
Che questo 2015 possa far realizzare tutti i sogni di ognuno di noi 

Tanti auguri di buon anno! Sperando che il 2015 ci regali tanta felicità! Un saluto da Sofia e dalla 

piccola Carola da Lecce. 

Tantissimi auguroni GIANTINO da ALINO 

tantissimi auguri alla famiglia alessi cucinotta e trinci buon anno! :-) 

Buon.anno.ha.tutti 

Amore della mia vita ciao giada da Mauro villasor orru 

Auguri da Sarteano, buon anno a tutti 

Un augurio a piombino e ai suoi operai che siano piu tranquilli per il lavoro e per le loro famiglie 

grazie  

Auguri chiara ti amo buon anno 

Tanti auguri a tutti.baci 

Auguri buon anno a tutta la mia famiglia  da nunzia paglione. 

Rivogliamo Giancarletto Magalli!!! 

Tanti auguriatutti ed franco frasca  

Buon 2015 ad Annalisa e Giada VVB 

AUGURI DI BUON 2015 A NOCOLDIZ CHRISTIANICE E ISCRIVETEVI AL CANALE DI 

REVERGO 

Auguri Corrada tua sorella Pina  

Buon anno a tutti per un felice 2015 

Happy New year dishel baba 

Auguri a tutti da Norma .Buon 2015  

Augurissimi  dalla famiglia Marino.....Vale sei la mia vita. .. 

Augurissimi dalla famiglia ZAZZARO da MUGNANO DI NAPOLI . Un bacio a tutti i nostri amici 

e soprattutto a TONIN O BUON . Sempre forza NAPOLI . 

Tanti auguri  alle mie amiche 

Auguri famiglia :) 

Auguri a tutti coloro che mi conoscono Roby Bar.  

Augurissimi alla mia carissima amica ANTONELLA LACONI DI PLOAGHE 

Auguri mamma! 

Auguri a tutti di un felice 2015!! E adesso è l ora del tiramisù 

Speranza dalla sardegna auguri di buon anno ai figli e i nipoti simo aurora e asia 

Buon anno ELETTROFAR SNC 

Tanti auguri e pilu pi tutti 

Tanti auguri CY 

Auguri a tutti dalla famiglia Pagnozzi a chi ci vuole bene e non....baci e abbracci. 

Buon anno a tutti...mamy Papy aury.....marty....le mia famiglia e la mia splendida classe....vi 

adorooo..... 

TI AMO RICCARDO DA ANGELO 6/8 X SEMPRE SEMPRE E OLTRE 

Ciao Matty, Julia, daniela e marco da grazia. Ps: non sono ubriaca 

Auguri a tutti famiglia augugliaro. 

Auguri a tutti i blucerchiati del mondo 

Auguri amore mio ti amo  Sister da Giorgia 

Dg   italia a polonia un augurio per famiglia  Grabara e Jur 

Tanti auguri di un buon 2015 dedicati a tutti  gli amici della cava ` Il Bersagliere `. Marisa 

Auguri ai miei 11 fratelli e sorelle figli e nipoti 

Tanti auguri a Christian il mio bellissimo fratellino e a alla mia fantastica mamma. 

Buon anno a mio figlio ALEX (lori) 

Auguri dalla famiglia Addams potenza 

Auguri all`unico Amore della mia vita Giancarlo ti amo .Rosy 

Tanti Auguri tutti  italiani e stranieri!Cambiamo tutto andando d`accordo!Bel 2015! 



Auguri di buon 2015 Zillo da..... 

Auguroni dal 13esimo Festival del circo di Macherio!  Thomas Arianna Riccardo Tere Dany Fabry 

Paolo 

Auguri a tutti i miei parenti meno una da vincenzo auguri 

Auguri buon 2015 da Benedetta, Onofrio, Ausilia, Santino e Concetta.. 

 Questo 2015 saremo più ricchi perchè a capo della nostra economia c`è mucchione. Re dei re 

Auguri alla mia Sissi 

Maria Rita, Elena, Sofia, Francesco, Nicola, Irene, Ivan, Alessandra, Anna Rita, Vincenzo, 

Antonella, Lori, Mirella, Giovanni, Serena, Toto, Gina 

GYMNASIUM CLUB TAORMINA BUON ANNO A TUTTI I SUOI CLUBER 

tanti auguri acc cacc truppa 

Auguri dal centro anziani-sordi  di Terracina buon anno  

Auguri d buon 2015 da copacabana 

TANTISSIMI AUGURI DI UN BUON  2015 A M.T.,FLORIANA,GIULIA E PAOLO DA 

MARCO.CIAO A TUTTI.. 

Grazie ai colleghi del 118  di Teramo per non avermi chiamato: ero reperibile! 

Auguri a tutti quelli che stanno lavorando per cnloro che si divertono.Buon Anno.E a tutti i corpi di 

Polizia. 

Auguri a tutta la famiglia CASSIS 

Buon 2015 ....da scopello!!!! 

Auguri a tutti i Ragassoni di Verona!  

Bella buian e sabrina mue scandon 

auguri ai coscritti del 63 antonacci clerici pitt laurenti amendola martinez ramazzotti... da chiara 

Auguri di un 2015 sereno per il mio amore, per chi conosco ed anche per chi non conosco, per i veri  

amici che mi sono vicini  ed un augurio speciale a t 

Massimo ti Amo tantissimo Sandra 

Tanti auguri da Tuglie. luciana t.v.b, w salento  

Auguri gabry 

Ciao Flavio, Saluti dalla comitiva di Maccarese ...Buon anno a tutti  

Auguri antonio t di lamezia terme. Ti penso sempre. Baci. 

Buon anno a tutti gli ortonesi 

Tanti auguri a tutti gli italiani dalla macelleria da Christian. TI AMO GABRY. 

Buon Ano a tutta l`italia intera insieme per un futuro migliore  

Buon anno piccola sandra da Orazio  

Auguri a mia moglie oggi sono 40 anni che stiamo insieme  

Auguri a tutti quelli che ci conoscono  Diana Giuseppe e figli Simone Matteo Gloria e Claudia 

auguri ai miei amici Sergio, Rossella e Camilla... 

FORZA LAZIO E TANTI AUGURI DA MAURIZIO BEL POGGIO 

Auguri da San Petronillo 

Ciao sa sa leggi gli auguri su rai 1 de patti de sorri tua. De bie bidda spiziosa. A si bi si 

utti i volontari . Silvana 

Ciao Guelfo sarai per me un Indimenticabile 

AUGURI DA CASA MORGANA!!!! 

Buon compleanno a mia moglie Fatima....... ti amo.....Doctor Yug 

Auguri a tutti i fratelli cordioli 

Buon anno a tutti... Ma a Brodu in particolare!  :* 

Tanti auguri a Chiara e Federica Deroma di Pattada da Salvatore. 

Buon 2015 a tutti i paracadutisti. Folgore! 

buon anno a tutti gli italiani dalla famiglia romano-giorgio 

Auguri a tutto il mondo Ubaldo Tunde Luca Carla 



Auguro a ki non mi vuole bene di avere nel 2015 il doppio delle cose ke avr? io,cos? nn potr? 

invidiarmi... 

Auguri di un felice 2015 a mamma e papa` mastellone.Buon anno :) 

Auguroni di un Buon 2015 a tutti,specie chi stanotte sta lavorando e chi non sta bene. 

B  U  O  N    2  0  1  5  ~   V  I  V  A     L  A    M  U  S  I  C  A  !  ! 

Tanti auguri maria ti amo da impazzire michele. 

Buon anno e tanta fortuna a noi famiglia de Gennaro 

Auguri  a tutti da  . Gina  bacioni 

Buon 2015alla mia nipotina Anita Lucia, da PARABITA  

Auguri andrea mamma 

Auguri da hulk by alessandro 

Buon Anno ai miei figli Ioly e Francy,a mio marito Nico e mio genero Saverio...vi voglio bene...da 

Bari 

Auguroni a tutto il cast 

Auguri alla mia citt? napoli che rifiorissce per la buona volontà dei cittadini nelle zone più antiche 

forza napoli     

Auguri Luisella per un bellissimo 2015 insieme ai tuoi amori 

VI AUGURO UN FELICISSIMO ANNO NUOVO E VI DO UN BACIONE A TUTTI VOI !! Da 

Lorenzo Consonni 

I migliori auguri di bvon anno alla wia famiglia sudoso di taranto. 

Auguri di un buon 2015 a tutti in particolare a Benedetta Andrea e Alberto I miei tesori 

AUGURI DA GALLIPOLI!!! BUON 2015!!! *BEBEPPE* 

Buon 2015 ai nostri nipotini Neela e Tommaso ?????? 

For a better YEAR !!! Tradotto `che sia un anno migliore ... questo 2015` Enzo Brigante e Famiglia 

Capannoli Pisa 

Auguri a Pinpi a Orfea Luisina e piti piti.le tate Ely e barbara.baci a tutti 

Certo, sarei bugiardo, se negassi che avrei voluto averti qui...ma e` colpa Tua Tesoro, perche,  senza 

che me ne accorgersi sei diventata l`emozione di o 

gni mia giornata facendomi venir voglia di essere ogni giorno un uomo migliore. Sei tutto cio` che 

prima non sono mai riuscito ad essere, mai riuscito a  

A Tutti i Ragazzi baci da MAMMA ROSY 

Auguri 

Buon 2015 a tutti da Catania. Mimmo e Milena 

dire...vedere, fare, capire.Per me ora ogni istante e` speciale. Non aspetto più giornate speciali e 

colorate. Ora le vivo. In quest`anno che verra` vorr 

Tanti Auguroni Jessy e Rosy ...da Gallicano  

Tanti auguri Etrusca da chi ti pensa sempre 

Auguri da Andria 

Auguri a tutti e buon 2015 

AUGURI ALLE FAMIGLIE TOSCANO E ZEMA 

Auguri a tutto lo staff del Sumo ....da noi!!!!!! 

Auguri a marghe laura e Luisa dal marito e papa` 

Buon anno a tutti da Riotorto  

Auguriiii di buon anno e forzaaa Napoliiiii bacii Ele! 

Tanti auguri di un felice e spumeggiante 2015 a tutti quelli che mi vogliono bene e che mi 

rispettano per quello che sono...da Roby Marchegiani...AUGURI  

A TUTTI  

pieno di felicità!!!! Umberto 

L`anno nuovo è come un libro con 365 pagine vuote... fai ogni giorno il tuo capolavoro, usa tutti i 

colori della vita e mentre scrivi SORRIDI! Buon 2015  

Auguri di un anno favoloso alle mie figlie nicla francesca e claudia maman 62 



Tanti auguri a nerina e alberto da ignazio dala sardegna  

Buon anno alla famiglia Bellocchi 

Auguri da Alessio, Matteo e Marco 30 anni in tre! 

Auguri a franco ,Andrea,Mario ,luca ,Eufemia ,Alessio ,Alessandra,e alla mia nipotina aurora ... 

Sinceri auguri di un felice,sereno ,2015 Che ci porta tranquillità ,salute  nelle nostre famiglie 

.Auguri  a tutti  

Tanti auguri a tutti belli e brutti da Gianni. Marino Giuseppe e Alessandro . 

ei riuscire a proteggerti, farti ridere e sorridere, coccolarti... insomma far si che anche ogni tuo 

giorno sia migliore se non addirittura spettacolare. 

Happy new year by PERONE FAMILY from Naples 

Auguri a me..... Che ne ho tanto bisogno!! 

 Buon Anno Tesoro! 

Tanti auguri da foggia per un bel 2015 e.....va pitt l`ogn ai paparell!!! 

Auguri a Cortina Vip sa Agropoli 

Buon anno a tutti voi! da manuela! :)  

Auguri Jordan Crippa sei il migliore 

Un saluto a mio fratello Alessandro che ci ha lasciato... Ciao Sandro 

Buon Anno a Tutta NOCI il Vostro Stefano Emanuele Matarrese  

Auguri a max paiellla me cojoni 

Auguri ai proprietari del Bagno la Fenice Forte dei Marmi! Auguri Marzia e Bruno 

Buon 2015 da meno 8 da campitello Enzo 

Forza juve napoli buon 2015 a  tutti 

Auguri a tutto sonnino....dal diablo e Marco ciccio 

Tanti auguri al mio nipotino riccardo 

Auguri dalla mda a tutti.. 

Tanti auguri a tutti per un fantastico 2015. By Danyla e Marta 

Amore .mio ti amo Lorenzo e Paola for ever 

Auguri al 2015 e a Ester...grande piu di un anno intero!!! 

Un augurio speciale a Massimo e Jorge che la vostra storia d amore duri in eterno.!! 

Luigi di giovinazzo buon anno Ti Amoooo!Anna by Bisceglie 

Auguriii buon anno w Giancarlo Magalli 

Da San Felice Circeo (LT)  auguri di buon anno da Roberta Gianni Anna Paride Lupin Elia Maya 

Lupin Lucia :)  

Auguri dalla Valicella Maenza 

Auguri al mio Maritozzo. Ti amo!  

un felice e prospero anno nuovo, con augurio che si allarghi  la famiglia! auguri da maria schum? 

Buon  2015  a   degli  amici   speciali  Giuseppe   genovefffa  da   Francesca 

Tanti auguri dai matti di copparo  

Auguri all`oratorio Spiov spettacolo magia d`oli 10-11 janq15 

Augurissimi al mio grande marito ADRIANO E AL NOSTRO PICCOLO GRANDE CLAUDIO 16 

MESI!SILVIA DA RICCIONE. 

Sonia Eleonora vi amo auguri da mamma 

Buon 2015 a tutti da Aragona da Dalila Luigi e Ivana 

Buon anno massimo con amore anna 

Buon anno a tutti gli amici da Carla e Gabriele 

Tanti auguri  a tutti campoMARINO C B DAVIDE E TONIA  

Tanti auguri da casa facecchia 

Augurissimi da Cento Celle Roma..Mario.Mauro.Lilly.Alessandra.. 

Auguri Fabio da Paolone..fiuuuuuuu!!! 

Auguri da Fabio con tanto amore a tutti 

Auguri al Borussia Finkbrau per un 2015 ricco di successi! Mirco 



DAVID TI AMOOO,INIZIAMO QUEST`ANNO INSIEME? 

Buon anno a mio marito Beppe  

Buon Anno a Tutti un abbracio speciale  

Buon 2015 da Nicole a tutti gli amici mantovani!!! Vi voglio bene :-)  

Ti amo piccola kia<3 dal tuo simo! 

Tantissimi auguri per questo sereno 2015. Manila 

Auguri raga e a te amore mio. Cane compreso la vostra mamma moglie e amica fedele del mio cane  

Auguri a tutti i miei parenti,Jennifer e Germana 

Tanti auguri anche anche a te Moreno 

Auguro a tutti quelli ke desiderano, cm me, un bimbo di coronare il loro sogno Daniela 

Tanti auguri al mio amato Fausto !! 

Tanti auguri a tutte le persone a cui voglio bene e che mi vogliono bene!!! 

Tanti Auguri  di un Buon  2015,  tanto prosperoso e sopratutto  pieno di gioie e soddisfazioni  

Battaglini  Family. 

Auguri di un meraviglioso 2015 a Simone e Alessia.Il tuo papà. 

BUON 2015! Il meglio deve ancora venire auguri amore mio da Anna Maria di ostia 

Tantissimi auguri di cuore a Clara! Alex 

Ciao Giordano 

Buon 20015 a tutte le persone malate. Rosetta 

Aldo amo solo te dal 17/12/1966 auguri 

Auguri da Tiziana da marano  

Auguri di buon anno a tutta la famiglia Russo a Napoli.  Da Gino e giuseppe 

Carmelo e Melina Augurono un buon anno a tutti 

Auguri... da tutti noi Rita .... Gianluca..e Tiziano....e Luisa..... Buon 2015..... E a chi non c`è più..... 

Auguri azizz!!! Supererai anche questa!!! 

Auguroni e tante grazie per la bella ospitalit? da s t e e. 

AUGURI   AGLI  DI  SANTUJANNI!! 

Tanti auguri alla mia Piccola Hegel, ti amo, tuo pkant 

AUGURI AL PAPA FRANCESCO DA ANTONIETTA DI SQUINZANO 

Auguri a tutti i miei amici da NOVA SIri Mary e NIcola 

Al nostro franci un 2015 pieno di tango! 

Auguri solari 

Buon 2015 a tutti! Gabriele 

AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI E FINO ALLA FINE FORZA JUVENTUS DA 

ALESSANDRO SAMA DA ANCONA 

Auguri 

Ciauuu Auguri di Buon anno  da alessia e sara ...  Viva la pallavolo !!!!!!!! Da san mauro  

Auguri a tuttiDa Rebecca e Isabel 

A Te che sei il       Mio disperato e   Amato AMORE..... Buon Anno con    tutto il Cuore-           

PAT...For Ever           

Auguri di buon anno da Roccadaspide!!!! 

AUGURI A TUTTI!!!POLLO FRESCO! 

Auguri dal core a Mariluna e alla sua famiglia!!!! 

Que este a?o nuevo convierta... cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lagrima en sonrisa, 

cada corazon en dulce morada! :-) Que sea un a?o lle 

Tanti auguri a la mia famiglia. Un abbraccio forte. Neli roma 

no de paz amor esperanza y felicidad donde nunca falte la sonrisa!!! :-)  BUON 2015 A TUTTI!!! :-

) Feliz 2015 a todos!!! :-) <3 :-) CARMEN  

BUON 2015 AI  PARENTI  ED AMICI DI ALCAMO (TP) DA DOROTEA,  GIAMPIERO, 

ALESSIO, CHIARA , VINCENZO ED ANTHONY DA PESCARA!!!!! 

