Le pergamene che troverete nelle pagine sottostanti, sono solo alcuni
esempi tratti da pergamene già realizzate; è possibile stamparle in
formati A4/A5/A6, 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 20 giorni prima dell’evento.
Grazie per aver deciso di sostenerci.
Per informazioni:

Mob. 338.5999008 (Carla) carla@progettoalice-seu.org
Mob. 347.2203521 (Cinzia) cinzia@progettoalice-seu.org

Abbiamo detto Sì alla solidarietà
Consegnare e ricevere la bomboniera di nozze è uno dei momenti emozionanti del matrimonio.
Ci è sembrato importante aggiungere nuovi e più profondi significati a questa tradizione.
Abbiamo detto sì. Sì a noi due ed alla Solidarietà.
Per questo, abbiamo deciso di devolvere un contributo ad un’iniziativa importante per i bambini
sostenendo
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
Sarà la nostra bomboniera per voi e, siamo sicuri, condividerete questa nostra scelta.
...................................................................................................................
Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa,
capace di trasformare un simbolo in concreti valori umanitari.

Con la vostra partecipazione
la nostra storia d’amore
comincia con un grande gesto d’amore.

Beatrice e Nicolò
Mentana, lì 03 maggio 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.

Abbiamo detto Sì alla solidarietà
Questa pergamena sostituisce la classica bomboniera che accompagna
la celebrazione di un matrimonio.
Abbiamo scelto di devolvere a favore di
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica
la somma che avevamo previsto per l’acquisto delle bomboniere.
Conoscendovi, immaginiamo che condividerete questa nostra iniziativa
intrapresa anche a vostro nome.
Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa,
capace di trasformare un simbolo in concreti valori umanitari.

Marina e Marco
Renon, 24 giugno 2006

Sostienici con il 5perMille 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 un giorno felice come questo anche le preoccupazioni e le difficoltà di due
cari amici e del loro bambino devono provare a trasformarsi in un futuro di
speranza e nuova vita.”

Tiziana e Luca

Gorizia, lì 13 dicembre 2008

Sostienici con il 5perMille 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
Consegnare e ricevere la bomboniera di nozze è uno dei momenti emozionanti del matrimonio.
Ci è sembrato importante aggiungere nuovi e più profondi significati a questa tradizione.
Abbiamo scelto di unire la solidarietà al dono delle bomboniere
La felicità delle nostre nozze contribuirà così a sostenere
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica
..................................................................................................................
Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa,
capace di trasformare un simbolo in concreti valori umanitari.

Con la vostra partecipazione
la nostra storia d’amore
comincia con un grande gesto d’amore.

Ilenia e Giacomo
Milano, lì 15 settembre 2006
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
Questa pergamena sostituisce la classica bomboniera che accompagna
la celebrazione di un matrimonio.
Ci è sembrato importante aggiungere nuovi e più profondi significati a questa tradizione.
Abbiamo scelto di devolvere, la somma che avevamo previsto per l’acquisto delle bomboniere, a
favore di Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica.
Contribuiremo e contribuirete a finanziare i programmi ed i progetti di questa Associazione, per
dare una speranza di vita migliore a tutti i bambini, ragazzi e adulti colpiti da questa rara malattia.
Conoscendovi, immaginiamo che condividerete questa nostra iniziativa, intrapresa anche a vostro
nome, capace di trasformare un simbolo in concreti valori umani.

Umberto e Valentina
Sant’ Agnello di Sorrento, 9 Luglio 2008

Abbiamo detto Sì alla solidarietà
Consegnare e ricevere la bomboniera di nozze è uno dei momenti emozionanti del matrimonio.
Questo nostro giorno felice, oltre ad una scelta d’amore tra di noi,
vuole essere una scelta d’amore verso gli altri.
Questa pergamena sarà la nostra bomboniera per voi e, siamo sicuri,
condividerete questa nostra scelta.
La felicità delle nostre nozze contribuirà così a sostenere
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica
.....................................................................................................................
Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa,
capace di trasformare un simbolo in concreti valori umanitari.

Con la vostra partecipazione
la nostra storia d’amore
comincia con un grande gesto d’amore.

Elena e Paolo
Fogliano, lì 09 aprile 2011
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
Questa pergamena sostituisce la classica bomboniera che accompagna
la celebrazione di un matrimonio.
Abbiamo scelto di devolvere a favore di
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica
la somma che avevamo previsto per l’acquisto delle bomboniere.
.....................................................................................................................
Conoscendovi, immaginiamo che condividerete questa nostra iniziativa
intrapresa anche a vostro nome.
Quale migliore inizio per un’unione d’amore che nasce insieme ad un gesto di solidarietà ?

Con la vostra partecipazione
la nostra storia d’amore
comincia con un grande gesto d’amore.

Francesca e Giorgio
Milano, lì 18 luglio 2011

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.
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Abbiamo scelto di unire la solidarietà al dono delle bomboniere, trasformando un
simbolo in concreti valori umanitari.
Questo nostro giorno felice, oltre ad una scelta d’amore tra di noi,
vuole essere una scelta d’amore verso gli altri.
Per questo abbiamo deciso di devolvere la somma che avevamo previsto per
l’acquisto delle bomboniere ad un’iniziativa importante.
La gioia delle nostre nozze contribuirà così a sostenere
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU
dando un aiuto a tutti i bambini affetti da questa patologia.
Questa pergamena sarà la nostra bomboniera per voi e, siamo sicuri,
condividerete questa nostra scelta.
Un sincero GRAZIE a tutti voi.
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30 Agosto 2013
Verderio Inferiore, Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

Sostienici con il 5perMille
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.

