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Tanti auguri
a Carlo Menni
LUDRIANO. Tanti auguri Carlo
dalla moglie Lucia, dai figli
Alessandro, Ivan con Lucia, sorelle,
cognate, cognati, suocera Rosy,
nipoti, pronipoti e da Ester, Rosa e
famiglie.

Buon compleanno
Gianni

In visita al GdB e a Teletutto: Scuola «Kennedy» di Brescia - Classe 1ª E
Altre immagini sono disponibili sul sito www.giornaledibrescia.it

PADERNO FRANCIACORTA.
Tanti auguri per i tuoi 70 anni da
parenti e amici. Ti vogliamo bene!

Tanti auguri per il 55° anniversario
COMEZZANO CIZZAGO. Auguri per il vostro 55° anniversario
dai nipoti e dalla vostra famiglia.

Buon compleanno
Riccardo Ghilardi
VILLA CARCINA. A te che rendi
ogni nostro giorno speciale, tanti
auguri da mamma, papà e Giada.
Ti vogliamo un mondo di bene.

Clara e Giampiero, 46 anni insieme

Bruna e Desio, 40 anni d’amore

VILLA CARCINA. Avete resistito alla prova del tempo, crescendo. Che le
vostre vite restino piene di amore, risate e felicità. Auguri da Matteo.

COCCAGLIO. Tanti auguri ai nonni per questi 40 anni insieme
dai nipotini Andrea e Federico e da tutti i parenti.

All’Istituto Bonsignori sono stati consegnati
i patentini abilitanti per l’uso dei fitosanitari
REMEDELLO. Sono stati consegnati agli studenti dell’Istituto Bonsignori i patentini abilitanti all’uso
professionale dei fitosanitari, in collaborazione con il Collegio Periti Agrari (provinciale e nazionale).

Davide Mabellini spegne 8 candeline
CALCINATO. Tanti auguri ometto per i tuoi otto anni!
Zia Nadia e nonni Gianfranco e Giancarla.

Tanti auguri
a Oscar Ottonelli
BRESCIA. Tanti auguri per il tuo
compleanno da parte dei tuoi
fratelli e di tutti gli amici.

Luciano e Rina,
55 anni d’amore
BRESCIA. Auguroni per il 55°
anniversario di matrimonio
da tutti i cognati e le cognate.

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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