Tanti auguri a tutti per un sereno 2015 da armando daniela, mariasole e viola  



Auguri a chi mi ha detto che sono stata solo vn avventvra e mi ha lasciata sola con vn figlio ..perch? 

in questo anno tv capisca cosa vuol dire essere pa 

dre soprattutto x la famiglia che ora hai.. 

Saluti dai ggiovani a spreuli 

Ciao.a.tvtti.a.napoli.sono.ferdybuon..anno 

Tanti auguri a Antonio Vertucci Paolo eSandra 

Auguri da nunzio celeo a luca giordano 

Auguro a me e alla mia famiglia un anno pieno di sorrisi e serenità.Patrizia  

Nonostante l`anno cambia la sue cifre numeriche l`amore per Angy non cambia e ogni anno diventa 

sempre piu  forte .. By mau 

auguri fratimi da bologna! gax. 

Auguri di buon anno!!!Roby, Riky e Aldo ` crema 

Auguri a chicco chicca luigi e ai nonni 

Auguri a tutti i ragazzi dei boschivi 

Un augurioda Sassari !!ajooo 

Tu amo Berry mio andiamoci a coricare va,  belli ncuecciulati 

Auguri a Claudia fonsi Antonella  gianni e Alessandra 

.... TANTI AUGURI DI BUON ANNO ALLA MIA RAGAZZA MARIA GIULIA , A MIA 

CUGINA FRANCESCA E A TUTTI QUELLI CHE CI VOGLIONO BENE !!!! 

Auguri a sasa` imma e a tutti i loro ospiti 

Ciao da KRISTIAAAN PIACENTI 

Auguri angelo mio ti amo :* 

auguri a Alessandra Tommy e Francesca 

Auguri di cuore a tutti da RAMONA E ALFONSO  

Auguri da montecorvino rovella toriello bruno 

Auguri per un nuovo anno migliore per tutti...Claudio e Enrica. 

Tantissimi auguri a tutti da CAMPOBELLO DI LICATA :) 

Buon anno a tutti da carla primo claudio e luisa di padova. 

Auguri amore mio Emanuele! 

Potete salutare in diretta i nonni Luciano e Giovanna da Evan?????s 

Spero di andare in pensione . Auguri di un buon 2015 . Fernando 

tantissimi auguri buon 2015 a tutti gli Angeli che lavorano nel reparto di rianimazione dell ospedale 

di Empoli grazie! Monica  

Auguri a Gigi e pina i miei grandi amici di Napoli!!! Vi voglio bene!  

Tanti auguri anche a Moreno 

Augurissimi ai miei figli Luca e Elisa e alla mia fantastica moglie Tizzzi un anno di soddisfazioni 

Giorgio Malegno 

Non trovo un augurio migliore di quello del presidente  Napolitano: che il 2015 sia un anno fecondo 

di risultati positivi per il ns paese, le ns famiglie 

DARMIAN RIMANI  AL TORO 

Amate il signore ke lui a tanto amato il mondo toni napoli 

 e i ns ragazzi.  Annapaola 

Buon anno a mio cognato nunzio che il prossimo anno mi regalerà una nutella più grande 

Auguri da Adele a tutti i colleghi della Fincantieri di Palermo che il 2015 porti tanto lavoro.  

Auguri a tutti da Roma,anche se con la febbre Dema 

A Eri Sandri Marjana Suela Flora da parte di Dhimitri. 

BUON 2015 a tutti da Milva e Flavio dalla Carnia!  :-)  Udine 

Auguri a Simone, Irene, Chiara, David e al mitico lupo di mare 

Auguri Federica  Bika ti voglio bene 

***Auguri Nicola di un sereno e felicissimo 2015 spero sempre insieme, ti voglio bene... Tuo 

fratello !*** 



Marisella Auguri!!!! Luigi 

Un augurio particolare a mia moglie Brunilda . A. Villanova di Cepagatti . Joseph 

Tantissimi auguri x tutti colleghi gesap alotta 

Tanti auguri al mio amico gn? gn? 

Buon Anno a cara Elisa Bellon da Giuseppe Padovani VR Ciao ! ! !  

Auguri dalla fan Giannelli Forza FBC Gravina 

w i one director! Auguri a tutti 

Auguri ila un bacio cry... 

Ma al posto di Insegna, perchè non avete chiamato  Magalli??? Buon anno soprattutto a Giancarlo!  

Auguri. Di  buon anno particolare  un saluto  a  dilan  e  mersi...auguri a Gani  e  mimosa. ..auguri a 

mia moglie teuta. .titi ..Gerald  e Eda. . 

Tanti auguri di buon anno a tutta la mia famiglia e all amore mio maurizio ti amooo da mariella 

t(petrosino) 

Auguriiii lella e mammaaaaaaa da evelin !!! 

Voglio fare i migliori auguri di felice anno nuovo a tutti i miei amici del cuore Cristina marco fabio 

sabrina e tutti i nostri figli vi voglio bene 

Buon 2015 a tutti ed un augurio speciale a luca. Mamma susanna 

Auguri a ELEONORA GIAQUINTO di CIAMPINO. Baci infiniti per una splendida ragazza!! 

GIOVANNI 

Non fatevi spaventare dal tempo che passa, cercate di prendere il meglio da esso.Sapere, esperienza 

e saggezza e mettetela a frutto per il vostro futuro 

 e per quello delle persone di cui volete veramente il bene. Sappiate anche avere il corraggio di 

condividere.Tanti auguri di Buon Anno a tutti da Rodo 

lfo 

Dall`amiata....auguri x un prosperoso 2015.sergio&letizia mario&stefania  

Andrea auguri...da Modena 

Auguroni a tutti  DA ELISA  

UN MARE DI AUGURI A MIA MOGLIE E.A.TUTTI I MIEI OSPITI.  

auguri a tutto il mondo  che la pace regni sempre buon anno a tutti i poveri ed ai volontari che 

danno tanto. auguri a tutti della Rai   Gloria    

Auguri a tutta l`Italia,  giada ti amo da impazzire 

Auguriiiiiiiii alla pc di roseto capo spulico 

Auguri di buon anno a todos! Da Elena dalla Sardegna! 

ADDIO 2O14 NON PENSERO` PIU A TE MA VIVRò QUESTO NUOVO ANNO FINO 

ALLULTIMO ISTANTE E IL PIU INTENSAMENTE POSSIBILE...BUONA VITA A TUTTI 

Buon anno a tutti i carcerati i cassino specie a gn?gn? tua moglie 

AUGURI OLD FRIEND AUGURI MAMMA LAURA AUGURI AMORE.LARA DA 

CONCESIO BRESCIA ITALIA.GRANDE INSINNA VAIIII MEGLIO DI CARLO CONTI 

.LARA BS 

Buon 2015 da teggiano lorenzo francesca domenico antonella e la nostra cagnetta lilli 

Tantissimi auguri di buon anno a mia moglia Lavinia Antonio Andrea.  

Auguriiiii da Porto Empedocle 

Buon anno a Sveto e Antone  

Tantissimi Auguri di Buon Anno Michele da Jenny 

Auguri Ari da Anto XD Auguri a tutti 

Auguri al Coro Madre Assunta Marchetti Beata di Camaiore!!! La Teacher! 

BUON ANNO A TUTTI SOPRATTUTTO NOSTRO FIGLIO FEDERICO CHE COMPIE 5 ANNI 

DA MANFREDONIA  

Al   mio  amore   grande   che  ?    nel  cielo  ....mamma   sarai    sempre   nel  mio  cuore   fino   

all`ultimo battito    

Buon anno a tutti da porto cesareo dalla fam leo 



ILARIA è LA MIGLIORE DEL MONDO. AMO JUSTIN BIEBER E FEDEZ. DA RIMINI 

auguri di buon anno da damiano,elisa,angelica e tombiga.... 

Tanti auguri buon anno da Donato Nina e Michela!!! 

Tanti auguri di buon anno da CAMPOBASSO aspettando il buf? a casa TRIVISONNO!!!  

Auguri da Maxix 

GAZMEND, AUGURI DI BUON ANNO. TVB ROSANNA 

Tanti auguri a tutti da Santarella e Valente! 

Auguri  da pippo di brescia  a tutti  fratelli  sorella  nipoti gugini con un forte bacio 

Auguri Marco ,buon 2015 !!! Laura 

Auguri a Fernando, Leo, Camilla, Luca, Federico e ad Antonina dalla vostra Arianna :) 

Tantissimi auguri da Monica Battista And company. Dalla provincia di Bergamo. Onore city 

Ciao.a.tvtti.a.napoli.sono.ferdybuon..anno 

Buon anno Giuliano  anche lassù hai festeggiato ?  

Auguri Buon anno a tutti gli italiani 

Auguri buon 2015 cori (LT) da fulvio, alessio, marsilio ecc. ecc. 

Auguri di buon anno a Aldo, Lucio, Giancarla, Ornella e Gina 

Buon anno a tutti a mamma Carmela papa ` salvatore mio marito Domenico a i miei figli Sofia 

Cecilia unbuon 2015 da Nick.  

Da Lestans (Pn) Tanti auguri per un sereno e felice 2015 a tutti i nostri cari..  Lambi, Loli, 

Christian, Luisa, Didi, Giulia, Alessandro, AliceZoe, Juri 

, Veronica e Andrea di 12 giorni!!!! 

Auguri totore totora e totoriiiiiii!!!!! 

Auguri youtube.com/divergentsgoaway 

----> cotechino come se non ci fosse un domani.  ----> 

Auguri il 2015!Auguri per tutti I bambini abandonati.pregiamo per Loro. Da famiglia Shahini 

Valenza 
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Auguri 

buon anno a tutti da teresa e chicco e Forza Cagliari 

Auguri a robi facchinetti.buon 2015. 

Tanti auguri a Agata Scarpa ... ti amo da sempre (Brayan Catani) 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA 

Auguri da via alle Gemelle, dove ci sono le più belle! Trieste 

Buon fucile anno nuovo da nico di treviso  

:* AUGURI ITALIANI STRANIERI ED ISOLANI AUGURI ITALIA da Palermo  

Auguri di buon Ano....in Albania non abbiamo le doppie 

Un augurio particolare a mia moglie Brunilda . A. Villanova di Cepagatti . Joseph 

auguri a tutti da stefano cina` 

Auguri a ciro da cassino da daniela e enza. Auguri al mio amore antonio ciao bubu 

Buon  anno e compleanno  a ROSANNA Luciano Mauro  Maria pia 

Auguri e felice anno nuovo  Daniele Lucia e Monia  Tommaso Apice (Bn) 

Auguri a Matteo e Nicola da mamma e papa` 

State senza pensieri!!! Buon 2015 lello Alex e roby 

Auguri a nonna rosa e alla nonna Vincenza della piazzetta 

Auguri Raffaele da Lela. 

AUGURI DI BUON ANNO DA LAVINIA,CRISTIAN,CARLA,CRISTINA E MICIO DA 

AZZANO VR. FORZA HELLAS!! 

Auguri da Evan Peter e Katia 

Auguri a tutti!!! Amo tantissimo il mio amore BUBI!!! 

Buon anno a tutti i nostri amici piu` cari Giulia da Genova 

AUGURI CON IL CUORE A TUTTI lucia Montebelluna 



Laura Ti amo  

Tanti auguri di buon anno a... intomare! 

Auguri a Flavio Mery 

Auguri a tutti da Gianni e Sabrina di Pescara 

Tanti auguri di buon anno da Montalbano :) 

Auguri da San Giovanni Rotondo  ANGELA 

VIVA L`AN N?F... FORSA PUT?I C`AS RICUMINCIA... Auguri a tùti quanti!!!   

Auguri a tutta la famiglia ROSSI allargata da ALDO 

Buon anno  alla mia mamma martina e al mio papà berti da leti 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia e al mio cuginetto appena nato Gabriele Da parte di 

Benedetta! !!??;-)  

AUGURI AI MIEI GIOIELLI SABRINA ,MELISSA E AURORA DA NONNA GIULIANA  

 Tanti Auguri di Buon Anno da Mirco, Martina, Lucrezia e Filomena 

auguri di un felice anno nuovo adri e salv.da salve lecce 

Auguri Riki che sei qui davanti alla  tv con noi  

Auguri a tutta Italia e buon 2015 da Alessandro 

Auguri di un buon anno da Mazzarino by lucia  

Collettivamente tanti auguri a Papa Francesco il papa` di tutto il monso 

Spero di entrare in un anno che mi riservi un po` di serenit? dopo essermi lasciata alle spalle un 

anno  triste dovuto alla perdita di mio padre. Auguri  

Auguri al mitico Flavio!! 

Auguri a tutti gli abitanti di Udine.Geck 

Buon annoo da Miriam e Michelle ?? 

Auguri a Giuseppe de Luca Giuditta Marisa Pino da Mena..... 

Buon anno da Michele Ramo Giusi Michele Jacopo Maria Enzo Gigi Miky Mamma Silvia e Papà 

Gino 

Auguri  a pietro  e adele  da  nonno  e nonna 

Tanti auguri da Gabriella 1977:D 

Auguri da martino!! 

Tanti auguroni  

Tanti auguri besthardy! Da progetto intraprendere 

a tutti, specialmente a coloro che comprendono la mia sofferenza. Michela. 

 auguri  di un sereno anno da  edilio  croce  da bellosguardo 

Buon anno da Rosanna massimo Lucia ezio  

Dal Sud auguri di buon 2015 famiglia Scapece comunque era meglio Gigi D`Alessio ....forza 

Napoli 

BION 015,  PRINCIPESSA.  

Auguri a tutti dal Mc VALLI DEL CHIESE BUON 2015 

Tantissimi auguri ii di un felice e sereno 2015 al nostro caro papa Francesco dalla famiglia 

tambasco palinuro 

Un augurio particolare a mia moglie Brunilda . A. Villanova di Cepagatti . Joseph 

Buon anno a PR the King 

A Rosaria e Isabella con amore Gianni e franco 

Buon anno 2015 a Ballao e a Grosseto da Pioltello 

Auguri di cuore a mio fratello dopo un 2014 duro...e un pensiero dolce a mia madre in cielo. 

AUGURI DI BUON ANNO SURICE SAGGIU (CZ) 

Ho parlato con il sindaco di Amalfi .... Sposami 

Auguri dalla famiglia Traversone 

Insigna torna presentare i pacchi ! ! 

Auguri di un Anno fantastico 2015 a tutti quelli di casa Ragusa. 

Da Mattia 



Tanti saluti dalla Calabria pipichini per tutti 

Buon anno nuovo francesco =) 

BUON 2015 A TUTTE LE PERSONE ONESTE! 

Auguri e buon anno a tutti gli italiani!!!!!Marco 

Infiniti auguri alla mia mucy Valentina...SEI LA MIA VITA!!! 

Ti amo marco la tua ciccina 

Auguri da Messina: qua nevica! ANDREA 

AUGURI DI BUON 2015 FAMIGLIA ANGINO DA MONTAGUTO 

Tantissimi auguri soprattutto a Rebecca miss Umbria 2014,conosciuta anche come starna! 

A tutta la famiglia GALLINA auguroniiiii. Assu 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA 

Auguri ragazzi. Più belligialli 

Auguri.  A.  Tutto.  Mondo.   Ciao.  

Buon anno a tutti dalla famiglia FESTA di andria 

Auguri a egle e davide a cristian e giulia da zia 

tanti auguri da giosy e maria di caivano 

Buon 2015 -Papuaso ~ Enrico e Luigia 

Auguri Cha brlululu 

Auguro un anno 2015 ruggente come un Magnifico Delirio a Rettore, Claudio Rego e a tutti i 

magnifici rettoriani come me ELIO 

Auguri di un favoloso 2015....gli amici di Baressa 

Buon 2015 dal circeo anna gianni elia fiorella  lucia roberta e Paride 

auguri di nuovo anno da cavriglia piras alessio 

Auguroni da villagrande strisaili 

Buon anno da letojanni  

Giuliaa ti amo 

Tanti saluti dalla Calabria pipichini per tutti 

Un augurio a tutti specialmente alla rai dalla parrucchieria unique hair stayling di Siderno Reggio 

Calabria..;) 

Auguri mamma !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Auguri a Damiano viola sara Giulia e Raffaele di Mogliano Veneto 

TANTI AUGURI REGINA ,ZDRAVKA & CESARE FRATUS !!! 

Auguri a tutta la mia famiglia in particolare a te martina. Stai per diventare mamma in questo nuovo 

anno. 

Auguri di buon anno al movimento cinque stelle forza ragazzi beppe da pisa 

Un buon 2015 di gioia e pace a tutto il mondo da Jessica e Rita forli 

CIAO MARCOOO .BUON ANNO.  TI  VOGLIAMO BENE. 

Auguri e FORZA LAZIO!!! 

Ritorna alessandro tra le mie braccia ti amo amore 

Auguri a tutta Massafra 

Auguri amore mio Gi?.Teresa.Palermo 

Auguri di buon anno a tutti i Tittini .... per noi uno splendido 2015 

Auguro a tutti i miei parenti in Italia e all`estero tutto il bene che desiderano. Michela Marchitiello  

Auguri al mio amore Alfonso e alle mie figlie Raffaella e Rosaria  

AUGURI A NOI FRANCESCO SONIA PRINGLES ORSO ROSS NICOLA 

Tantissimi auguri di buon anno da famiglia tuzio e Rinaldi da noepoli PZ 

Auguri fabio e simona Da andrea.... 

