CATALOGO
Stampati per
ringraziamento
donazioni

Contribuisci a sostenere le attività dell’Ospedale
«Dona all’Ospedale i tuoi momenti felici»
Per informazioni URP: 030.3995808
dalle ore 9,00 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì

CATALOGO PER DONAZIONI

Ogni occasione della nostra vita può essere un bel
momento per fare una donazione all'Ospedale
(Battesimi, Cresime, Matrimonio, ecc…). Se
desiderate l’ASST vi ringrazierà con dei biglietti che
potrete distribuire ad amici e parenti.

Come donare
Vedere regolamento pubblicato sul sito Aziendale
alla pagina Donazioni.

Per informazioni:
Ufficio Relazioni con il Pubblico:
tel. 030 399.5808 dalle ore 9,00 alle ore 12,30
dal lunedì al venerdì
E-mail: urp@asst-spedalicivili.it
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Cartoncini per Battesimo
Dimensione mm 80x35
Retro
Fronte
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Cartoncini per Battesimo
Dimensione mm 80x35
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Cartolina per Battesimo
Dimensione mm 100x140
Fronte

Personalizzabili
con la foto del
bambino/a
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Segnalibro per Battesimo
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Si suggerisce carta da 140 grammi
Dimensione mm 40x170
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Personalizzabili
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Segnalibro per Battesimo
Dimensione mm 45x180

27
24
21

26

22
22
23

28

25

Cartoncini per Comunione o Cresima
Dimensione mm 80x35
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Cartolina per Comunione
Dimensione mm 150x100
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Segnalibro per Comunione o Cresima
Dimensione mm 45x180
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Cartoncini per Matrimonio
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Dimensione varie
*pensati per essere arrotolati
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Cartoncini per Matrimonio
Fronte
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Cartolina per Matrimonio
Dimensione mm 150x100
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Cartolina per Matrimonio
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Segnalibro per Matrimonio
Dimensione mm 50x180
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Partecipazioni
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Dimensione varie
Non sono disponibili le buste
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Auguri di compleanni, anniversari, ecc…
Dimensione varie
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FRASI UTILIZZABILI
(E’ possibile usare anche frasi diverse o invertirle sugli elaborati)

Battesimo
1- Nell’augurarle salute e felicità i bambini dell’Ospedale ringraziano Benedetta per aver loro
dedicato le sue bomboniere.
2- Dedichiamo le nostre bomboniere al reparto di …………… dell’Ospedale dei Bambini per dare
vita a nuove speranze.
3- I bambini dell’ospedale ringraziano per aver dedicato loro un pensiero in questo giorno
speciale.
4, 5, 6, 7, 8, 9- Dedico le mie bomboniere ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini per rendere questo
giorno ancora più speciale.
10- Dedico le mie bomboniere ai piccoli del reparto di ………………………. dell‘Ospedale dei
Bambini per rendere questo giorno ancora più speciale.

11- In questo giorno di gioia dedico il mio pensiero ed un piccolo contributo al reparto di ..........
dell‘Ospedale dei Bambini di Brescia.

12, 13- Dedico le mie bomboniere ai piccoli del reparto di ……………………. dell‘Ospedale dei
Bambini per rendere questo giorno ancora più speciale.
14- Martina ha voluto rendere il suo Battesimo speciale dedicando le sue bomboniere ai piccoli
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.

15, 16- Paolo ha voluto rendere il suo Battesimo speciale dedicando le sue bomboniere ai piccoli
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.
17- Dedica la sua bomboniera ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini, per rendere questo giorno
ancora più speciale.

18- ha voluto rendere il suo Battesimo speciale dedicando le sue bomboniere ai piccoli
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia
19- ha voluto rendere speciale il suo Battesimo dedicando le sue bomboniere ai piccoli
dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.
20- festeggia il suo Battesimo ricordando il reparto di ……………………. dell’Ospedale dei
Bambini
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28- Dedico la mia bomboniera ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini, per
rendere questo giorno ancora più speciale

Cresima o Comunione
29- Dedico le mie bomboniere ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini per rendere questo giorno
ancora più speciale

D

30edico le mie bomboniere al reparto di ……………………. degli Spedali Civili di Brescia
per rendere questo giorno ancora più speciale

31- Dedico la mia S. Cresima agli Spedali Civili di Brescia ed entro nel mondo dei grandi
ricordando il reparto di …………………….
32- Karim & Sabrina dedicano la loro Comunione e S. Cresima al reparto di …………………….
degli Spedali Civili di Brescia

33- Dedico la mia bomboniera all’ Ospedale dei Bambini a favore della ricerca per dar vita a
nuove speranze

34- Alessandro dedica La sua S. Comunione agli Spedali Civili di Brescia
35- Alessandro dedica La sua S. Comunione agli Spedali Civili di Brescia

36- Dedico le mie bomboniere al reparto di ……………………. che mi segue da molti mesi,
per rendere questo giorno ancora più speciale
37- Alessandro dedica La sua S. Comunione agli Spedali Civili di Brescia
38- Alessandro dedica La sua S. Comunione agli Spedali Civili di Brescia
39- Alessandra dedica La sua S. Comunione agli Spedali Civili di Brescia
40- Laura dedica la Sua Comunione e la Santa Cresima ai piccoli dell’Ospedale dei Bambini
perché Gesù ci ha insegnato «Ama il prossimo Tuo come Te stesso.»

41- “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.” Giovanni Paolo II
Sara festeggia la sua Prima Comunione e la Santa Cresima ed entra nel mondo dei grandi
ricordando l’Ospedale dei Bambini di Brescia.

