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Nicolò compie
tre anni

Franca Fabbri compie
novantaquattro anni
BRESCIA. Auguri all’amata Franca
dal marito Piero, dal figlio e tutta
la sua famiglia.

Buon compleanno
a Lucia
BRESCIA. Gli anni passano ma tu
rimani sempre uguale. Auguri dal
marito Mauro e figlie Francesca e
Clara e da una persona speciale
lassù.

Muratori anni ’50
a Borgosatollo
BORGOSATOLLO. Ricordi di
gioventù del signor Pluda.

Istituto statale Bonsignori all'Europarlamento
REMEDELLO. Viaggio all'Europarlamento di Strasburgo per alcune classi del triennio dell'istituto statale Bonsignori di Remedello.

Bruno Podestani
compie 83 anni

Diego compie
trentadue anni

SOIANO. Tanti auguri Bruno per i
tuoi 83 anni! Dai tuoi amici del
Centro sportivo di Soiano.

BRESCIA. Tanti auguri a Diego per
il suo trentaduesimo compleanno.

Patrick Gandelli
compie 28 anni

Greta festeggia
otto anni

BRESCIA. Auguri dagli zii di San
Zeno, mamma Luigina, papà Massimo
e i fratelli Michele e Daniele.

LENO. Tanti auguri per i tuoi
splendidi 8 anni da mamma, papà e
Giada.

Fausto e Maria a sessant’anni dal sì
PONCARALE. Fausto e Maria 60 anni fa hanno detto il loro sì.
Li festeggiano i tre figli Mauro, Luisa e Simonetta con le loro famiglie.
Tanti auguri.

Gli splendidi 97 anni di nonna Rosi
RONCADELLE. Una torta con ben 97 candeline per festeggiare il
compleanno di nonna Rosi. Per lei un grande abbraccio dai figli Carla, Lidia,
Flavio e dai suoi amatissimi nipoti.

Nonno Rino spegne
94 candeline
COCCAGLIO. Augurissimi da figli,
nuore, genero, nipoti e pronipoti.

Il diciottesimo
di Matteo Ronga
TRENZANO. Hai raggiunto il
traguardo dei 18 anni ma c’è ancora
tanta strada davanti a te. Percorrila
felice con i nostri auguri. Mamma
papà, nonni e zii.

BRANDICO. Auguri al nostro
piccolo monello. Papà, mamma
Alessia, Samuele, nonni, zii e
cuginetti.

Romina compie
diciotto anni
SAN COLOMBANO. Il tuo sorriso
faccia per sempre da sfondo alla
tua vita. Auguri di buon
compleanno da tutta la famiglia.

Il novantesimo
di Maria Pedersoli
PIANCOGNO. Con la tua guida
dolce e sicura io sono diventata
grande. Tanti auguri nonna per i
tuoi 90 anni. Ti voglio bene. Serena.

Pubblichiamo gratuitamente le fotografie, preferibilmente in formato digitale, corredate da dedica con nome e cognome del festeggiato, paese di residenza e tipo di ricorrenza;
è necessario indicare anche nome, cognome e telefono del mittente e allegare un documento dei genitori in caso di fotografie con minori. Il tutto va consegnato almeno tre giorni prima a:
Vediamoci sul GdB, Giornale di Brescia, via Solferino 22 - 25121 Brescia - e.mail: vediamocisulgdb@giornaledibrescia.it. Le fotografie non verranno restituite.
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