Amo tanti auguri e baci ti amo rusci 

Auguri amore che il 2015 ci porti un bel regalo  

Auguri Lola 

Buon 2015 da tutti i Vigevanesi 



Tanti auguri di buon anno alla mia famiglia  

auguri a teta claude e chloe` da papa christian 

Auguri di un buon 2015 a tutti. Riccardo 

Augurissimi da vincy e matteo lelli 

Auguri dalla famiglia panza 

Auguri di buon anno vorrei ringraziare edoardo ruvolo per la sua stupidità ;) 

Buon anno momi mio ti amoooooooooo 

Buon anno a tutti da Nicol? 

TANTI AUGURI DI BUON 2015 A TUTTI WILMA G 

Buon anno a tutti  pagliari  alberto 

Auguri a Vera Nuri e alla mia MAYYA MAYYA  

Buon 2015!!!! 

Buon anno a mario da cati vigevano 

Un pensiero speciale x il mio amore che da 2 anni è volato in cielo e mi manca da morire Adri 

Buon  anno a barbara paola e sandra e a famiglia 

Mandatelo 

Già 5 anni senza te. Papà, ci manchi tanto. Ma nel nostro ricordo è la tua presenza.   

Auguri a miei due M Matteo e Marcello baci tesorini miei 

Buon anno da Michele Ramo Giusi Michele Jacopo Maria Enzo Gigi Miky Mamma Silvia e Pap? 

Gino 

Weee Gaftooon auguri dalla 5IIN!! Florenz leader tempestatore! 

Auguri a tutti gli amici di Pescara. Paolo 

Auguri ai detenuti di bicocca e piazza lanza catania cavallo 

Auguri di buon 2015 da Vasanello!!!!:-) 

artina :) 

Buon anno a tutti! Da Stefano, Paola,Celeste e Filippo!!! 

Un augurio speciale alla mia rosellina dal tuo paolo grazie amore  

Tanti auguri dalla Sardegna. Cravvaisinci in su cunnu Cun gronco..... 

Auguri al mio amore nino 

Auguri alle mie nipotine adorate, Sofia e Margherita nonna Ivana. 

Tantissimi auguri da CASELLE IN PITTARI -rione MARDEDDA- la Rai e unicaaaaa ciaoooo 

FAM.CAVALIERE 

Auguri  amore mio ti amo,  mi manchi tantissimo... A presto  

Auguri a tutti dalla comitiva di Ostuni. 

Auguri da Beatrice e Camilla Cipriani di Agliana 

Auguriii Renzi uan lov... :) 

Tantissimi auguri alla mia famiglia di Perugia....la mia nipotina adorata Caterina....e tutta la 

famiglia di Milano....ti amo Ale 

Auguri  monichina dalla  mamma 

Buon anno da tavernerio  

Un bacio ad un angelo:Giuseppe Augliera, presidente del fan club Mia Martini, che a Natale ci ha 

lasciato. Andrea 

Buon anno dal AXO buja. 

Buon anno a tutti gli italiani che credono ancora nell nostro paes? 

Auguri di cuore ai miei adorati bambini della HOGAR NINOS DIOS di BETLEMME. Un bacio . 

Teresa Passaretta 

Tanti auguri a tutti quelli che per qualche motivo si augurano un 2015 migliore del 2014! 

Speranzoso94 

Augurissimi a tutta la mia famiglia e amici da illy di potenza  

Auguri di buon 2015 a tutti da Bergamo. 

Pace e serenita`alla mia famiglia alle mie figlie Elena eMaddalena Pace X tutto il mondo 



Buon anno da modica alta 

Auguri a Stefano e Veronica da babbo Massimo 

Buon anno a tutti i miei amici e alla mia famiglia. Camilla 

Auguri a tutti gli infermieri dell`ospedale di Milazzo che svolgono il turno di notte in particolare ai 

colleghi del blocco operatorio.. 

Buon 2015 dalla scimmia,da una pazza,dall`altra,dal panettiere e dal pizzaiolo,viva mediaset 

Giancarlo sei e sarai l augurio piu grande !!! 2015 piu pii piu piu ti amooooo 

Auguri a zara da paola e roberto 

Che pere giganti... tuffo carpiato 

Buon anno. Tanta fortuna salute. Felicità a francesca pasquale e un grosso bacio. Al piccolo 

alessandro auguri s tutti.  carla  

Viva aradeo in provincia di lecce 

Auguri  PANARO TELONI sei il migliore 

Ottimo 2015 x il mio pulcino carletto e tanta felicità ai miei cari .giusi 

Auguri di buon anno! Siete fantastici!  

Buon anno mammina. By Lina 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO DA TUTTI GLI LOREGLIESI E FACCIO GLI 

AUGURI AI MIEI AMICI 

Tanti auguri a tutti. Anna e Sandro , Giorgio e Paola, Dora Marco e Marybo 

BUON ANNO A TE STEFANO ULTIMO MIO AMORE..CHE TU SIA FELICE..ANTONIA 

amo la pi? bella del mondo che si chiama VIVI...Ti amo amore mio per tutta la vita.... Augurissimi 

Auguri Stefy 

Sei la mia roccia dai che ci riusciremo. Auguri amore mio 

Auguri da Silvio Molinaro a tutto lo staff della 3 clinica chirurgica dell`ospedale umberto 1 di 

Roma...grazie per la vostra professionalit?` 

Auguri TAV! Buon 2015 

Auguri a tutti i parenti dalla famiglia d`alterio di cagliari 

Auguri agli amici di Cremona e di Cerveteri da Gio, Vicky e Andrea 

Tanti Auguri a Tutti gli ATALANTINI GETULIO 

Buon anno da tity 

Buon anno a tutti da vita corrado 

Auguri Miki e Cri  BUON ANNO!!!! 

EVVIVA LE CAMREN 

Auguri a Flavio e Valeria da mamma e papà 

Tanti auguri di un felice anno da vito rita asia alessia marco ciao 

Buon 2015 ai miei amici... da Trevi!! Amalia 

Sono vere se poppe 

augurissi agli amici del parco galmar che gentilmente mi hanno ospitato`!! 

Auguri dai fossatani a casa rogo 

Tanti auguri a tutti di buona pasqua?? 

Auguriiiiiiiiiiii a tutti i miei amici ele persone a me care anella palinuro 

AUGURI RIC E ALE !!! 

auguri a mia mamma in paradiso che se ne e andata proprio il 31 dicembre mami t.v.b 

Buon anno a tutte le persone che amo lori 

Auguri di buon anno a tutti i volontari della misericordia di Quartucciu 

Buon anno a tutti da maranola!!!! 

Auguro un anno migliore a mia sorella giovanna torna presto forza t 

v b franca 

Auguri di Buon2015 all`amico Antonio Scialdone  , S. Teresa Gallura!!!! 

Auguri da avigliano 

Auguri agli amorini miei Lulu`, Giuseppe e Giuli 



La famiglia ADDAMS augura buon  2015 

auguri agli italiani dalla famiglia romano -giorgio 

Auguri di cuore a tutti da ANCONA  RAMONA E ALFONSO  

AUGURI DA FRANCESCO DI CAPURSO....E SPERO CHE QUEST`ANNO TORNIAMO A 

RIEMPIRE IL SAN NICOLA...FORZA BARIIII.... 

AUGURI A TUTTII... TI AMO SANTINAA?? 

Auguri di buon anno dalla contrada Gelardo Marino! 

Speriamo che sia un bel 2015 per i nerazzurri... Forza Inter!!!! Cristiana 

A tutti i nostri bambini e  ragazzi l`augurio di poter vivere sempre schiavi dei propri sogni e liberi 

nei propri passi... assoc. Nausicaa 

Auguri di buon anno a tutta la famiglia Ulgharaita!! Vi voglio bene!!! 

Auguri di buon anno a tutti da Federica 

Buon anno a tutti i ragazzi della carducci ed ex carducci!!!da firenzeee bon dumilaquindici lollo 

Tanti auguri a patty di Angelo felice cristiana Flavio Angie Fabry terry.buon 2015 

Auguri a Mattia, Nicola, Davide, Lore 

Sono finteeeeeee, AUGURIIIIIIII 

Agli ospiti della CASA CIRCONDARIALE di Larino auguri dal prof. Frate 

Tantissimi auguri a annarella 

Buon anno a manu e Enrico e romano e Monica 

Auguri che il nuovo anno regalerà cose piacevoli. Giacomo, Giusy e Gaia da Firenze 

Voglio fare gli auguri al mio unico e grande amore della mia vita luigi...Ti amo amire mio elisa da 

rom 

:-) sono felice 2015  

Auguri di cuore a tutto mondo rossella da palermo    

Tanti auguri di buon anno da jelsi 

TANTI AUGURI FERNANDA  

Auguri ai parenti e a gli amici di Tocco.Ezio, Maria, Adriana, Carolina 

Che pere!!!!! 

Auguri  

Augurissimi di buon anno a tutti i miei parenti lino da soverato 

Tanti auguri da trisha  

.(*L*)31x13x5=2015 Buon nuovo anno!In buona CONDIZIONE! In buono STATO! givegiugio  

auguri a tutti gli italiani in particolre ha tutti i `!!!! politici` 

Auguri da quelli dell`unità pastorale Riglione-Oratoio 

Tantissimi auguri a tutti gli operai della Vibac di Viggiano da Emilio, che possano al pi? presto 

tornare al lavoro!!! 

AUGURI ALLA MIA SALERNO ED A CHI MI CONOSCE A ROMA ANGELA 

Auguri dalla amiglia Viavattene e Matarazzo! Da Caropepe 

Augu a tutti da mimma e alessia 

Auguri soprattutto a te amore mio. Ti amo alla follia Peppe *-* 

Auguroni a tutta la mia familiare e a tutti i TRAVERSA D`ITALIA !!! 

BUON ANNO A ROCCO ALLEGRA E DOMENICO 

Felice 2015 alla mia famiglia e a tutti i miei amici vicini e lontani! Un abbraccio, Fiona 

Tu non mi basti mai buon anno beppe dalla tua marinella 

Tanti auguri ai miei amici Flavio e Simo e al mio amore Deva!!! Da Alice 

Auguri da paolo pietro barby nadia angelo forza siracusa 

Ai nostri amici Luigi e Luisa Antonio e Angela tanti AUGURI FELICE 2015 

Tanti auguri ale tvb mami 

Auguri ai due piccioncini stefano e chiara di Force... 

Buon anno a tutti e a te  Aurora da mamma nonna colomba e nonno Betto  

Auguri buon anno a rita sara gaia brian nathan gerrit emiliano 



Auguri ai carabinieri 

Tangi 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti quelli che vogliamo bene da Andrea Ivano Lucia e Paola 

Auguri a mio figlio carlo e  mia  moglie  maria 

Tanti auguri 2015 Dorgali  

Arcangelo scusami. Riconciliamoci 

Auguri teresa 

tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  

Gianfranco Broglia  

..MA..CE L`AVETE NA CARROZZELLA X PATTY PRAVO..KE MICA LO SO SE CIARRIVA 

A MEZZANOTTE..ANKE UNA TENDA A OSSIGENO POTREBBE SERVIRE..E UN PO`DI 

MASTICE.ALE STRANO 

Tanti auguri Giancarlo Cristina Giada. 

Auguri a tutte le zite  del mondo  

Auguri dai pochi ma buoni 

Auguriiii di pace a tutto il mondo! Da Ivana ! 

tanti tanti auguri per un 2015 felice e spensierato alla mua famiglia Michela,Chiara, Andrea e 

Simone. Da papa Massimo. 

Spero che il 2015 mi porti un pò di felicità 

Auguri per un meraviglioso 2015 da alessandra, alessandro, titti, eleonora, domenico, giuseppe 

Fabrizio carlini augura un buon 2015 con  il mio film di prossima uscita :(la lunga estate del 

commissario   bertin ) 

Augurimi a tutti Amici e Parenti ed in special modo alla mia famiglia che amo 

Valentino... Buon anno,  ti auguro tanta felicit? e che la tua ragazza ti sappia dare ciò che stia 

cercando. Ti amo.  Lara 

Tantissimi auguri a tutti i miei amici da danilo Fede 

Ti amo cicci 

Auguri a tutti da manila maria e serena e seba 

Auguri da Rino di Angeli per la vita a tutti gli angeli del 118 Nazionale 

AUGURI DI CUORE FRANCY TI AMO E AUGURI A GIOVANNA  CARA AMICA MIA 

maranoidi!!!! 

Auguri famiglia solli 

Buon 2015 ...a Serena ... Un ringraziamento speciale al reparto di terapia intensiva dell`ospedale S. 

Antonio di Padova ... Grazie di cuore! 

Auguri ad AMBROGIO 

Auguriiii al mio mr Alberto buon 2015.!dalla tua  Gioia!      

Auguri al mio unico amore Gianluca. Ti amo 

Buon anno a tutti . Un saluto speciale a Sindy , Gaia , Gero Christian , Luigi .. buon anno a tutti da 

casteltermini da Eros ti amo S 

Buon Anno a tutti da Gigia 

Auguri di buon anno da Roccadaspide!!!! 

Auguri di buon anno ai bambini malati in particolare a Cristian, Davide e Camilla  

Auguri alle famiglie Risso,Geraci Dannata e. CATALATTO.Ribera(Ago) 

Auguri giampaolo antonella elena filomena elisa Maurizio e a tutti i mie amici da martina???? 

Auguri maria grazia ti amo come trenta anni fa Sandro  

Auguro. Tutti. Gli auguri. A. Le. Persone. Che soffrono 

Augurio speciale x il mio papà che nn c`è più x il primo capodanno( andria 

Auguri di buon anno 2015 a tutti meno ai politici e derivati. 

Auguri a Francesco e Jolanda, sposi felici x sempre: zio Pasquale. 

Auguri a tutti i dipendenti del S.Maria Nuova di Reggio Emilia 

Lo potete mandare in tv per favore? 



aiguri a tutti da stefano cina palermo 

Le coriste di Albano  sono bravissime Quella che indossa la gonna ? bellissima auguri 

Auguri giggi!dai migliore ,caccola ti adoro 

tanti auguri a tutti i volontari della Croce Rossa particolarmente ai volontari di Camerino  

Gianfranco Broglia  

Auguro ai miei genitori e ai  miei nonni la felicit? che hanno sempre cercato...e ora forse trovato  

grazie all` arrivo del piccolo angelo Flavio.  Vi amo Elena 

AUGURI A SHARON DANIELA,6 LA VITA DI MAMMA.TI AMO LUCA.Al MIO DOLCE 

ZIO PIERO TVB.UN BACIO A ZIA DANY E AL NONNO KE SN LASSU.AUGURI A TUTTA 

LA FAMIGLIA.JANIS 

Buon Anno a tutta la Compagnia Lucaroni da Luisa 

Buon Anno Amore mio. La Tua Pistolina 

Un saluto alla mia famiglia da Simone Az 

auguri ai miei nip. le mie figlie gresy v.v.b. da papa.franco  xadesso da menden 

AUGURI ANNA BUON 2015 TI AMO BY NICOLA 

Un felicissimo 2015 a tuttiiiiiiiiii.Ferdinando, Luana ed Audrey.Calabria Zungri ...... 

Auguri da Ciccio... Jimmy... E tutta la compagnia!  

Tanti auguri a mio fratello Fabio e mio Padre Michele... Anche da lassù vi starete sicuramente  

divertendo. Mi mancate, Roberto Castellani. 

Auguri a mio compare enzo nando milano 

Buon anno al personale medico e infermeristico reparto del rachide istituto ortopedico rizzoli 

bologna elisa 

Un Augurio Speciale ai miei bimbi Alessio e Lara. Vi amo 

Non avere più la tua amicizia non può impedirmi di mandarti vi miei migliori auguri Alessandro da 

corinna 

Augri alla famiglia argenti da Michele  

Auguri a tutti fate i bravi,bambini non fate arrabbiare la mamma e mangiate i biscotti bevete il latte 

e auguri baldracconi 

AUGURI DI BUON 2015 DALLA Fan.MUCCI DA CAMPOBASSO ALLA SORELLA 

ANGELA A VOGHSTA TI VOGLIAMO BENE AURURIIIIIII 

Auguri a Vera Nuri e alla mia MAYYA MAYYA  

Tanti auguri ai miei bimbi francesca emmi erik daniela e daniele 1 bacione 

Tanti auguri di un buon2015 a tutte le personre che conosco emanuela da magliano 

Ti amo super Pandiiiii! Auguri! 

Tanti auguri per un anno pieno di salute e serenità a mia mamma Rosanna ed i miei zii Giuliano e 

Pia! Francesco 

Buon 2015 a tutti da franca giacomo claudia adriano maria pino ..da Salemi 

Caro papa bergoglio auguri ti vogliamo un mondn di bene 

I uroj mikut tim mirash pacaj gezuar vitin e ri familjarisht fat dhe mbaresi nga ivo mecaj  

Auguri di buon anno da ROSi e famiglia da Pavia. 

La multi ani tuturor romanilor!! 

LUCIA SUPER DE MONT auguriii 

Auguri al gruppo ultima cena in particolare ad Ottavio 

Auguriiiiiiii spero che quest`anno possa portare tanta felicità 

Al mio bello e grosso amore un felice 2015... sperando che mi farai godere piu di questo anno 

appena passato 

Tantissssimi auguri da magna bevi Tasi Venezia 

Auguri da Gigi chironitini da vicenza 

Tanti tanti auguri Niccolò... 