42- Dedico la mia bomboniera ai piccoli del reparto di ……………………. per rendere questo
giorno ancora più speciale
43- Dedico la mia bomboniera ai piccoli del reparto di ……………………. per rendere questo
giorno ancora più speciale

44- “

Sara festeggia la sua Comunione e la sua Cresima ed entra nel mondo dei grandi ricordando
l’Ospedale dei Bambini

45- “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.” Giovanni Paolo II
Lodovico festeggia la sua Comunione ed entra nel mondo dei grandi ricordando l’Ospedale
dei Bambini

Matrimonio
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52- I bambini dell’Ospedale ringraziano per aver dedicato loro un pensiero
in questo giorno speciale. (Fronte)
Dedichiamo le nostre bomboniere All’Ospedale dei Bambini di Brescia per la ricerca che dà vita
a nuove speranze (Retro)
53- Luigi e Giulia ringraziano
54- Marta e Gianni hanno dedicato le loro bomboniere all’Ospedale dei Bambini per dar vita
a nuove speranze
55- Luigi e Giulia ringraziano
56- Per lasciarvi un ricordo del nostro matrimonio abbiamo deciso di sostenere l‘Ospedale dei
Bambini di Brescia perché il sorriso di un bambino é il ringraziamento più grande per aver
condiviso con noi la gioia di questo momento

57- Dedichiamo le nostre bomboniere al reparto di ……………………. per dar vita a nuove
speranze.

58- Per lasciarvi un ricordo del nostro Matrimonio abbiamo deciso di sostenere l‘Ospedale dei
Bambini di Brescia perché il sorriso di un bambino è il ringraziamento più grande per aver
condiviso con noi la gioia di questo momento.
59- La nostra è una scelta di amore e solidarietà. In occasione del nostro matrimonio abbiamo
deciso di sostenere ……………………. degli Spedali Civili di Brescia per la ricerca che dà vita a
nuove speranze.

60- Dedichiamo le nostre bomboniere all’Ospedale dei Bambini per la ricerca che dà vita a nuove
speranze.

61- La nostra è una scelta di amore e solidarietà. In occasione del nostro Matrimonio abbiamo
deciso di sostenere l’Ospedale dei Bambini di Brescia, perché siamo convinti che il sorriso di un
bambino sia il ringraziamento più grande per aver condiviso con noi questo giorno speciale.
62- Dedichiamo le nostre bomboniere all’Ospedale dei Bambini per rendere questo giorno ancora
più speciale.

63- Dedichiamo le nostre bomboniere all’Ospedale dei Bambini per la ricerca che dà vita a nuove
speranze.

64- Dedichiamo le nostre bomboniere all’Ospedale dei Bambini per la ricerca che dà vita a nuove
speranze.

65- I bambini dell’Ospedale ringraziano per aver loro dedicato le bomboniere

66- Grazie per aver reso questa giornata indimenticabile.

67- In occasione del nostro Anniversario di Matrimonio abbiamo voluto sostenere le attività
dell’ ……………………. dell’Ospedale dei Bambini di Brescia.

68, 69, 70, 71- Dedichiamo le nostre bomboniere al reparto di ……………………. per dar vita a
nuove speranze.

Laurea
72- Gli Spedali Civili si congratulano per la laurea di ….. augurandogli/le un futuro professionale
ricco di soddisfazioni.

73- Gli Spedali Civili brindano al neo dottore al quale porgono i migliori auguri per la sua laurea
e per un prospero futuro lavorativo.

74- Ho voluto rendere questo giorno ancor più speciale con un pensiero alla ricerca per l’Ospedale
dei Bambini.

75- Per lasciarvi un ricordo della laurea abbiamo deciso di sostenere l’ Ospedale dei Bambini di
Brescia perché il sorriso di un bambino è il ringraziamento più grande per aver condiviso con noi
la gioia di questo momento.

76- Gli Spedali Civili ringraziano per il gesto di generosità e augurano a … di poter svolgere
quanto prima la sua professione.

Auguri di compleanni, anniversari, ecc…
77- Gli Spedali Civili ringraziano Marco per la donazione effettuata a favore di
……………………. e gli augurano un Buon Compleanno.

78- “Per il tuo compleanno abbiamo voluto regalarti qualcosa di unico, straordinario, fantastico”
Gli Spedali Civili ringraziano ………….. per aver sostenuto le attività della ……………….

79- Gli Spedali Civili augurano a ………… tanti auguri di un felice anniversario!
“Che il tempo vi riservi ancora tanti giorni da trascorrere insieme e che i vostri occhi continuino a
cercarsi ancora a lungo. La vostra felicità è la nostra felicità!”

80- Oggi è stato un giorno speciale: 50 anni da quando tutto è iniziato.
La festa è stata bella, tutti hanno reso omaggio al vostro amore; solo tu e mamma sembravate
sorpresi di questo clamore. Voi vi amate allo stesso modo da quando vi siete sposati, ogni giorno è
un giorno speciale, non è una festa a ricordarvelo. Buon anniversario, per altri 50 anni insieme.

Natale
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87- Gli Spedali Civili ringraziano Marco per la donazione effettuata a favore
di ……………………. e gli augurano di Buon Natale con serenità

Lutto
88- Profondamente toccati dalle espressioni di solidarietà testimoniate in occasione del decesso di
(………), presentiamo i nostri sentiti ringraziamenti

89- Gli Spedali Civili ringraziano per l’affetto e la vicinanza ricevuti in questo doloroso momento
90- Costernati per la scomparsa di… …..Gli Spedali Civili ( o il nome di persona) si unisce con
dolore e porge sentite condoglianze

91, 92, 93, 94- Gli Spedali Civili ringraziano per l’affetto e la vicinanza ricevuti in questo doloroso
momento

