
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   



Bologna, 18 luglio 2012 
 
Partecipando alla mia laurea avete contribuito ad aiutare       
Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU;  
nella speranza di poter regalare, anche noi, un sorriso ad altri 
bambini. 
 

“Avere una meta  
e raggiungerla con le proprie forze 

è la soddisfazione più grande” 
 

   
         

             Silvia
 

           
 
  

 
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. 

 



Milano, 23 Maggio 2014 
 

Partecipando alla mia laurea avete contribuito ad aiutare Progetto Alice Onlus  
Associazione per la lotta alla SEU; nella speranza di poter regalare, anche noi, un 

sorriso ad altri bambini. 
 
 

 “Grazie per avermi accompagnato  
                                                                           in questo percorso” 

 
 
 

                    

Andrea Solito De Solis
 

 
 

 
 

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. 

 



Milano, 18 Novembre 2015 
 

Partecipando alla mia laurea avete contribuito ad aiutare      
Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU; nella 
speranza di poter regalare, anche noi, un sorriso ad altri bambini. 
 

 
 “Dona a chi ami, ali per volare, 

radici per tornare e motivi per rimanere” 
        Dalai Lama 

 
 
 

Eleonora Donini
 

 
 

 
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. 

 



Torino, 12 Novembre 2015 
 

Partecipando alla mia laurea avete contribuito ad aiutare       
Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU;  nella 
speranza di poter regalare, anche noi, un sorriso ad altri bambini. 
 

“Sarà come se t’avessi dato, invece delle stelle, 
mucchi di sonagli che sanno ridere…” 

Antoine De Saint-Exupéry, “Il Piccolo Principe” 
 

   
         

             Roberta
 

           
 

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. 

 

 