Auguri Chiara da Baga 

Auguri a me stesso x il mi 57 ? compleanno !! Pierpaolo  



Auguri di buon anno   ai fantastici  ragazzi  della II E del Liceo Scientifico  Convitto Nazionale di 

Assisi 

Auguri di cuore a tutti da ANCONA  RAMONA E ALFONSO  

Buon anno nuovo da gino gioacchino 

Auguri di un 2015 radioso a tutte le fiamme gialle e alla nostra amata patria! Pietro Antonio Cetta  

Auguri di buon anno a tutti quelli che stanno festeggiando alla`oratorio di Desenzano (Albino) BG 

Tanti auguri, NONNA ROSETTA, TI AMIAMO!!!!! Da mapi e micco 

Auguri a mio figlio andrea e a mio marito un bacio da nada  

Auguri da tagliolo 

Auguri a tutta Asa Centro. Buon anno! Rosario 

Buon 2015 alle mie nipotine Linda e Agata,Ezio 

AtuttiicarabinieriA 

Auguri  buon anno a ORNELLA  ADELIO  GIORGIA  FIAMMETTA ROBERTA FERNANDO 

Aug !!!!But first let me take a selfie!!!!! 

AUGURI DI UN BUON 2015 ALESSANDRA, MARIA RITA IRENE IVAN ELENA E SOFIA 

Auguri a tutti!!da Rovereto trento 

Benvenuta  Adele  i  nonni  Tonio  e  Teresa  

Auguri a Marta Giulia Gabriele Penelope Cam?lla Simone e Stefano i miei grandi amori! mamma  

Auguri agli amici degli aregai 

A tutti i miei cari auguri di buon anno  da Daniela  

Auguroni a Lu` e ai miei due amori...Niko e Syria!!! 

Auguri Patti per un anno splendido. Tuo amico 

Auguri da Bruna, tonino, max ,daniela, dani, marco 

Auguro un buon 2015 hai figli Aris che vive a Miami, Silvan e Naver  

BUON ANNO 2015 S TUYTI GLI AMICI DI PIACENZA DA BRUNO 44 

Vi denuncio, non l`avete passato 

Tantissimi auguri ii di un felice e sereno 2015 al nostro caro pap? Francesco dalla famiglia 

tambasco palinuro 

Auguri a tutta la famiglia Colarieti da Silvio 

Tanti auguri dalle amichette della parrocchietta di santa verdiana 

A   U.   G.   U.   R.   I 

Un Saluto alla Vianellos band and friends, siete forti ragazzi. 

Tanti auguri a chi ci conosce e anche a tutti gli altri ciao sasho 

AI MIEI FIGLI PAOLA GIGI BEPPE CHE SIA UN ANNO SERENO E FELICE 

Buon anno a tutta Bolzano e a tutta l`Italia Lorenzo Sola 

Tanti auguri di buon anno 2015 a tutti in a Luisa,Renato, barbara,Paolo,Kira e Bibi da Lisa e Liuba 

...spero facciate leggere il nostro messaggio grazie ciao 

Un bellissimo 2015 alla mia piccola MARTINA e a mia moglie VALENTINA xche nn sia peggio 

di quello pessimo appena passato.......... Da davide Torino 

Ti amo tarallina by eusebio 

Mandatelo 

Auguri Matteo e Alessio !baci 

Tanti auguri dagli amichetti della parrocchietta di santa Verdiana di Castelfiorentino 

Auguri mammina e papino da Antonello!!!!!!!! 

Buon anno papà` SALVUCCIO LONGHITANO,come sai io sarò il bastone della vecchiaia della 

nostra mamma e da lassù tu ci guiderai perchè,ci vuoi felici!Vivi  

dentro di noi...tua moglie Tina e tua figlia Barbara 

Buon 2015 a tutte le famiglie amoroso e demuro!! Agata e Fra 

Tanti auguri dalla famiglia Cartoni alla Pallavolo Augusta 

Auguri a tutti da luca!;-) 

a giovanni tantissimi auguri di un buon anno favoloso e ..... buon compleanno 51 tantissi. da s. 



Sinceri Auguri di Buon Anno a tutto il mondo e ai miei figli Annagrazia Winny Vincenzo e nipotini 

Greta Italo e Piolino...Nonno Toto 

Tanti auguri a Paolo crisommela 

Auguri di buon anno a tutti Paola Carlo Gabriella Alberto Patrizia Ubaldo 

Auguri a tutti i miei cari !!! E a te fratello mio che sei a lavoro lontano da noi 

AUGURI DI SALUTE DA PASQUALE, ANNA, ANITA, CHIRURGIA VASCOLARE 

SALERNO. BUON 2015. 

Un 2015 ricco di felicità!!! Da Giulio Desiderio da Potenza 

Tanti auguri da vico duomo a tutti al numero 2 

Auguri passero da pato Nino e pepi 

Auguri di cuore a tutti da ANCONA  RAMONA E ALFONSO  

Auguri al mio maritino Francesco da Mena... 

auguri a le persone che amo da carmelina 

Fiammetta ed Elisa augurano a tutti i ragazzi super `abili` e famiglie del centro Polivalente  vecchia 

carmiano splendido 2015 

Buon anno amore mio ti adoro elisa91 

Ciao massimo auguroni 

Auguri a tutti da Fra Vero Ricky Mirco Ele Seba! La compa che conta! 

Auguriiiiiiiiiiiii alla 2Bdl del Galilei di Trento! 

Buon anno flaviana 

vi prego mandatelo in Tv 

Auguri a tutti  

Felicissimo 2015 dalle famiglie Santangelo Quaranta Petosa  Mucci e Ricco.... 

Auguri a tutti quelli che mi conoscono Fabio da sorrento ....forza Napoli 

Tanti auguri e buon anno con un presto ritorno a casa a Giovanni berlinesi e a tutti i detenuti un 

abraccio da rocco cinisello un abraccio cuccialo 

Un saluto da Lorenzo F. (Ct)  auguri a michele e paolo  

Auguri di Buon anno  ai miei figli Enrique e Ricardo  

Ti amo  patrizia  ..dopo 20 ok 

Tutti da Giuly... Tutti da Giuly !!!! 

Auguri a tutti quelli che sono stati licenziati a 60 anni e che grazie alla Fornero non possono andare 

in pensione 

Buon anno a giorgio e giuseppe cuori della vita mia nonna teresa bari 

Tantissimi auguri per un 2015 pieno di salute ,amore e qualche soldino in pi?, Maurizio ti amo... 

Franca da Todi  

NN HO VISTO I MIEI AUGURI, 

Ad Antonio detto kikketto; GRAZIE x L`ANNO PASSATO INSIEME. 

Auguri a tutti quelli che stanno lavorando per cnloro che si divertono.Buon Anno.E a tutti i corpi di 

Polizia.Da Francesco Farina. 

augurissimi agli amici del parco galmar che gentilmente mi hanno ospitato 

Auguroni anche se non ho visto i miei precedenti messaggi Auguroni a Giampaolo Massimo 

Romina Giuliano da mamma Cristina 

Ciauuu Auguri di Buon anno  da alessia e sara ...  Viva la pallavolo !!!!!!!! Da san mauro  

Meno male che non abbiamo mangiato le noccioline ci avrebbero appesantito...un augurio da 

Sant`Anastasia 

 tanti auguri nicoletta di buon anno e e tanta fortuna d? fabio  

BUONA 2k15 A TUTTI DA FABIO!! 

Auguri a tutti gli italiani da roberto 

Auguri a mano papà Ricky zii zio nonno Rino e a senza nonna giuliana e Maria e a aura e Marty e 

anche a voi splendidi compagni di classe....... 

Tanti auguri di buon anno al mio amore erika 



AUGURI STANISLAO E EDDY DA SENKA 

AUGURI A TUTTI E UN BACIO A LAURA, NATA, ANDREA, FRANCESCO, GIUSEPPE, 

SOPHIA!!! 

Gaetano e Maria angela augura un 2015 pieno di mille sorrisi 

TANTI AUGURI SOREL 

MARIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Tanti auguri a tutti da fabio Annalisa e martina 

Auguri a tutti da Debora da liscate 

Auguri di un buon inizio di 2015, a siracusa sta nevicando by ESAURITO 

Tantissimi auguri da Enzo Gema a tutto il mondo intero .... da Grammichele (CT) 

Auguri solli pap? mamma da sabri rosi gaia dennis ale sami manu robi 

Auguri a tutto il mondo. Fernando da Surano 

Buon Anno Cristian  tvttb da Alessandra sei   stato e sei l`unico uomo della mia vita  

Buon 2015 da Paola e Filippo di offida 

Buon anno a dario e lory. Da carpenedolo 

Buon 2015 a tutti ma soprattutto a Ruggero de I Timidi 

BUON 2015. Paolo, Emanuele, Salvo, Angela, Francesca, Carlotta. Auguroni da Casalotti. 

Auguri alla mia splendida famiglia Franca 

Auguri a tutti da luca!;-) 

Anno nuovo...vita nuova!!!!Mandiamo via dalla nostra mente ki non ci ha amato...addio 

PAOLO!!!!Buon 2015 Francesca CAMPOBASSO 

Buon anno a Luciano Cristiano Lucia a san teodoro a Marta a lerici e a Giuseppe alla rocca sigillina 

da maria 

Auguri Ca t amo Antonella 

Auguri da elle t 

Auguriamo a tutti i nostri cari un sereno ma proficuo 2015 Maria Mauro ed Angelino 

UN BUON 2015 DAL RISTORANTE PALOMA -CELANO - 

Auguri  alla mia famiglia ... Antonio petruzziello 

Buon anno ai nipotini lucia giacomo alan nik e tutti parenti wa.nonna angela 

Buon anno a tuttiii..Claudio e Giuliana 

buon anno da anna e valentina da lodi 

Buon 2015 !!alle mie adorate sorelle da antonietta di san costanzo ps 

Ciao lory morex stefi sabri  rino dario auguri a voi   

AUGURI A TUTTI I MACCHIAROLI NEL MONDO. ANTONIETTA GIULIANO 

Tanti auguri da Parrucca (TV) da Simeone,Maffeo,Lucia,Mattia,Luana,Silvia,Maria,Alessia 

Auguri al grande cesa...il mago del Pavia!!! 

Ale .... Ma gli auguri arrivano o no??? Mengiuuu...:-) 

Buon 2015 a Tutti ,Giuseppe,Maria Teresa e Flip da Luserna San Giovanni TO 

Auguri da Tolve famiglia cancellara e padula 

Tantissimi auguri di buon anno e che sia un anno felice a tutta la mia famiglia da Luras sardegna 

Tantissimi auguri di un buon 2015 al mio amore mauro ai miei figli Alessio,Andrea ,mia nuora sara, 

a mia sorella e a tutti i miei nipoti auguri.. 

BUON ANNOMAMMA MARIALORY E LA PICCOLA ALICE 

Un augurio al mio amore e buon anno al mio amore de feo enzo ti amo da fede... 

UN AUGURIO A TUTTI I POVERIIIIII. ABBASSO I RICCHIIIIII. SANDRO. 

Tanti auguri e buon 2015 a tutti...Dalla famiglia Pedicini da Montesarchio 

Un saluto e auguri a chi in divisa anche oggi veglia e assicura la nostra serenit?. Gerry 

Auguri Nad 



Affettuosi auguri a Cristina e Stefano con la speranza di rivedervi presto, pap? 

Buon 2015 Flavio insinna ti auguro di volare sempre . Con affetto grazia 

Da Molfetta Auguri in particolare ai nonni VITTORIO ANGELA ONOFRIO E LUCREZIA da 

antonio maria ale e chicco 

Buon anno. A Fabiola e  Carlo da Gianni castignano Ascoli piceno 

Tanti auguri per1n2015pien 2015di felicita!e tanta salute per tutti da maria damiano ,il 

micioneleo,federico,loredana.da magenta.(mi) 

Tanti auguri a tutti gli ospiti di casa becchio monasterolo di Savigliano 

Tanti Auguri di buon anno da Silvia,Guido,Maurizio e Teresa da Settimo Torinese Torino 

Ciao Giuseppe Venuto ti auguro Buon Anno,che sia un anno di pace,serenità e amore auguri da 

Maria di Messina   

Tanti auguri di un sereno 2015 a tutti gli Ebolitani e gli Agropolesi da Luciano e Patrizia da Novara 

ed ai nonni Ester,Carmela e Rosario. Vi vogliamo bene. 

auguri buon 2015 a tutta la comunità buddista soka gakkai.infinita gioia e pace  

Auguri tata susina vai con il tango questo 2015 e Davide datti un giro questo  anno baci da Monica 

di Cuneo . 

La Croce Verde di Asti, augura uno strepitoso 2015 ai volontari di soccorso della Costa sud-est di 

Villasimius... Walter e Titti. 

Auguri ai miei quattro angeli....Pietro Angela Giulia eRocco.....forza Pietro quest`anno sarai più 

forte di Cunego.....  

Auguri da martina e anna a zio franco da pozzuoli. Buon anno 

AUGURI  DA AILANO  CE  

Auguri Emma....un 2015 all`insegna della Serenita`... 

Auguri di buon anno 2015 da enza e Michele  

Auguri di buon anno a Rosi e Gek da Doriana 

AUGURI PER UN FELICE 2015 A TUTTI GLI AUSTRALIANS DA FEDERICO!! 

Auguri a tutti i cubani da Genova.. A mio marito Manuel .. Mia figlia Anna e suocera Lidia ..buon 

anno 2015 a tutti con mucho amor .. Di tu !!! 

Tanti auguri per un felice 2015. Domenico 

maranoidi!!! 

Tanti auguri a zio mimmo che non c`è più Tvb 

Buon anno veronica. Buon anno mamma, buon anno papà, buon anno fratellone.  Vi voglio bene 

siete la mia vita.  Lara da Lacchiarella  

Nonostante tutto io e te dopo 10 anni siamo ancora insieme e presto arriverà l`ossigeno per tutta la 

vita 

Auguri lety 

Buon felice anno nuovo da Giorgia e Paolo isili 

Auguri da Lorenzo e Filippo 

LADRIIII MI AVETE RUBATO 50 CENTESIMI!!!Comunque auguri 

Buon anno a Graziano da sua sorella Mara auguri a tutta la sua famiglia 

Auguri da Enrico Fabio Toni Claudia Stefi Loana 

Auguriiii a tutti i mirabellesiiii 

Auguri ai giocatori del fufsal Canosa da Beppe  

Buon anno a i miei prof e ai miei amici della 3G.ROMA\SCUOLA SCALARINI!!!I LOVE ONE 

DIRECTION da Simona N.? 

Auguri a luci e dani da assu e vanni 

Auguri e Buon Anno alle responsabile del Centro polivalente della terza età e alle colleghe che sono 

in servizio stasera 

B  U  O  N    2 0 1 5  D A   L U C I A  E  D A I   P I R O B O Y S ! 

AUGURI!.e, 

Auguri Elisa per un felice 2015 . Fabio 



Auguri a tutti quelli che mivoglino bene 

Buon anno da Andrea a tutti voi auguri ciao buone cose. 

SPERIAMO SIA UN ANNO MIGLIORE RISPETTO A QUELLO PASSATO!  

TANTISSIMI AUGURI DI BUON 2015 AL MIO UNICO,GRANDE E SOLO AMORE 

LUCIANO LIGABUE! DANIELA CIRILLO,POMPEI 

Felice 2015  a tutto il gruppo da Franco Panza TORITTO 

Ciao auguri di buon anno a tutti 

tanti auguri e felice anno nuovo, da torre del lago puccini. 

Auguri di cuore da Edilbava Napoli 

Auguri da Barletta noi spariamo i battaiuli :) 

Auguro a tutti i miei cari un felicissimo anno  specialmente alla mia piccola nipotina Eleonora  

Augurissimi a tutti FitmessLine Roma 

Auguri di buon Anno da Mimmo Fattore alla famiglia Capaldo  Benito Elena Mara Camilla 

Emanuela 

Auguri alle Gdf In particolare al XXVIII Val TOMORIZZA 

Auguri buon anno a stefano francesca e al mio dolce nipotino jacopo 

Auguri mamma melina 

Buon Anno al nostro amore Ny!!!! m e tutta la famiglia dei Luchini 

Auguri al mio meraviglioso comandante 

 Forza viola e buon buon buon 2015 a tutti noi !!! mg  

Auguri stefy auguri layla auguri Michela  

Tantissimi auguri a mia moglie francesca. Francesco da la spezia. 

Buon 2015 da VITTORIA (rg) 

 pintino 

Tantissimi auguri a Jill e compagnia di Monestirolo! 

Abbiamo mandato via con un soffio il 2014 e buon vento per il 2015 al gruppo di DAMA........BRU 

TI AMO ALESSANDRA...GIANLUCA 

Un augurio speciale a mio figlio William 

Auguri a mio fratellino buon anno 

Auguroni a tutti buon 2015 da mauro e cinzia 

Auguri nonni!!! So che mi state vedendo da lassu`... Stefy 

Auguri a tutta la compagnia di  Corigliano in particolare alla famiglia Scrimieri che ci ha ospitati. 

Auguri ai miei figli Mary.francesc0.angelo fede gianna ciro al.mio amore salvatore presto 

diventeremo nonni della piccola vittoria  

auguroni a tutti i putei del mondo da le mejo (silvia, maty e marghe) 

Auguri da Mariella e Ettore 

Buon 2015 ! Marti e Pao 

Tanti tanti auguri dai nonni giorgio e piera a giorgia in via Beltramini cittadella che il 2015 sia 

.grande e fortunato ciao 

Auguri di buon anno alla più bella mamma del mondo   

Tanti auguri di un felice 2015 a carla martin  gabriella masiero ai coniugi calzavara lino e resi da 

flavio tasso 

Auguri di buon anno dalla famiglia maltese 

a CAIVANOOOOO!!! 

