
La festa di Natale degli atleti dellaMotus Castegnato

CASTEGNATO. Una fotografia ricordo dell’allegro ritrovo del gruppo di atleti della Motus Castegnato che augurano a tutti buone feste!

VEDIAMOCI SUL GDB

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.

Buon compleanno
Teresa

CALCINATELLO. Tanti auguri

da marito, figli, genero, nuora,

nipoti e pronipoti.

NonnaMaria
ha festeggiato i 95

CASTELLETTO. Il 28 dicembre

nonna Maria ha compiuto 95 anni!

Tanti auguri da pronipoti e famiglia.

Simona Borghesi
festeggia 47 anni

RODENGO. 47 anni e non sentirli!

Tanti auguri mamma: sei il sole

della mia vita. Tua figlia Margherita.

Gli amici di sempre insieme aMedjugorje

LUMEZZANE. Sei amici, varcate le 60 primavere, hanno deciso di vedere da vicino il fenomeno Madjugorje

ed eccoli: Mauro, Duilio, Arsenio, Pier Mario, Marco e Fabrizio nella foto di rito sulla collina dell’apparizione.

Camilla Laffranchi
spegne 11 candeline

FORNACI. Tanti auguri Camilla

per i tuoi 11 anni da mamma, papà,

Luca, Martina e tutti i parenti.

Il ritrovo degli ex colleghi del Cab

BRESCIA. Il raduno degli ex colleghi, ora pensionati, del Credito Agrario Bresciano

che hanno giocato nella squadra di calcio del Cab.

AMirco auguri
per i 36 anni

AGNOSINE. Tantissimi auguri

Mirco per il tuo 36° compleanno

da Silvia, Giulia e Fabio.

Buon 40esimo
anniversario

BRESCIA. Buon anniversario

per i vostri 40 anni insieme dai figli

Marco e Laura con le loro famiglie.

Tanti auguri per le nozze d’oro

BRESCIA. Per i vostri 50 anni insieme, tanti auguri

dalla vostra bella famiglia.
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