diversa da quella sperata.
Parole semplici con grandi contenuti!
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COPRILETTINO
MARE
Offerta minima 15 €
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BRACCIALETTI FOR AST
Offerta minima 2 €
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ANELLO
TUBEROSA
grande
TB-A-001 bronzo offerta minima 90 €
TB-A-002 argento offerta minima 110 €

ANELLO
TUBEROSA
piccolo
TB-A-003 bronzo offerta minima 40 €
TB-A-004 argento offerta minima 60 €

ANELLO TUBEROSA
bronzo smaltato
TB-A-007 - offerta minima €40

ANELLO TUBEROSA
chevalier bronzo
TB-A-005 - offerta minima €80
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ORECCHINI TUBEROSA
TB-O-001 bronzo piccolo offerta minima €40
TB-O-002 bronzo grande offerta minima €90
TB-O-003 argento piccoli offerta minima €60
TB-O-004 argento grande offerta minima €110

ORECCHINO TUBEROSA
GABBIA
TB-O-005 - bronzo offerta minima €60
TB-O-006 - argento offerta minima €80

COLLANA CIONDOLO
TUBEROSA con PIETRE
TB-C-01 - bronzo offerta minima €60
TB-C-02 - argento offerta minima €80

COLLANA
CIONDOLO
TUBEROSA con
CATENA
TB-C-004 - bronzo offerta minima €30
TB-C-005 - argento offerta minima €40
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BRACCIALE TUBEROSA
TB-B-01 - bronzo offerta minima €25
TB-B-02 - argento offerta minima €35

ANELLO APE e TUBEROSA
TB-A-08 - bronzo offerta minima €65
TB-A-09 - argento offerta minima €80

ANELLO FIORI
FI-A-01 - metà argento/smalt.
offerta minima €50
FI-A-02 - intero argento/smalt.
offerta minima €70
FI-A-03 - intero bronzo
offerta minima €50

FI-A-04 - intero bronzo smalt.
offerta minima €50
FI-A-05 - argento offerta minima €50
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ANELLO FIORI
FI-A-06 - argento smaltato offerta minima €50

FI-A-07 - bronzo
offerta minima €30

FI-A-08 - bronzo smaltato offerta minima €30

ANELLO DNA
DI-A-01 - bronzo
offerta minima €25
DI-A-02 - argento offerta minima €35

GIOIELLI FIORE DI TUBEROSA
Il fiore della Tuberosa realizzato a mano, è un manufatto unico per una persona unica, un
prezioso per bambini, ragazzi e adulti.
Ideato e realizzato per l’AST da Patrizia Corvaglia, maestra artigiana, con procedimento di
microscultura in cera persa e pressofusione in Bronzo o Argento, è possibile averlo nello stile
desiderato come anello, ciondolo, bracciale, orecchini o spilla.

Per informazioni: Silvia Lugli +39 339 640 3068
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L’A.S.T. – Associazione Sclerosi Tuberosa – APS
E’ un’Associazione di Promozione Sociale (APS) che opera a livello nazionale e si occupa di Sclerosi Tuberosa (ST).

Nasce a Roma nel maggio del 1997 su iniziativa di alcune famiglie con bambini affetti da ST e medici.
Le principali mission dell’Associazione possono riassumersi in:


finanziamento annuale a progetti di ricerca sulla ST



creazione del “Registro per la Ricerca Scientifica e Clinica sulla Sclerosi Tuberosa (ReST)”, in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità



formazione rivolta a medici e professionisti socio-sanitari, e sensibilizzazione verso istituzioni e cittadini, per far
conoscere la malattia e le sue implicazioni



supporto a persone con ST e loro familiari attraverso la propria rete di volontari e esperti, anche per quesiti di tipo
medico o legale



progetti sociali per lo sviluppo delle autonomie delle persone con ST e per offrire sollievo ai caregiver



aggregazione sociale

L’Associazione Sclerosi Tuberosa è nata per sensibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica sui problemi collegati alla ST,
nonché per il finanziamento di attività volte a migliorare la qualità della vita dei soggetti colpiti da questa malattia genetica.
Materiale informativo è reperibile su questo sito e presso la rete dei delegati AST in tutta Italia.
Tra le attività associative:


Consulenza e supporto attraverso la propria rete di delegati ed esperti, anche per quesiti di tipo medico o legale.



Progetti sociali tra cui: la vacanza associativa “STare Assieme”, i weekend di autonomia per gli affetti da sclerosi
tuberosa, weekend sociali tra cui il weekend per le famiglie sul Monte Grappa.



“Conoscere la ST”, campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta a medici e cittadini allo scopo di diffondere la
conoscenza della patologia. Ogni anno date importanti sono:– l’ultimo giorno del mese di febbraio per la Giornata
Mondiale delle Malattie Rare (Rare Disease Day)– il 15 maggio per la Giornata Internazionale della Sclerosi Tuberosa–
il 22 maggio per la Festa Nazionale per la sensibilizzazione sulla Sclerosi Tuberosa, ricorrenza di Santa Rita.



Diffusione di informazioni attraverso il sito web e per mezzo del giornale semestrale AeSseTi News, inviato a soci e
sostenitori, e diffuso nell’ambiente medico.



Pubblicazione di libri e filmati sulla ST e su esperienze ad essa collegate.



Corsi di aggiornamento sugli aspetti clinici e sociali della ST in diverse regioni italiane con tavole rotonde tra medici,
professionisti socio-sanitari, persone affette e familiari.



Seminari di formazione e di supporto sui temi della disabilità e del mutuo-aiuto, rivolti ad operatori, persone affette,
familiari, cittadini.
Iniziative di raccolta fondi

L’Associazione vive delle quote associative, di donazioni, dei proventi frutto di iniziative di raccolta fondi organizzate sul
territorio, di contributi su singoli progetti e, soprattutto, del volontariato di soci e sostenitori, che dedicano il proprio tempo per
la conduzione delle diverse attività.
L’Associazione si fa conoscere e promuove la raccolta fondi attraverso:


la realizzazione di bomboniere solidali da parte dei gruppi di volontari “Dorisʼs Angels for AST”, “Made with love for
AST” e “MoniAnna at work pro AST”;



la lotteria “Il vero premio è la Vita”;



l’adesione a numerosi spettacoli (concerti, spettacoli teatrali);



la partecipazione ad eventi sportivi;



la vendita di prodotti natalizi e pasquali;



la partecipazione a manifestazioni fieristiche e mercatini.

E’ inoltre possibile contribuire alla vita associativa devolvendo il 5 per mille all’AST, indicando il numero di codice
fiscale 96340170586 nella dichiarazione dei redditi.
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I prodotti di questo catalogo
saranno inviati con confezioni
personalizzate, comprese
nell’offerta oppure da quantificare
a seconda dei casi.

PER INFORMAZIONI
DETTAGLIATE:
Manuela Magni
e-mail manuast.magni@gmail.com

cell 338 48 69 525

www.sclerosituberosa.org
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