Auguri ai miei figli vale Naly Ale fede 

Auguri da triggiano Bari buon 2015 amore mio Marianna e peppe 

Ma che bravi stonzi ai Beatles story 

BUON ANNO A MIO MARITO FABIO E AL NOSTRO SPLENDIDO BIMBO CRISTIAN!! 

Tanti auguri amore elysa casini 

Auguri dal coniglietto alla sua ranocchietta. Bacio 

Auguri a tutti quelli di casa Palmerini  



Fede bacioni!!! 

A 

 Auguri a tutti da marika 

Feliz a?o nuevo a todo el mundo:) 

Buon 2015 da parte della famiglia GALLO a tutta la famiglia MAIONE!! 

Un augurio alla mia squadra del cuore perchè ritorni a vincere ed essere competitiva come prima 

,sempre e comunque forza Inter 

Auguri a mio figlio Jonathan 

Buon. Anno ai figli dell`. Amore. Linda. Mariapina. Ugo. Vi amo. Mamma. 

Auguri alla taverna Portosalvo. Ciao gerry 

Amore mio mi dato una splendida notizia diventerò padre Maria sei la mia vita ...mancuso .Bologna 

Per un 2015 senza pi? naufraghi in tutto il mondo saluti da Carrara 

Tanti auguri buon  anno banzi peppino cuore 

Auguri e baci baci baci alla splendida nipotina Giuliaaa dai nonni Gina e Franco 

Tanti auguri di buon anno ai miei cicius 

Carolinaaa io ti amoooo sei bellissiimaaaaa!buon 2015 il tuo J 

Auguri ai miei due tesori Giada e Lello vi amo 

Auguri a tutti da Darko Grillo 

Buonanno astrà ! 

Auguri al mio piccolo tristan 2009 da mamma e papà 

Buon 2015 da michele di sesto fiorentino 

Auguri a tutti ! soprattutto alla mia famiglia ! Auguri da michi 

Auguri a tutti i pentastellati. Grazie  M5S. 

Auguri da simona Paolo Giulia e tuna 

Buon anno al mio amore di una vita MICHELE che vive a PARMA RITA ,MARSALA 

Auguriiiiiii da scalea baiatour  

AUGURI  CHICCA ...POPPY  

Grazie al 118 di gorgonzola per avermi ridato la vita auguri 

Auguri al grande William e alla splendida Marialuisa!!!!!!siete fantastici!!!!! 

Un augurio speciale ai miei tesori gabriella e federico e alla mia cara zia lucy 

Auguri dai cerri!!! 

Buon 2015 ad Antonio Ondesca 

Tanti cari auguri ad Antonio Sgrimo. Rosetta. 

Auguri te lu salentu a tutto il mondo e un bacio grAnde  alle mie due perle Giulia e Michele. 

Bacioni silvans 

TANTI AUGURI PER LA FAMIGLIA SORICETTI E A MIA SORELLA E MIO 

FRATELLO.AUGURI DA AGNESE CHE SCRIVE DA CIVITANOVA 

AUGURI MAMMA ANGELA,EDO MARCO E MARA. 

Auguri alla famiglia corda 

Auguri Elisa! BuonCompleanno e a tutti buon anno! 

Auguri Gyo auguri Mimmo. Vi amo 

TANTI AUGURI A LUCIA SIMONE MARTINA E A TUTTI I FRASSINETTESI 

GIANFRANCO E ELDA 

Un abbraccio a tutti. Adam. 

#LF4EVER Canottieri Comunali Firenze 

Elisa ti voglio bene nonna 

Auguri a tutti i Tapiochi! 

Buon anno amore mio dal tuo sergio da lecce 

Auguri a tutti dalla famiglia Berni Sebastiani 

A me stessa...x la ritrovata autostima uno scintillante 2015 

Auguri alle donne pi? belle e forti del mondo!!!!! 



Non si commenta proprio questo programma con i cantanti tarocchi 

Auguri hughi!!!!! 

Buon anno a tutti coloro che hanno il faccione e non sanno sorridere alle piccole gioie della vita! :) 

Rosaria da Sant`Agnello!  

 un augurio speciale a tutti da Chiaravalle e da Jesi  

Auguro un mondo di bene a tutti gli animali del mondo. Rosa 

Un meraviglioso 2015 al mio amore rosanna 

AUGURI A TUTTA L`ITALIA PER UN 2015 MIGLIORE 

Ti amo lindi 

Pulcina ti amo! Buon annoo!!! 

Tanti auguri a quelli di Rio di Pusteria 

Ti amo Giusy  

Auguri Rocco Lolli Luciana 

Auguri a Luca ti amo da Alessandra Lecce  

Auguri da giorgio anna luca cristina e serana!!! 

All`amore mio per l`anno nuovo. auguri lucianino 

Complimenti a Flavio Insinna per la professionalità ma soprattutto per la simpatia 

della vita.. Ciaooo 

Da  Cugliate fabiasco, anto, augura a tutti un anno di pace, serenita`, e una carica di speranza e 

ottimismo per camminare con fiducia..... Sulla strada  

Auguriiii a tutti gli italiani specialmente a margherita lino e Andrea 

Auguri a salvatore Puccio! Sei il nostro mito. 

Auguri a tutta Caulonia (RC) da Milano! Buon anno! Leonardo 

Buon anno a tutti anche a me e famiglia 

auguri  speciali di buon anno da salve lecce tore e carmela 

Auguri di buon anno da bea, simone,marco,Francesca,Orazio,giada,sara,bea,sofia,erica e Beppe da 

gaiole 

Auguri Buon anno a tutti!!simona robbi Monia marco Nichi massi dona alle Leo  

Auguri di un ottimo 2015!!! Che possa essere davvero un anno speciale... Paola, Tiziano e Luisa 

Auguri dal principe RIVA. ALESSANDRO 

AUGURI AI FUTURI SPOSI ALE E SILVIA DA MAMMA ADELE E NONNI! 

BUON 2015 !!!!!! FABIANA E GIUSEPPE DA SIAPICCIA..E TUTTA LA FAMIGLIA PIRAS!!! 

Auguri alle mie Angelica, Marisole, Antonella. 

Ciao a morena sara alle marzia 

Auguri all`amore della mia vita per un 2015 meraviglioso! Marco da Cuneo 

Ma i che é sta banda di disgraziati?! 

Felice 2015 a tutti da MARCELLO DI CASTORANO 

Auguri anche a tutti voi daniele 

Un bacione agli amici Vanio Vale Oriana da Donny e Dario 

TI AMO BOO!!!!! Gatto 

Auguri di buon anno in particolare al mio grande amore.. Danilo!!! Tua Vanessa 

Auguri ai miei figli e a tutti i miei cari da raffy milano 

Auguri a Matilda, Vittorio, Tonia, Tanor e Claudio da Marisa 

X tutti auguri di 1 felice 2015 da ripalta e pasquale 

AUGURI A TUTTI GLI AMICI DI UN BUON 2015 DA SAN CIPIRELLO  PA 

Un buon anno da lucia da acerra  

FORZA SAMB SEMPRE 

Spero che il 2015 possa donarti tutto l`amore che provo io per te! BUON ANNO LUCA! Tvb! 

Ti amo giuseppe Ragusa  

Buon 2015 alle mie nipotine Zoe ? Livia da nonna Tina 

Auguri di un buon 2015 da Riccione. 



Un grazie di cuore a tutto il personale di rianimazione di borgo roma verona i famigliari di gecarle 

giselda buon anno a tutti 

Buon anno a tutti quelli che ci conoscono narciso e vittoria 

Tantissimi auguri di buon anno cuccioli 

Auguri all Mio amore Toruccio....Ti amo rosalia 

Ti amoooo bimbooo!!! 

Auguri buon 2015 vanna 

Buon anno a tutti e fino ALLA FINE FORZA JUVENTUS DA ALESSANDRO SAMA DA 

ANCONA 

Auguri di buon anno da chiaravalle !!!! 

Tanti auguri Elena... Con Amore Filippo 

Tanti auguri ai miei figli Enrico e Paolo e Beatrice  

 AUGURI AMORE T.A.T. LUISA 

Auguri francesca da angelo 

Auguri CHIARA dalla tua zia preferita...baci Benzia!! 

Roberto ti amo. Giulia 

Auguro uno speciale e sereno 2015 . Lavoro e amore x tutti  .gonnosf ... 

Tanti auguri amore mio Tanta Acqua...... ti amo 

Buon 2015 dalla famiglia moschetta da andria !!! 

Buon anno e tanta serenità a tutti e alla persona che ho conosciuto da poco!!!! D.D. 

Auguri laura ! Un bacione da italo :-):)  

Un Super Buon Anno a Mirna Katia Marika Paolo Claudio e Renna!!! 

Auguri famiglia primavera  

 Auguri Guido e Diego di palo a tutti 

Levate sta purcaria di beatles ...da casa del mostro 

Auguri!alla mia famiglia da Sennori! Buon 2015!!! 

Tanti auguri a Fabio e Rossana. Ciao Trieste.Ari 

Auguri a tutti gli amici e un graxie a Renzo e Cristina! Daniela e Albi 

Auguri a mano papà Ricky zii zio nonno Rino e a senza nonna giuliana e Maria e a aura e Marty e 

anche a voi splendidi compagni di classe....... 

Auguri di buon anno  a tutti!!!! Martina da Nerviano. Viva la puglia 

Auguri a mia moglie ciabina a nostro figlio/a e a tutti x un mondo di pace e pieno d`amore <3 :-)  

Auguri per tutti i luna park d`Italia zio gio` 

Augurissimi a tutti dalla città scaligera di Verona da Giuly e company  

Buon anno al mio fratellino massimo. antonella 

Tanti auguri ai miei compagni di serata...AURONZO DI CADORE  

AUGURI ACVI :D 

Auguri di buon anno da Vito Mary Sery,marty e Giuseppe alla nonna Lina e Zia Nadia ,nonno 

Raffaele e nonna Melina 

Auguri a mio amore Rossano e a mio figlio Laurentiu. Costanza 

AUGURIIIII DA MONIA 

Auguri a Libera, la bassotta in minigonna che mi ha rubato il cuore. Vitt 

Buon anno a tutti i presenti in casa caprari-palma vi voglio bene. Giulia 

Tanti auguri a Samuele x questo primo capodanno da mamma rosalba e pap? settimio  

Ti amo patatone!papà ti voglio bene Nadia  

Buon 2015 a gli amici del girasole di Montecilfone auguri!!!! 

Buon anno a tutti i gargottiani 

Auguri a tutti belli e brutti. Un bacione a tutti da CROCEMOSSO! 

Auguri di buon anno da Vermezzo! 

buon anno dalla famiglia de tullio d molfetta ! 

Tanti auguri ai miei nipotini giulia giorgia sara e luca dalla nonna orsols 



Auguri Flavio Polla! 

A tutti gli auguri per un 2015 di pace  lavoro e  serenita 

Buon anno a Mariateresa Roby ele  Tommy  silvy  Antonio baci 

Auguri da Paola Paola Elisa Giada Giorgia Aurora Gianluca Andrea Marco Andrea e Gessi 

Buon Anno a tutte le mie amike Peppe da Emilia vi voglio bene  

Tanti auguri alla mia famiglia di POrtovecchio-VE. 

Felice 2015 alla mia famiglia e a tutti i miei amici vicini e lontani! Un abbraccio, Fiona 

Auguri di buon anno da Mussomeli 

Ti amo Monia  auguri a tutti da anzio  

Tantissimi auguri alla mia Gabriella . Gaetano Br. 

Auguri alla mia mamma e al mio papa`, che non ci sono più 

buon 2015 !!! in particolare alla mia mamma Tina e al mio amore Claudio 

Auguroni kitty!!!! 

Auguri di buon anno da Virginia  da fossano 

Auguri a tutti i Traversone 

Auguri a tutto gottolengo  

Ciao 

Augurissimi x un 2015 pieno di gioia infinita x la mia DELIZIA.....X SEMPRE GIOIELLO! 

Auguri a tutti da Graziella e famiglia 

Tanti auguri a tutti gli ospiti a casa Dusi ciao Nadia 

Vorrei essere li con voi, ma sono al Gratosoglio... 

Auguri a tutti i pipponi. IONIKEKKO  

Auguri a tutti i vigili del fuoco giglio65 

Chi l`avrebbe mai detto di ballare con Gigi  .... Le moderne da castiglione della Pescaia augurano 

Buon anno 

Auguri a tutti  per un 2015 speciale massimina augusto  

A.M.R. TI AMO BUON 2015 

Auguri a tutti quelli ke mi conoscono di pizzo .tata 

Auguri di felicita` , saluti e meritati successi a tutti i ragazzi del coro Verdi Note dell`Antoniano 

Auguri beninooooo... ti amoooo!!!! 

Ciao buon 2015 alla mia famiglia finalmente ritrovata anna da Bari 

Auguri agli amici di sempre. Gianni T 

Auguroni a papi matti e tutti buon anno nuovo e tanta fortuna ...... 

Tantissimi auguri dai Ciurli da Carovigno 

BUON 2015 DA DANY FABY E PINA .. LA SPEZIA 

Quest chi l`? l`sms per aug?r?a un 2015 cui fiocc a t?cc quei che el meriten... Se te`l mandet minga 

a almen 3 che capissen el dialet lumbard, ti te perd 

Ciao mary 

Tanti auguri al mio amore.  Rosa 

CERCASI RAGAZZA PER MIO ZIO FRANCO: ALTO BELLO BEN MESSO FISICAMENTE 

situazione disperata 

Tanti auguri a zia lella della gabatella e monna iside der tufello vostro nipote enore 

A QUEL PAESE...NEVICA! BUON Anno  

Auguri micetti micetti da romano di Lombardia .. Casa macalli 

Tantissimi auguri dai ragazzi di orta di atellaaa? 

Auguri  amici quarantuno felice 2015 

Tanti auguri, buon anno nuovo a tutti e alla mia famiglia.Italo 

AUGURO A FLAVIO INSINNA UN ANNO MAGICO E BRILLANTE!!! ROBERTA DA 

ALBEROBELLO ;) 

Tanti auguri a Giorgio Cunella dai tuoi amici   

Eppi new ear fiumi city live 



Buon Anno dall Antolino`s House from bisaccia!gino gino mirko marko ale eva 

Auguri da Piale 

auguri da settimo san Pietro. luca pat gae lory  ivi e mauro 

Auguri a tutti in particolare a mia moglie Rosaria e alle mie figlie Laura e Martina . Tonino 

Auguri a Lyoness da Erik Brunelli 

Tanti auguri di Buon Anno a tutti i fluminesi (Sardegna ).....e sempre forza cagliari  fede c. 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO ALLE SORELLE INGRAO DA BEPPE ALBI E IL BIANCO 

CIAO E AUGURI SANDRO 

Auguri per un sereno 2015 a tutti Cinzia 

Auguri felice anno  a Eri vs Suela, SandrivsMarjana, Dhimitri vs Flora. 

Da Tommaso a Giovanna auguri di buon anno!  

Felice 2015 dalla famiglia Testa da Casavatore Na 

Buon anno a tutta la famiglia Riva e Nava! Ad Athos in particolare! E al mio amore Giada! Giorgio 

e Irene 

Auguri a noemi ale e giorgia .........N. ANNA IL 2015  sia strepitoso 

Auguri  ai miei nipotini  Chiara antonio Pierfrancesco  e Antonio 

Auguri alla mia splendida moglie Angela ed alla gioia della mia vita, Alessandro e Chiara 

eret l`ucasiun de ves bun e mi la speransa de ves rest?a almen in 5 lumbard in mez a tanti 

terun.Auguri x l`an che l? dre arriv?!!!Forza napolu 

Dalla Banda Hub di Champorcher buon 2015 a tutti ... 

Buon Anno 2O15 a Jeffy Mario Gelfrido Alberto Carlo e Milly da Luisella 

Auguri a i miei figli William e edo la mia vita 

Buon anno a tutti! Forza Empoli! 

Simone ti amo buon 2015 lisa 

Auguri a tutti i sanromanesi 

AUGURI DI CUORE A TUTTO IL MONDO DI PACE AMORE SERENITA` FAMIGLIA LEO 

DA SOLETO PROVINCIA (LECCE) E I CUCCIOLI BASSOTTI BILLY E LEON BUON ANNO 

Auguri e un bacio a Silvana 

Auguri~ al mio cucciolo,dal suo tesoro!  

Auguri DOPPI Michele! 

Buon anno da sanluri giusy 

Auguri di buon anno!!! Ho vinto le tisane! Sono in macchina e mi faccio la piastra! By Annalisa ps 

viva la cavalla di coppe swarosky 

Auguri a tutti  ai miei figli e soprattutto a me ke oggi compio gli anni 

Un augurio speciale alla mia famiglia...mine ti amo tanto by  fortu 

Auguri Fiote e Chicca 

Auguri 2015 al mondo intero!!! 

Auguri a mia mamma Carmela,mio papa` Gianni e mia sorella Claudia-Antonia 

Auguri agli amici di beaulard  

BU0N 2015 DA DANILO DI CONVERSANO BARI AUGURIIII 

Auguroni a tutti e a l amore mio saida.... 

Tantissimi Auguri Dal Salotto De` Zi bruno!! Chiara,Giusy,Tonino e Agnese.  

