
 

Le pergamene che troverete nelle pagine sottostanti, sono solo alcuni 

esempi tratti da pergamene già realizzate; è possibile stamparle in 

formati A4/A5/A6, orizzontali o verticali, con testi personalizzati, in 

carta pergamena leggera o pesante oppure in cartoncino colorato. I 

testi si possono stampare nel colore, carattere, dimensione che si 

preferiscono.  

Una cortesia che vi chiediamo è quella di comunicarcelo  

almeno 15-20 giorni prima dell’evento.  

Grazie per aver deciso di sostenerci. 

Per informazioni:  

 

Mob. 338.5999008 (Carla)  carla@progettoalice-seu.org   

Mob. 329.2586005 (Ileana) i.osio@progettoalice-seu.org   

 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
In occasione del mio Battesimo mamma e papà hanno voluto compiere un gesto d’amore. 

Hanno aiutato i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno concreto 

della ricerca medica e scientifica per vivere, crescere ed avere un futuro migliore. 

Abbiamo scelto di sostenere Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU. 

 Insieme a Voi la vita di 

 

 comincerà con un atto d’amore 

 

“…Dolce capire che non son più solo  

  ma che son parte di un immensa vita…”               

San Francesco - Cantico delle creature 
 

     

Maresso, 28 Settembre 2008 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”    

Non ti costa nulla !!!      Grazie per averci sostenuto. 

 



 

 

In occasione del mio Battesimo, mamma e papà, hanno voluto compiere un gesto d’amore,  

aiutando i  bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica. 

Abbiamo scelto di sostenere il Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU 

 

 

SOFIA 
 

07 Settembre 2008 
 

 

 

 

“  Gesù è l’Amico  
 di cui non si può fare a meno, 
   quando Lo si è incontrato 
 e si è capito che ci ama 
 e vuole il nostro bene. ” 
   

 Giovanni Paolo II     

                                       

 

 

Costa Masnaga – Cibrone 
 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”    

Non ti costa nulla !!!      Grazie per averci sostenuto. 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
In occasione del mio Battesimo mamma e papà hanno voluto compiere un gesto d’amore 

aiutando le persone affette da Sindrome Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno 
concreto, della ricerca medica e scientifica per vivere, crescere ed avere un futuro migliore. 

Abbiamo scelto di sostenere  
Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU. 

 
 Insieme a Voi la vita di 

 comincerà con un atto d’amore 
 

“Dolce capire che non son più solo  

  ma che son parte di un immensa vita”               
  San Francesco Cantico delle creature 

                     
         

 

Chiesa San Macario di Aizurro, 3 Giugno 2012 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni  

Non Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!    Grazie per averci sostenuto. 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
In occasione del mio Battesimo mamma e papà hanno voluto compiere un gesto d’amore. 

Aiutando i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno concreto della ricerca 

medica e scientifica per vivere, crescere ed avere un futuro migliore. 

Abbiamo scelto di sostenere Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU. 

Insieme a Voi la vita di 
 

Giosué 
 

comincerà con un atto d’amore 

 

 

“…Dolce capire che non son più solo  

  ma che son parte di un’immensa vita …”               

  San Francesco - Cantico delle creature         

 

 
   

Chiesa di San Pancrazio, 3 Marzo 2013 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”      
Non ti costa nulla !!!    Grazie per averci sostenuto. 

 



 

15 Dicembre 2013, Battesimo Matilde 
Parrocchia di San Maurizio al Lambro 

 
 
 

In occasione del battesimo di  MATILDE  mamma e papà hanno voluto 
compiere un gesto d’amore aiutando i bambini affetti da Sindrome 

Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno concreto nella 
ricerca medica e scientifica per vivere, crescere ed avere un futuro 

migliore. 
Abbiamo scelto di sostenere 

Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU 
 
 
 

 

“ … Dolce capire che non son più solo 
ma che sono parte di un’ immensa vita che 
generosa risplende intorno a me …”  
San Francesco – Cantico delle creature 
 
 
 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” 
Non ti costa nulla !!!         Grazie per averci sostenuto. 

 



 

 

In occasione del mio Battesimo, mamma e papà, hanno  voluto compiere 

un gesto d’amore,  

aiutando i  bambini affetti da Sindrome Emolitico U remica. 

Abbiamo scelto di sostenere il Progetto ALICE ONLUS   Associazione 

per la lotta alla SEU  

 

Emanuele Loreggia  
 

3 maggio 2015 
 

 

 

 

 

 

Sostienici con il 5xMille 
ricordati di inserire il numero 

94037450155 
nello spazio “sostegno del 

volontariato, delle 
Organizzazioni Non Lucrative di 

Utilità Sociale”  
Non ti costa nulla!!!    

Grazie per averci sostenuto. 

  



 

In occasione del mio Battesimo, ho scelto di regalarvi il sorriso di un bambino che vive nella 
speranza di un futuro migliore. Grazie a Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta 

alla SEU che mi ha permesso di fare questo gesto. 
E così questa mia piccola vita circondata d’amore…… inizia con un piccolo gesto di 

solidarietà. 
 

Marta 
15 settembre 2014 

 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 
94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” Non Ti costa 
nulla !!!  Grazie per averci sostenuto.  

  



 
In occasione del mio Battesimo, ho scelto di regalarvi il sorriso  

di un bambino che vive nella speranza di un futuro migliore. 
Grazie a Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla Seu  

che mi ha permesso di fare questo gesto. 
E così questa mia piccola vita circondata d’amore… 

… inizia con un piccolo gesto di solidarietà. 
 

Vittoria  
8 novembre 2015 

 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 

94037450155  nello spazio “sostegno del volontariato, delle 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale” 

Non Ti costa nulla !!!  Grazie per averci sostenuto.  

 
 



Desideriamo condividere la felicità di questo giorno, in cui diamo il 
benvenuto a Kevin, regalando un sorriso ai bambini che vivono nella 

speranza di un futuro migliore. 
 

A Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU che ci ha 
permesso di fare questa scelta e a tutti voi che l’avete condivisa,  

grazie di cuore! 

 
« I bambini mostrano nei  
loro sorrisi il divino che  
c’è in ognuno. Questa  
semplice benedizione  
brilla dritta dal loro  
cuore e chiede solo  
di essere vissuta. »  

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 
94037450155  nello spazio (“sostegno del volontariato, 
delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”) 

Non Ti costa nulla !!!  Grazie per averci sostenuto.  

 
Kevin, 15 Novembre 2015 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
In occasione del mio Battesimo mamma e papà hanno voluto compiere un gesto d’amore. 

Hanno aiutato i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno concreto 

della ricerca medica e scientifica per vivere, crescere ed avere un futuro migliore. 

Abbiamo scelto di sostenere Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU. 

 Insieme a Voi la vita di 

 comincerà con un atto d’amore 
 

« I bambini mostrano nei loro sorrisi  
il divino che c’è in ognuno.  
Questa semplice benedizione  
brilla dritta dal loro cuore e chiede solo  
di essere vissuta. »   

 

Milano, 4 Settembre 2016 
 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti 
costa nulla !!!       

Grazie per averci sostenuto. 

 


