
In questa occasione speciale ho scelto di sostenere
l'associazione Epac onlus che si occupa 
di chi è affetto da una malattia del fegato 

nella speranza 
che questo piccolo gesto

possa aiutarli.
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In questa occasione speciale ho scelto di sostenere 
l'associazione Epac onlus che si occupa di chi 

è affetto da una malattia del fegato nella speranza 
che questo piccolo gesto possa aiutarli.

(Pantone Re�ex Blue) che corrisponde al colore RGB:0/51/153 (esadecimale: 003399)
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In questa occasione speciale ho scelto di sostenere  l'associazione
Epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia del fegato

nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

"Ogni cosa che facciamo è come una goccia nell'oceano, 
ma se non la facessimo, l'Oceano avrebbe una goccia in meno"

Madre Teresa di Calcutta

         



In questa occasione speciale 
ho scelto di sostenere  l'associazione 
Epac onlus che si occupa di chi è affeo da una malaia
del fegato nella speranza che questo piccolo gesto possa aiutarli.

         



In questa occasione speciale  ho scelto di sostenere 
l'associazione Epac onlus  che si occupa di chi è affeo
da una malaia del fegato nella speranza che questo
piccolo gesto possa aiutarli.

         

Ogni cosa che facciamo 
è come una goccia nell'oceano, 

ma se non la facessimo, 
l'Oceano avrebbe una goccia in meno

Madre Teresa di Calcutta



In questa occasione speciale ho scelto di sostenere 
l'associazione Epac onlusche si occupa di chi è affetto

da una malattia del fegato nella speranza 
che questo piccolo gesto

possa aiutarli.
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