Auguri zia silvia   valter lilia  enrico adria e company  di gressan   da bussoleno 

Canottieri Comunali SALVA LA SEDE  

Auguri a Rossana! 

tantissimi auguri di buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene Carla 

Auguri a mio marito Giovanni  e alla mia famiglia. Colomba 

Auguri a tutti gli ARMUNGIESI DA MIRANDA 

Tantissimi auguroni da Umberto cinzia Giancarlo  Pompea  velia  e mi ciano stritttt  

Auguri a casa giannelli dalla storica compagnia 

Auguri a tutti della famiglia Giacometti auguriiiii ALESSANDRO 



Un augurio di buon anno a tutti gli ogliastrini 

Ciao paperetta.Placido 

Auguri di buon anno Martina dal tuo Andrea 

Auguriiii di Buon Anno a mia moglie Carmela. Baci da Drosi 

Auguri a tutti,spero che quest`anno vi laviate un po` di più 

Auguri a tutta Stornarella 

Auguri! 

Auguri l `Aquila 

CIAO MAMMA 

Wision55 vi voglio bene Giaco 

Auguri da Steve Angello e tutta la Size Records 

Ciao a tutti auguriiiiiiii 

Auguri a tutti quanti e un buon felice 2015 e che la fortuna assista tutti 

Auguri  a   igor  parisini  da  papa  giuliano  mamma  angela  buon  2015 

Tantissimi auguri di buon anno nuovo!! 

Tanti auguri e buon 2015da Priverno. 

Ti amo Bea amore mio. Tuo Lino 

Tanti auguri di buon anno a Willy ,Raffy e Gabriele dalla famiglia Gaudenzi 

Auguri x un 2015 fantastico a Marco ed Elena dalla mamma......... 

Vi auguro un buon Anno a tutti 

AUGURONI DA PASQUALEe RIPALTA AAAAAAAAA.  

Tanti auguri a tutti da Latina<3 

Auguri a mia moglie teresa e a mio figlio Andrea. Rosario 

Tanti auguri di buon anno a  tutti i colleghi dell` emme pi?  di viale aventino 

Buon anno ciccio, amore mio da lalla arezzo 

Gruppo Mykonos 

buon 2015 a tutti  

bacioooooo  

Tantissimi auguri alla mia amica bellissima Sara e mi dispiace nn aver festeggiato con lei.. ps anche 

alla sua amica Giugiu che mi sopporta sempre :) un  

che trasmissione penosa.. 

Tantissimi Auguri di un Buon 2015 a tutti da circolo la CASARELLA!!!! 

Tanti auguri di Buon Anno da Casei Gerola 

Auguri a tutte le mie amiche baglioncine di Twitter.Felice anno  

Auguroni a pietro rosario amori miei 

Buon anno e un fantastico 2015 a tutti i miei cari! Giovanna. 

Auguri a gaia Giulia Laura enrico Luca mariella 

Buon anno a tutti da piero mary tony elisa cecco e paola 

Tanti auguri da Cervinia e soprattutto a Clarissa!! 

Auguri di buon anno a tutti! Ragazzi della 5Cinfo del Pininfarina di Torino!!! Auguri professori! 

Da e frappa con l`augurio di un felice anno nuovo 

AUGURI A TUTTI I PARRINELLO DA LORENZO PARRINELO 

Tanti auguri a mamma  papà simone (da matteo)da Caselle 

Juve sempre  

(Auguri a Flavio insinna e a tutto lo staff e a patty pravo ( sei unica) da luigi e luca di pd 

auguri Sascha Maria Thomas  da Bolzano buon  2015 

Un super ganzo buon anno da Villar Focchiardo! BENEDETTA E FAMIGLIA 

auguroni  warterino  a te e MAMMA  ....  

Buon  anno a Liliana e Serena da Paolo.tanti auguri 

Auguri al piccolo gabriele da mamma papà giuseppe e rossella per il suo primo capodanno 

Auguri a vincenzo, enrico e alberto. 



Auguri a tutti il mondo 

Auguri a tutti da Alessia e Giulio ! 

AUGURI A TUTTI I SANTELIANI. GIOVANNI LARICCIA E FAMIGLIA 

Payrizia 

Auguriiiiii Buon 2015 ad Alice e Giulia da mamma e papà 

No 

Auguri alla mia carissima amica Pippi . Tvtb 

Buon 2015 dalla VALLE VIGEZZO. ...!!!! 

Auguri alla pol sabbione checo 

Auguri da me   

Auguri ai compagni di merende da Maurizio 

Da Lucio di Canino a tutti gli amici di Montebuono auguri!!!  

Senza Carlo Conti l`anno non ? lo stesso. Reevogliamo il nostro clandesteeno prefereeto 

proto svegliaaaaa, vogliamo le ballerine 

Un 2015 di amore e serenità da Anna  a Corrado da Teramo 

Ti amo budan  

Tanti auguri di buon 2015 a giget Pisellino miss dani e madam da paki imperato 

Tanti auguri a tutti i bimbi del mondo da clara  

Auguri di cuore  a tutti iMiei cari Stefania canale 

buon anno alla piccola cloe ti amiamo da zia giulia e nonna francesca(L) 

Auguri a tutta la compagnia motociclistica M.C. Rosolina Mare. 

BUON ANNO, AMA E CAMBIA IL MONDO??? ~M; A 

Auguroni a tutti voi buon 2015...da Antonio Rosalita Lorenza Daniela e Sophia 

AVETE DISTRUTTO I BEATLES, vi brucerò VIVI!!! 

Auguri di buon anno a Arianna e Kimba 

tanti auguri a martina,mara,angelo,caterina!!d 

Auguri da Vincenzo Giuseppe  Giovanni Santo e Vincenzo 

Auguri a mia figlia Anna e a tutti gli italiani Giovanna da  Meta 

Ciao Claudia resti sempre l Unica donna per me... Auguri. 

Auguri da S.Mango Piemonte a tutta l`Italia! 

Un augurio speciale a SPina Giuseppe e alla sua famiglia..vi auguro tanta ma tanta serenit? e 

tantissima forza..da Anna.. 

Auguroni al nostro Christian CHATS! 

Antony ti amo da morire,auguri amore buon anno 

Auguri da Cervinia! Silvia, Sofia, Leo, Ale. Ciao Federica. 

AUGURI ALLA MIA LUCANIA.PEPPE. 

Auguri di buon anno morbidoooooooona by il coccolone :-)))))))))) 

Tantissimi auguri alla Pro loco della salamina da sugo di Madonna Boschi. Siete i migliori   

Stefania pesce ti amo mamma 

Tanti auguri buon 2015 da Dina e Caterina da Massarosa 

Auguroni a genz detto mandiell 

Buon anno alle famiglie Oliveri e Caschetto 

Auguri da Nico e Jenny 

Buon anno Italo e Luciana grazie per la bella serata. Liliana e Michele  

Buon 2015 alla terza media della Fondazione Cristo Re Roma 

Un Augurio al mio Amore Francesco .buon Anno 2015 Amore!!! Tua Rosalia 

AUGURI DA ROBY ROSSI 

Auguri a tutti . PAOLO e LAURA 

Tanti auguri Martina e Claudio...by me!! 

Tanti auguri al mio amore Ilario e Luca    

TANTI AUGURI DA SALVATORE CAPUTO. FORZA NAPOLI.  



Ti amo tantissimo mariarca Fusco tanti tantissimi auguri amore (Na) barra. 

AUGURI  di buon anno piccolo TOMMASO dai nonni Patrizio e Pina 

Che il 2015 porti un po` più di fortuna a tutti rispetto al 2014 

Auguri a daniele il mio amore grande,ti amo!Grazie per tutto. 

Tantissimi auguri al favoloso Brictense pulcini 2004 

Tanti auguri a Simone, Leonardo, Barbara, Antonio e tutti le belle persone con cui abbiamo passato 

il capodanno... Ma soprattutto buon anno al mio bimbo  

Auguri porgere 

Tantissimi auguroni alle mie famiglie Panebianco, Scaccianoce e Furneri. PS un Bacio a mia moglie 

Angela.! Vincenzo 

Lorenzo e al suo meraviglioso pap? Antonio!  

Auguri alla mia Policoro!  

buon 2015 da martina franca....da maba e soci 

Buon anno a tutti maria da romanshorn 

Felice 2015 dalla Family DONATO di Solbiate Olona 

auguroni  warterino  a te e MAMMA  ....  

AUGURI A TUTTI E SOPRATTUTTO ALLA MIA POLPETTA!!! ANDRE 

Mario ti amo 

Da sirio 79 ad antares 2812 auguri di buon anno a tutti:-) abbiamo chiuso in bellezza continuiamo in 

meraviglia? Kisskiss 

Alessandra Ripigliati da Serena Irene Susanna Daniele Roberto Beppe 

Auguri di buon anno isabela e danielle 

Buon anno a tutti da sciocchina  

Auguri a tutti da Camerino 

Auguri a tutti da samy 

Tanti auguri da Scanzorosciate (Bergamo)  da Mary,Beppe,Giovy, Marty,Sole, Dany, Anto,Luna, 

Lea  

Buon 2015 da serena, manila, maria e seba.Da Pisticci Scalo. Un bacione :-) 

Un augurio e un bacione a tutta la famiglia riccio e la ragione{luigi,andrea,roberto,pasquale} 

AUGURI A TUTTO IL POPOLO DI SANT ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO MIGLIOR 

PRESEPE D ITALIA 

Auguri a tutti i Sardella 

Auguri a tutti i tifosi delle FERE da alessandro 

... CASA NON NE AVETE? 

Cacciate i finti Beatles 

tanti auguri a vitaliana!lavinia e luca 

Auguri ad Andrea che sta lavorando in basilica a vicenza ciao da mamma !! 

Auguri pieni d`amore ai miei 4 cuccioli cresciuti. Mamma cri 

Auguri da Dario e Dany di Cassano d`Adda 

Tanti auguri di buon anno dalla Calabria da Daria  e Andrea con le loro mamme e i loro pap?..... 

BUON ANNO A GIULIA DA MAMMA DANIELA DA PISA 

Auguri a tutti i becchi di Montepulciano! 

AUGURI A TUTTA LA MAMELI DI AMANTEA. .. 

Tanti auguri da luigi franchini 

Tanti auguri alla mia bellissima famiglia e tanti auguri al mio amore da sempre Laura Pausini :-)  

Davide 

Buon anno a tutto il mondo da casalecchio di reno e limitrofi...claudio rita giulia angy ste luca 

Tantissimi Auguri a tutti gli Italiani per un Felice 2015 da Alfonso Martino 

Sinceri auguri di buon anno .ANIELLO PEPE E FAMIGLIA. 

Tanto auguri a luciana cinzia  Graziella da Castelfranco modena 



Spero che il 2015 porti tanta fortuna: il diploma e che la Roma vinca lo scudetto... Matteo da 

Monateiasi  

Tantissimi auguri a Monica Bea     Edo  Daniela Anna Aurora e a me 

Buon anno e... sempre sud!  ciao Lauria!  

Auguri a ciccillo  da motta filocastro 

Auguri di cuore a papà Stefano e al  mio amore piccolo Matteo.  Mamma Lorenza baci 

Buon 2015 dalla tua mamma rosy 

Auguri Niccolò! !!!???mamma Patrizia 

Un SANO augurio a Torino 

Auguri a Rachele Marco Martina e Giorgio, gli amori della mia Vita. Romina 

Tanti auguri a bogdaAno!! Coca cola!!!!! 

Felice 2015 a rosa,nancy,alberto,luca e matteo,agli zii e domenico da reggio calabria  

Uguri atutti voi in famiglia buon anno da gennaro molfetta  

Auguri dagli amici di Torino 

I MAESTRI DI SCI DEL LAZIO SALUTANO I MAESTRI DI SCI ITALIANI E GLI AMICI 

DELLA VALLE D`AOSTA 

Auguri a tutti da aritzo 

Un augurio di buon anno a l`amore mio chiara e a mio suocero vittorio e mia suocera lucia carlo da 

grosseto 

Augurissimi buon 2015 a tutti i soci. Body Center Marotta :-)  

Auguri - Buon 2015 - Angela da La Spezia 

Auguri famiglia e a tutta la 3D.Dindy 

Ho fatto sms ma nn e uscito voglio i miei soldi 

tanti auguri a ruggero e emanuela!! 

Auguri a tutt`Italia da Simbario 

Auguri da Isernia. Peppe 

Auguri a tutti i Bilotti!!!  

Tanti auguri Marilena amore mio 

Tanti auguri ai miei uomini della mia vita max e il piccolo manuel 

Siamo troppo avanti.....Buon Ferragosto dai ragazzi di Moretta!!!  

Ti amo VITA mia vero!! Dal tuo amore MIRCO 

Tanti auguri a tutti da burcei ,qui nevica  

Di quale sostanze si sono fatti i Beatles di prima??? AUGURIIII 

Auguri e buon anno a tutto il mondo da Antonella Carmine e Luciana buon 2015  

Auguri Alessandro 

Tanti Auguri al mio amore, ti voglio bene Adri, il tuo Massimino 

Faccio gli auguri alla famiglia agnelli che sempre dato lavoro e benessere a tutti gli italiani da parte 

di un italiano della Sicilia 

auguri a la mia familia a jesi ancona giuliano,niurka,monia de parte de junio buon anno 2015..... 

Ciao amici auguri da Diana  

Tanti auguri a tutti dalla ScopsiHouse Resort.... 

Buon 2015sereno alle mie figlie AlessIa Lorenza e soprattutto a Roberta  

Tanti auguri hai liscatori di mele mondiali  

Giulia ti amooooo ,Auguriii ,il tuo guerriero<3 

Auguri alla famiglia velletrani da gabri 

Tanti auguri a Yle Lorj manu e i.piccoli Matteo daniele yasmin yACOPO DA MAMMA E 

NONNA ROSANNa 

Buon 2015 piccola Chiara da mamma e papà. 

Auguri ai miei due nipotini  DIEGO e VIOLA Nonna GIANGIA 

Dopo 3 anni 6 ancora dentro di me! Auguri sebastiano.  Imma 

Auguri alla mia amica dolly.da liborio 



Tanti auguri!!! Siamo appena tornati dal giardino a scoppiare i botti!!!! 

Buon 2015 a tutti in particolare ai miei nipoti anna vincenzo e lorenzo 

Tanti auguri dal Caf? Imperial,Quartu Sant`Elena 

Auguri a mio figlio Giuseppe  

Auguri per l`anno che verrà a tutti gli amici di Genzano di Lucania 

Tanti auguri di buon anno a tutti i parenti che ci guardano in Australia da tutti noi Vitaliana  

Paolo  

Buon  2015  ..auguri  a  titi  con  Denisa. ..felice anno nuovo. . 

Dall associazione ?o esisto onlus diritto del malato manda auguri a tutti i malati abbandonati dallo 

stato buon 2015  

Un bacio a tutti i miei amici Tano da  Venezia  

Auguri di buon anno da noi dell`OPC!!! Luisa Emanuela Stefano Josef e Elena.... 

Auguri di tante cose Belle nel 2015 E sempre ai miei figli Bruno e Simone da mammma Antonella 

un Grande Bacio .*** 

Auguri di buon anno 2015  da Fabio e Patrizia a Elisa e Alessio 

AUGURI DA PAPA  NONNO  NONNA E GLI ZII A MIA GIORGIO E MICHELE 

Auguri di Buon Anno alla nostra piccola Melissa di Chieve da tutti noi. 

Auguri di buon anno a tutti da Elisa e Gianluca da Montepulciano!!! 

Quando lo metteteeee?! 

Tantissimi auguri   a tutti  voi                 lorella 

Auguri ai miei figli marti e carme da mamma chiara siete la mia vita 

Tanti cari Auguri al mio nipotone Valerio, che il 2015 sia per lui  pieno di tanta gioia e serenit?. ..i 

nonni Maria e Giuliano con tanto affetto.. 

Buon 2015 a Como,stanotte piu` bella che mai! 

Buon 2015 a tutta la family.... Pasquale - Mattinata FG 

Buon 2015 da Ligugnana di San Vito al Tagliamento (PN). 

Tanti auguri cocca de nonna stella polare...e 3! 

Tanti auguri armando tre caffè 

Auguri di buon 2015 a tutti gli italiani onesti. Moreno 

Tanti auguri a tutti i maddalonesi Da parte della marchesa 

Auguri da tutti noi per tutte le persone che soffronoCasoria(NA) 

Buon Anno alla strepitosa squadra di calcio della COSOV di Villasanta MB CATEGORIA 

ALLIEVI dalla moglie del MR! FORZA RAGAZZI! 

Auguri a tutti tutti tutti, buon2015.Auguri a tutta Mallare 

Auguri da tutti noi da floridia (sr) sotto la neve.Buon anno 

MILLE AUGURI DI UN SERENO ANNO NUOVO ALLA MIA BELLISSIMA 

MONICA,GIANLUCA,E AI MIEI ADORATI NIPOTINI GIULIA E GABRIELE..NONNA 

ROSANNA 

Sono 7 volte che mando i messaggi e non esce niente in televisione  

Buon anno a Sara e Simone. .....un mondo di bene. ... 

Nonostante l`anno cambia la sue cifre numeriche l`amore per Angy non cambia e ogni anno diventa 

sempre piu  forte .. By mau 

Da piero auguri alle squadre rainbow,coop mas e tutti i giocatori che le compongono 

Anna laura piscioneri ti amo...forza cosenza 

Auguri ai super Gina e Pino e tutti i loro super ospiti.un super strepitoso 2015 a tutti noi 

auguri!....ciao Gabriele e Samuele vi voglio bene mamma.  

Auguri Formia 

Auguri alla mia micia romina la betta mauri. 

AUGURI a mio  figlio ANTONIO... Giammoro (ME) 

Auguri da cleulis Carnia  Patrizia  



Auguri ai miei nipoti Matteo Sara Elisa.a mio fratello Claudio a mia figlia Ester. E alla mia 

stupenda mamma. Ke il 2015 ci regali pi? tempo x stare insi 

UN GROSSO AUGURIO DA LINA DI LIVORNO AI TRE FIGLIE E TRE NIPOTI 

TANTI AUGURI DA ROMA SPERIAMO CHE NEL 2015 CI SARANNO MENO TASSE 

AHAHAHAHAHAHAHAHAH 

Auguri da rodolfo a laura gulino palermo 

eme. Vi voglio tanto bene. vale 

Buon anno e tanti auguri dai nepeg bella fratello portami il limoncello! 

auguri a tutti i maranoidi.....provenienti da Matano di napoli 

Auguri.A.Tutti.I.Sacerdoti.Del.. 

Tanti auguri ai nostri politici ladroni lucia 

Auguri a Daniela ,Giuseppe  Alessandro Debora e alla piccola Francesca da Antonella e Fabio 

Rossi da Massa Carrara 

Auguri auguri auguri da belmonte a Camposampiero 

Auguri a tutti gli ALBANESI in ITALIA buon anno 

Cari docenti di ruolo e supplenti vi voglio augurare un buon anno solare !! 

Tanti auguri a tutto il Pfizer Running team!! Buon anno. Rosario 

Buon 2015 al mio adorato labrador Spark 

Tanti tanti Auguri a Roberta ......Noemi 

Buon anno a Mose,Ire Samu alla donna più bella del mondo 

Auguri alla giovanna da mirandola 

AUGURI A TUTTE LE PERSONE SOLE X UN ANNO MIGLIORE 

Auguri alla famiglia De Fulvio e Ciacia 

auguri di buon anno a mia zia wanda cugini amelia e federico bacioni caterina  

Tantissimi auguri alla mia happy family ????a mio marito Fabio 

Buon Anno! Auguri da Luca e Roberta - Pandino  

Auguri a tutti gli amici di Marmaja.  Vincenzo                   aquaranta t.  

Auguri alla famiglia de meo di santa maria di formia 

Auguri di un fortunato 2015 da chi sta festeggiando in casa Grassi 

vi auguro a tutti di avere la possibilità di fermarvi quelche vi bastata potervi rendere conto del dono 

unico e singolare che è la vostra vita. Vi auguro di  

Auguri di Buon anno  mio amore Franco 

Buon anno da GiuliaRosarioElena SoniaCesareEsterLucaTia  dalla casa Perego di gessate 

Auguri ai miei nipotini Calogero e Alessandra Cummo da parte dello zio Giuseppe 

Auguri a tutti i lavoratori della terra giuliano  

Buon anno amore mio ti amo tantissimo sei la mia vita !!!!! Tuo salvo muahhhh  

Tanti cari auguri ad eleonora andrea ed alla mia nipotina ginevra. Buon anno. 

Auguri a Foligno. W la Quintana 

poterla sorreggere bifronte alle delusioni, di poterla sostenere bifronte all` inesorabilità che in essa 

può contenere, vi auguro do essere voi stessi un 

ici e irripetibili nel bene e nel meno bene 

Auguri da Voghera  a t v 

Tanti auguri da tortora marina famiglia maiorana 

Tanti auguri al mio amore Gianni e al nostro caro amico Paolo per un`anno felice x tutti Kikki 

AUGURISSIMI A TUTTO IL MONDO. MA SOPRATTUTTO ALLE PERSONE E AI BAMBINI 

CHE SOFFRONO. DA ARIANNA E GIANNI DA CAMPOBASSO CON 1 METRO DI NEVE  

BUON 2015 A TUTTI VOI, MA IN PARTICOLARE ALLA MIA VITA AUDREY. TI AMO 

AMORE DI MAMMA 

Ciao 

Auguri di buon anno hai miei figli Matteo e Luca . 

Bonfy ti amo...... Davide 



Buon 2015...con gioia di vita condivisione amore. Fulvia fabio danilo simona agostino e lucia.... 

UN FELICISSIMO 2015 DA PEPPE LICATA DA GELA 

Tanti auguri i miei due amori giovanni e reno mi mancate tanto 

Tanti auguri x un felice 2015 dai ke ripartiamo e sempre forza Juve!!!!! Maurizio da Cesenatico 

Auguri da via alle Gemelle, dove ci sono le pi? belle! Trieste 

Tanti auguri da Dani e Flavia a tutta la famiglia ZOCCO 

Auguri.aCristina.Priscilla.Rita 

AMORE DI ME!!!!! FELICE 2015. Ti amo da matti luigia!! Paolo  

Cristina buon anno e famiglia da Lorenzo 

Tantissimi auguri da Orbassano. Un bacio a tutti da Rosi 

Buon anno da non solo carne 

Buon anno a tutti quelli  a casa Frattesi 

Cicchettone ti amo . Sono il tuo masciocrate 

Auguri e felice anno fam galler fam talerico san giovanni in fiore cs 

Auguri di buon anno alla mia mamma e a Franco da Donatella  

Tanti auguri dal tigre di cupra marittima ( Giovanni) 

•Che questo 2015 scacci tutte le sofferenze e porti tanta allegria, amore e salute in famiglia. Buon 

Anno!dalla famiglia Feola. 

Sono pazza di te 818 auguri 

Tanti auguri a mia figlia ke mi ha lasciata sola dalla pr. Di Foggia 

Tanti auguri a tutti dall`autocarrozzeria campanile da Canosa di p. 

Buon anno a Marco Pasetti. 

Auguri a miss limbo chiara e Ale... 

auguri..tutte.le.sorelle.cioffi.. 

Auguri attento che scola 

Tanti auguri da franco  e amici ferruccio ai ciclisti di verdellino  

Tanti auguri di Buon Anno a mio fratello Riccardo che sia un`anno fortunato.. 

Auguri Anthony  emirko villalba roma 

Tantissimi auguri ii di un felice e sereno 2015 al nostro caro pap? Francesco dalla famiglia 

tambasco palinuro 

Auguri di cuore a tutti noi e allo zo Pino e zanna Bianca pure. 

Buon 2015 al mia angioletto cristiana, pap? t.v.t.t.b....prima winx raimbow valmontone... 

AUGURI A TUTTI PIOVONO PAPERE 

Auguri x un mondo pieno d`amore.            Giorgio da palermo. 

Auguri a tutti e che per voi sia un buon 2015 dalla maremma :) 

Tanti auguri Giuseppe e Sara 

Tanti auguri di buon anno a Luca Diego Babbo e mamma e il mio futuri piccolo 

tanti-auguri-ha-matteo-enza 

Buon anno a tutti ivana 

Tantissimi auguriiii mamma  da rossano calabro :-) 

Auguri ai nonni Cesare e Pinuccia per la loro neonata nipotina Martina 

Auguri a tutto il mondo e gli abitanti di Prizzi  PA  da enrico 

Auguri a tutti gli alpini di valle canonica dal consigliere minelli  

Anna ti amo il tuo Nico da Taranto sei tutto x me  

Auguri dalla famiglia Cavalcante di Palermo vicino a Gerenzano......  

Auguri di cuore a tutti  rossella da palermo     

AUGURI A TUTTI NOI DI ACQUI E ALLE BALLERINE 

AUGURI CARISSIMI ALLA MIA MAMMA ADA E ALLA MIA  SPECIALE NIPOTINA F 

Auguri da Ettore e Mariella Mosca da Busnago 

Tanti auguri a tutti valli e ruffoni 

RANCESCA A TUTTI E IN SPECIAL MODO A FLAVIO INSINNA  ESTESO ATUTTI  



Tanti auguri di  buon anno a tutto il mondo da Fabio,Amalia, Nicola e Deborah da Nibionno 

Auguri a tutti noi mamma pap? e Zio Paolinoo dall vista pikkola Chiarettaaa 

a mauro e monica  Buon 2015 vostra sorella marinella 

Tanti tanti auguri al Buttifone ed a Armardo !!!! 

TANTI AUGURI DI BUON 2015 ALLA MERAVIGLIOSA(MARIANNA)DA.VINCENZO. 

Auguri a tutti  anche a tullio 

Un buon 2015 ai miei figli Emanuele e Sonia,Federica e Giuseppe,Giulia e Gianpaolo e a miei 

nipotini da mamma  

Auguri da Belvedere Marittimo (Cs) paese dell`amore e di s.valentino! Rachele Ciponte  

Auguri da Francesco Bava Napoil 

Buon ANNO piccolo D*A*V*I*D*E* i nonni BRUNA E ROCCO ***** 

Auguri a tutti specialmente a mio padre Filippo cristarella 

Buon 2015 dalla famiglia Donnarumma & Co. Di Gragnano (na) 

Tanti auguri da franco e piera cuneo  

Auguri da Rodi Milici Messina ricoperti di neve  

A quelli ke non mi vogliono piu` bene!leontina 

Auguri alla famiglia rozzo Cazzaniga e anche a otto 

AUGURI A TUTTI,BUON 2015 DA GIUSEPPE PIERO ANNA SIMONA SAN MAURO 

TORINESE 

Auguri a tutti i miei amici fratelli e Fausto She Milano 

AUGURIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Un buonissimo anno a tutti gli insegnanti della scuola primaria del Convitto Regina Margherita di 

Anagni.Nivis 

Potenzoni giuseppe ti amo buon anno 

Auguri a tutti i tifosi del Pescara,a tutta la mia famiglia,al mio cuginetto di 4 mesi Lorenzo,a zio 

Fabio e Lara e a mio zio Claudio che purtroppo non c 

? pi? e tutta la sua famiglia.auguri a tutti quelli che mi vogliono bene,a tutti gli amici e speriamo di 

avere un anno bello e ricco di soddisfazioni.MAN 

UEL 

Tantissimi augurino di un felicissimo anno nuovo 

Per Maria  Casolare un augurio da chi ti ama per sempre 

Amore mio grazie , hai reso un giorno il pi? bello di tutti..silvia 

Buon anno da Michele Ramo Giusi Michele Jacopo Maria Enzo Gigi Miky Mamma Silvia e Pap? 

Gino 

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii da nicola 

Auguri a marco e cristina  marta e gabriel da mamma e papa` 

Auguri Kako buon 2015 mamma Stefi 

Un augurio fortissimo a Gaia da nonno Potto e nonna Celeste 

Auguri a tutti i vigili che stanno lavorando 

Buon 2015 da Cinzia, Massimo e Jacopo. 

Auguroni a tutti da Teresa  

Buon inizio anno dalla famiglia Ferrante! (Napoli)  

Auguri a tutti i cavrigliesi da alessio buon 2015 a tutti  

Auguri a tutti da gigino da san martino  

Tanti auguri a chi ha grandi attese per questo 2015! :) 

 T A N T I   A U G U R I  MARZIA TI AMO -miriana 

utti !!!!! 

Buon anno dalle mele marcie! C.V. 

A tutto il personale del quinto cafè Rende. Aru cu! 

Auguri Bruna TVTB 

Parabens Familia deiss, campisi e serio. Ci vediamo a Cagliari. Buon 2015 



Auguri di buon anno a tti voi dalla famiglia festa e inchingolo! 

Auguri ai nostri Maro` da Marina Militare Palmanova  

Auguri a tutti da Shana e Monica!!! ;-) 

buon 2015 da mores (ss) 

vi auguro a tutti di avere la possibilità di fermarvi quelche vi bastata potervi rendere contodel dono 

unico e singolare che è la vostra vita. Vi auguro di  

Auguri da mamma e papà a Velia e Giulia 

poterla sorreggere bifronte alle delusioni, di poterla sostenere bifronte all` inesorabilit? che in essa 

pu? contenere, vi auguro do essere voi stessi un 

TANTI AUGURI AI MIEI TRE FIGLI:EMILIO,ELEONORA ELISA..ED EMANUELA.B.ANNO 

ici e irripetibili nel bene e nel meno bene e che riuscite comunque sempre ad andare oltre Giorgio 

Auguri a tutti   di un buon anno a tutto il mondo anna scialla  

Auguri a Tiziana e Gianluca da parte di mamma e papa` 

Buon anno cugini di urbania ciao 

Grande Flavio! Felice 2015 a tutti da Biella. 

Buon anno fam razzv pittalis 

Un augurio a tutti  di buon anno dall`Istituto alberghiero di Soverato... 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus 

Felice 2015 ai miei cuccioli Martina e Lorenzo, un bacio al mio Indios Massi s Maria a Monte 

Auguroni Anthony 

Ciao e buon anno a voi da Lorenzo e Fabio 

BUON ANNO ALLA MIA FAMIGLIA IN PARTICOLARE AI MIEI NIPOTI DAVIDE 

LORENZA SOFIA MARIO DA NONNA AUGUSTA 

Buon anno a tutti dal pisciarello da parte di giorgio e federico 

Auguri a Monterosso Calabro!!!! Buon 2015!! 

AUGURI A CHI E`SOLA SVENTURATA E DIMENTICATA COME ME 

Tanti auguri ai nostri genitori Nicola e Lucia!Eufemia e Tilde da Maranello 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus 

Auguri Rosina dal tuo bellissimo figliolo Nario... 

Auguri di buon anno a tutti ma soprattutto alle persone  sofferenti non mollate mai lottiamo insieme 

mario 

Auguri a tutti gli abruzzesi dalla fam lattanzio da marculin e lella 

SERENA TI AMOOOOO 

Felice auguri felice 

Auguri al mio amore Sofia ! Rionero in Vulture  

Tanti Auguri di Buon Anno,che sia riccco di emozioni e soddisfazioni!Nico 

Auguri da San Marco in Lamis a tutti I sammarchesi e fam Buonomo 

Complimenti per la bella tramissione bravi i conduttori  ho passato una bella serata grazie. nora 

Auguri hai miei nipotini Pippo e Giuseppe. Nonno Pietro 

Un anno migliore per la mia bellissima città Trieste ed ai triestini e giuliani in tutto il mondo ed 

anche  per i nostri marò e le loro famiglie. Quando  

Auguroni dalla S,S. TORRETTA.  KR 

Auguri a tutti gli abitanti di pontremoli 

Auguri da vignola vasto (ch) 

Tantissimi auguri a tutti da vallo della lucania 

torneranno? 

Buon 2015. 1 abbraccio a tt il mondo, soprattutto alle mie best e alla mia famiglia 

Tantissimi auguri alla persona più importante della mia Vita !!  TI AMOOOOO VITA buon 2015 

!!! TI PORTO VIA CON ME ! ti amo marito mioooo 

Perdutamente tuo, Perdutamente mia, perdutamente nostro. ..Buon Anno Princess....B.Prince 



Buon anno a tutti dal bar Ave di Frascarolo (PV) 

Tanti auguri alla compagnia che e a casa di renzo sotgia  

Buon anno ai miei due amori Giuppy e Michele.....Lory 

Buon anno a tutti i bocciofili di Verona 

Buon anno a lido e famiglia da vincenzo e irina 

Auguri amore mio luca da la tua araba 

Auguri ai politici che fanno onore  v........ 

Una ballerina é in ritardo nella coreografia! Marameo.. 

Auguri a SFAINZ! 

Buon.2015.a.questa.italia.che.ci.fa.vivere.tanto.maleun.bacio.a.cristian.e.quintoda.gilberta.bui 

Felice anno nuovo da Viggevano Azzu e Pa 

Buon anno a tutti dalla famiglia nicitra 

Auguri alla fam. Lana Antonio e figli dalla america 

Auguri speciali a mio marito Mauro con amore Claudia 

AUGURI DI BUON ANNO ALLA SECONDA E ZANELLATO E LISA 

Auguri a tutta la famiglia GALLINA e auguri a mio papi...69..ASSU 

Un anno di gioie con i miei amori Bianco Antonella, Cristina e Bianca.  

Buon anno... Francesca Matilde Lorenza Lucrezia andate a dormire... by marra 

Spero di trovare un posto di lavoro. Buon Anno a tutti V. 

auguri a tutti i bambini autistici  

Auguri dalla Valchiavenna 

Tantissimi auguri a tutta Italia x uno splendido 2015 dalla splendida vallecamonica Brescia :) 

Auguri ai miei amici Teste di Pecora da Fragagnano 

Che il 2015 ci faccia trovare un lavoro e ci sia tanto amore e salute....katia prov.torino 

GIOIA e AMORE da PINOOOOOOOOOOOOOSOOOOCAOOOOO!! 

Auguri margherota del mia corazon 

Buon 2015 da Catania 

Evviva il capodanno degli sconosciuti chi sono questi dove li avete presi canone buttato 

Thaniti hauguri a gasthone dal qc 

Tanti auguri di buon anno da CAMPOBASSO aspettando il bufè a casa TRIVISONNO!!!  

Tutto il bene del mondo per il 2015 a daniele e a giuliana da mamma margherita e papà giampiero 

Tantissimi Auguri di buon anno a tutta la compagnia! 

Buon Anno 2015 a tutti i colleghi dell`Istituto Compresivo `G. Aurispa` di Noto (SR) da Giovanna 

T. 

X mister Pala....un strepitoso 2015 di cuore...e le cose semplici sn le più. belle  

Auguroni x tutti quelli ke mi conoscono ERNESTO VENTURA DA  GELA 

Vota Marco Murru !!!!!! 

Buon 2015 a mari,marti,dani,mauri,jessj,vito e me. Ciao 

Buon 2015 a tutti...by chica 

Auguri ragaaaaaaaa viva clash 

Ti voglio bene lupetto! Il tuo tipo 

auguri  a tutte le persone che   vivono  in solitudine    e non  hanno    di  chè  vivere       julia    

S.Antioco    

Auguri ai parenti numerosi 

Dalla famiglia Pace di Petilia Policastro tanti auguriiiii 

Uno staiulo di Natale a tutti! Michele da Grumo Appula 

Buon 2015 alla mia famiglia speciale..Lucy da PZ 

Buon anno da Alessandro Stagliano da chiaravalle centrale  

Auguri alla mia pucciosa  

Ciao mamma e papà sono gianluca atm anno Merazzi gianluca        3274466021                 

Da Bitonto tanti auguri alle forze dell`ordine e sopratutto agli abbandonati !!!! SILVIO e famiglia 



Auguri  di  un   felice  e   sereno  2015:)   alla    mia   famiglia!!  Da   monica   jesi  (  ancona) 

T  O  R  N  A  C  O     2 015 !!!!! 

Buon anno alla corale Michele cantatore ruvo di Puglia 

Un grande augurio a te piccolo Lorenzo e cara Gabriella  che ci guardate  da lassu un bacio da zia  

Aca 

Un felice 2015 a tutto il mondo! Tanti saluti da Frittole! Tu sei il benvenuto nella casa blu! 

Cerianesi! Mandateloooo 

Auguri e buon anno 2015 a RUBI R. Da Fancesco F. 

Ciao tantissimi auguri di un stupendo 2015 a VITTORIA E MARiii   

Non pagherò più le tasse nel 2015 auguri  

Auguri Burdel !! Vi voglio bene !! Da Peio! 

BUON ANNO 2015 A TUTTI QUELLI CHE MI CONOSCONO. SIMONETTA 

Tanti saluti da Isabella,Marco, Paolo, 

Auguri a tutti dal Mc VALLI DEL CHIESE BUON 2015 

Buon anno da Antonio -Lecce- 

Auguroni a tutti fam napoli filippo 

Auguri di buon anno e buon compleanno a nonno mimmo di Siderno da tutti i figli e nipoti. 

Augurii a tutti i capannolesi!! 

Siete proprio dei bei nesci! 

Buon 2015 ad amici e parenti da esterina m. da novara 

Auguri a tutti dal birrificio Irrenhaus di Desio!Valeria 

Buon 2015 alle famiglie Serra della Sardegna e Pucci della Toscana 

Auguri Martina stoessel spero di incontrarti 

Tanti auguri da Bolladello di Cairate (VA) 

Auguri a Doriana Massi Mirella Sonia Manuel Niccolò! 

RIINVIO GLI AUGURI A MIA NIPOTE LUDOVICA DA NONNA SCILLA.FATEMELI 

SCORRERE PERO,E LA SECONDA VOLTA... 

Auguri a tutti da bormio dani fede luca claudia chiara fabio 

Auguri a Luca e Silvia Roberto e Lilli 

auguri da trani.tamara dany ale e sofia 

Auguri Zeppoletta 

Auguri a tutti e un felice anno da Veronica 

Auguri da Quers (Pieve d Alpago BL) 

Auguri amore fede 

Auguri Enrico Amore Grande. Ci manchi. Ti amiamo tanto tanto. Pina e Lapo 

Auguroni pat bruno 

Buon anno da Trate 

Buon anno famiglia vi amo Valentina da Torino 

QUA BALLANOOOO! -JENNIPHER  

Buon Anno e Buona vita ai nipotini Lory, Leo e Margherita da nonnAnna e nonno Gia. 

Auguri amore mio Rosy 

Un sereno 2015 alla mia mamma Nina da Giovanni 

buon anno a me stessa ....e tantissima fortuna .. ... 

Tanti auguri di boro anno da tonino foce 

Ti amo tanto Clara, da Agatino  

Auguri e buon anno nuovo a tutti!! Un bacio alla mia scimmietta rosa! :) 

Auguri amore .. ti amo flavio da zia paola 

Auguri a tutti Luca cZ 

AUGURI DA CUPELLO (CH) 

Tantissimi Auguri a tutta la company! Ivan 

Tanti auguri al nostro amato premier Matteo, ne ha proprio bisogno, pi? degli italiani. 



Feliz a?o a toda la gente latina. Los quiero mucho. 

Tanti auguri da Carbonia Bea jenny Mari Mauro Massimo Fabio e Simone  

Hai una faccia enorme pallina  

Auguri di buon anno da Biagio 

TANTISSIMI AUGURII PER UN BELLISSIMO 2015 

Felice anno nuovo a tutti gli amici e parenti di Terranova da Sibari,Cutro e Calabria. Vi abbraccio. 

By Giovanni Apa 

Auguri di buon anno a Mau Mina 

Buon anno mamma da Mario 

Buon anno da Loris e Sebastiano. 

Tantissimi auguri a tutti da ilaria :) 

Buon anno da casa Brunori,Colli del Tronto! 

Auguri dal Quartetto Sangiorgese! 

Buon anno dalle famiglie canu razzu lizzeri vacca faedda e zallu v pina. S mackkk 

AUGURI  `mole`  Cosenza 

auguri amore by alby 

Auguri mamma, ti voglio bene. Alicchan.  

.... Rivolgiamo quella di prima! 

Auguri meravigliosi a tutto il mondo  di pace d amore e serenita e un po di soldi in piu a tutti da 

Luisa corato  

Auguri ai miei cari da Giusy, Abdel e Figlioletti... Buon Anno... Vi vogliamo bene! Auguri nonna 

che mi vedi da lass?!  

Auguri a tutti ma soprattutto al mio caro nonno che mi guarda da lassù,MARCO-DRUG 

AUGURI A TUTTI E UN FELICE ANNO NUOVO PIENO DI COSE BELLE,FAMIGLIA 

CAROPPO. 

XKE`STO BECCUCCI MENTRE CANTA SI TIENE LE PALLE?..XKE`CE L`HA PIENE ANKE 

LUI DI QUESTO SQUALLIDO PROGRAMMA?ALESSANDRA STRANO 

AUGURI DI BUON ANNO DA FAMIGLIE PREMOLI, FANO E SILVANI 

Buon anno :)  ma sti pezzotti dove li avete presi?! 

Tanti cari auguri alla mia Cristina 

Buon anno ai miei nipotini alessio e federico nonna anna 

Buon anno padelloniii.... un bacione  giada 

Auguri dalla Sardegna da parte di Sara Marcella Giuseppe 

Auguri a roby e francy buon anno 

Sereno 2015 a tutti i dipendenti della M.E.A. - MANNA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. 

Auguri da peppa porsea da Gigi scoasa che salta nella boasa da vicenza 

 Buon anno! 

Buon anno .... Cumiana city 

Auguri all`assessore Paladini dai suoi sudditi 

Tantissimi auguri alla mia toopii. ..... 

Auguri zia santina cugini baci elisabetta maurizio mezzano ravenna 

Augurissimi Buon anno alla mia famiglia Antonio Tony Grotteria 

Auguri a tutte le famiglie con il cognome tittarelli ciaoedoardo 

Rosa dasco augura buon anno alla sua famiglia e un bacio affettuoso al fratello emilio 

Buon anno a tutti gli italiani. Il 2015 sara` migliore grazie a Matteo 

Auguri di buon anno da tutti noi 

Tanti auguri al mio amore Patty!!! 

Buon 2015 ai miei gioielli Valeria E Ugo...e a mio marito Totò. Baci da Fernanda 

Ma lo mandate ?? Marty .c 

Buon 2015 a tutti da san marino lucy  

Vicina solo con il cuore Buon 2015 VDL. Te lo dico cosi ti amo PA 



Auguri di buon anno da FONNI innevata  

A Giulio Berruti tanti auguri!! Un bacio grande. 

Tanti auguri ma il prossimo anno mi affido a gigi d`Alessio. Da Tuglie 

Auguri auguri auguri dalle uniche TOPINE  

Auguri a tutta pignola paolo 

Auguri Buon 2015 Amatori Selvatelle ! 

Auguri a chi mi vuol bene.grazia da recco 

BUON 2015 A TUTTI DALLA FAMIGLIA LUCATO E ARTUSO PIOMBINO DESE PADOVA 

Auguri a tutti buon 2015 matty orba 

Auguri fabioooooo 

Auguri sciem 

AUGURI ALLA MIA ADORATA FAMIGLIA.VI AMIAMO INFINITAMENTE. SIMONA 

ALESSIA AURORASOFIA E ANTONIO. 

Tanti auguri di buon anno 2015 a Davide e Luca da mamma e papà 

Auguri da San Basilio.....Mariuccio 

TANTI AUGURI A TUTTI DA AGNE, CAMI E GIO (CITANO) 

Auguri da casoli di atri michele, giorgio,marco,alessandro,rossano,gilbert,ylenia,david,gaza,e 

sinone bellaaaaaaaa fatelo leggere per favore 

Nadia,Simone,Diana e Mauro augurano un felice 2015 a tutti... 

Io festeggio sola con il mio cucciolo a 4 zampe!il mio compagno mi ha lasciata sola x festeggiare cn 

gli amici! Ma io sn positiva xke ogni fine è sempre 

ro lungo. Lunghissimo anno. GRAZIE MILLE 

Auguri x un Buon speciale 2015 ... Nikolas Mikelina Jennyfer Daniele. 

Buon anno a tutti da carla primo claudio e luisa di padova. 

Auguri roselli`  

Auguri da Sarteano, buon anno a tutti 

Auguri a tutti e un abbraccio a zii cugini e nipoti di Torino ! Olga 

Buon Anno a noi!! Ramy raffo dany Ale vale Ida e Vittorina!!! 

Auguri vi amo tutti Vito 

Auguri a Francesca e Filippo dalla Tigre dello Stecco .... 

Buon anno dalla famiglia Calgaro 

MATTIA OVUNQUE TU SIA TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA ALE <3  

Tanti auguri a mio marito Angelo.Ti amo 

Auguroni da padova città dell amore 

BUON ANNO AL MIO CUGINO SPECIALE PAULEDDU E ENZA.ROSANNA 

Auguri a tutti Alice Maurizio Gaia Nadia miri Moreno e alla band che amo i One Direction ti amo 

Harry da Giulia   

Complimenti x le gnocche sul palco 

Tanti auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Ramo di Augusta  

Tanti Auguri Nunzia!!! 

Auguri a Sbrattinoooo!!!! 

LA GODUTA DURA QUALCHE MOMENTO 

Io in quanto abbonato Rai voglio il trenino a ? i o u y auguri a tutti 

Buon Anno a tutti e buona notte!!!  

Vorrei tanto sapere che fine ha fatto il mio sms sono 2 ore e mezza che leggo la scritta ma non c`è 

Buon anno a tutta la mia famiglianino e lina signorile . palese 

Auguri da Manduria a tutti i miei parenti che stanno fuori a torino e chiasso da Antonella 

Fate.stard.zitta.mia.cognata.buon.anno 

Auguri da Acireale!!!! 

Buon anno a tutte le directioner e aspettiamo con ansia queste date,auguri.Vi amiamo! Da Leti e 

Anna!  



Tanti auguri franco da anna 

Auguri  a Jacopo Marta Greta  da Paolo Giusy 

Buon anno a tutti  ma auguri alla mia famiglia eh ti amo sostanza dei giorni miei  carmine by fortu  

Happy happy new year 5 Seconds of Summer or 5SOS. Thank you, you made my 2014 more 

happier and more idk. I JUST LOVE YOU AND I WILL ALWAYS SUPPORT YOU I  

LOVE YOU!!! IF YOU`re A 5SOS FAN AND YOU SEE THIS. TWEET ME ON TWITTER 

@CRAZYHEMMO96 I AM A FANBOY :) 

Auguri a doty e viky 

Non so che cosa scrivere ma scrivo... Da bologna 

Auguri a tutti da trevico macca macchina ti amoooo 

Auguri a voii da Maooo!!! 

Auguri a tutti gli ultras e diffidati d Italia....!!!!!! CN22SC 

auguri a tutti gli amici di roberto grosso di bra cuneo 

Un fantastico 2015 a eleonora di pesaro. Nico. 

Auguri a tutti i malati di alzaimer e ai suoi famigliari teresa 

Auguri a tutti  quelli  che anno  passato un hanno brutto da rossella misilmeri 

Auguri Elena Luisa Max . 

Auguri mattia? 

Che cantanti scandalosi. Paghiamo anche il canone. 

Un auguro e a babbo giggi che non c`è più  ..... Ciao babbo 

Auguriii a tutti per un fantastico 2015!!!!Da Adriano da Sant`Antonio Abate (Na)...<3 

Auguri a tutti i miei amici. Mauro da Castellamonte 

auguri a l amore mio che dorme Al ti amo 

tanti auguri a tutti da lucia e Mario Sperlonga beach 

Per Roberta.....`Sei Speciale` !!!!da Noemi 

Auguri di buon anno a tutti voi. Ma soprattutto un caloroso abbraccio alla famiglia Mango. Pino era 

ed ? sempre presente tra noi anche nel 2015 <3 SEI UN 

Auguri  a tutti da Simona Antonio Sergio e mamma Gigliola : ) 

Auguri agli amici di Cremona e di Cerveteri da Gio, Vicky e Andrea 

Tanti auguri Paolo dalla tua Carla 

Auguri al mio Amore Gianluca e i miei amici..by da sant anna pelago.Alice 

Cambiate i msg !!!!!  B 

Buon 2015 a Valentina da papammi 

Abbraccio la fam. di Pino Mango ricordando la sua voce ke emozionava con le sue meravigliose 

poesie in musica ke x mestiere cantavo ank`io ! GABRY riccione   

Dopo Don Matteo, vedervi di nuovo insieme ? una grande emozione! Buon anno nuovo Flavio e 

Nino!!! 

Auguri Alfio..!!!! 

Auguri a tutti ragààààààààààààààààààààà!!!  

Auguri a mamma Ivana e papà Gino da Ale. 

Buon anno a tutti i dipendenti del bar san giorgio di sarzana 

ICO. Da Gerarda e la Rondine di Pescopagano (pz) 

Auguri amore mio ....ti amo Mary 

Buon anno a tutti 

alfredo svegliati!!! 

Un anno di ace ad Alberto, Davide e Mario 

Tantissimi auguri e Buon 2015 da Bolognaaaaa!!! 

Buon anno poppea molinari 

Aguroni a mia moglie bellissima Simo da tuo maritime futuro alen 

Auguri a tutti ed un mondo migliore.Andrea ;) 

Auguri a me 



Tantissimi auguri di buon anno a tutti Valentina Daniel, Ilaria Eugenio, Vanessa Carlo e Andrieddu 

AUGURI DAL GIAMMA E DAL DEPLA DA SAN FREDIANO A SETTIMO BUON 2015 A 

TUTTIIIII 

SHIS IS THE WORD !!! Undedededede 

Augurissimi a Mamma Natalina e a papà Antonio vi voglio bene 

Auguriiii al mio daddy e alla mia mamy. Vale 

Tanti auguri dalla provincia di treviso a tutte le persone ammalate che passano il fine anno in 

ospedale sara e roberto 

Tantissimi Auguri a tutti i miei amici! Giulysan 

Auguri a tutti???? 

Tanti auguri da pietro giovanna vittorio rosangela mauro andreina angelo rosa angela Valerio da 

CaprianoGiovy 

Auguri alla family chat pi? pazza e a tutto il mondo un anno sereno  

Auguri a Litta Giulia Mario e Guido Mario. PG 

Auguri di buon anno al mio amore ich liebe dich raffaele 

Auguri di buon anno a tutti gli sgherini da Ale P.s. Benny ti amo 

Buon anno Wizzy..  

Auguri ad a alessia matilde  

Auguri a mio papa` Roberto e mamma Graziella di Ovada! 

Auguri a tutti quelli che hanno il cuore indurito e non perdonano  

Auguro un meraviglioso 2015 a tt la mia famiglia in particolare a 

ROSANNA,MICHELE,CARMINE,LORENZO,GIOVANNI,EVA..DA ZIA TERESA  

Auguri ciociari dalla cantina del ministro 

Buon 2015 a Alex Marika e Teresa  

9_8_7_6_5_4_3_2_1 Buon 2015 Anno Nuovo 

Dalle mignon di Anna auguri a tutti di buon anno. 

Auguri a tutti da cirimido da Faby 

Auguri amore mio ....DAVIDE TVB 

Auguri Nadia. .mi piaci tantissimo... 

SALUTI DA SONNIA E SERGIO..BRENDOLA 

Auguri alla zia chicca che non può festeggiare !! 

Buon anno al mandingo tucci 

Buon anno a tutte le cassiere dell`esselunga!!!fabi 

Auguri a tutta lamezia terme        da   ugo 

auguroni a tutta la mia famiglia! Tania da alessano  

Un augurio a tutte le forze dell`ordine. Claudio R. Sperlonga 

Auguri a tutti da Casine di Ostra !!! 

Auguri a tutti i romanisti ed al nostro immenso Capitano!!!! Luigi 

Buon anno rosy per questo 2015 ti amo 

Ciao Giordano 

Auguri a sabri 

Auguri a tutti gli italiani che stanno seguendo questo programma 

BUON 2015 A TUTTI PARENTI E AMICI DA LAURA E GIAMPJ.DI CENGIO(SV). 

Auguri a marcella cris lori e ai piccoli dai nonni  

Coraggio !  

Buon 2015 al grande Claudio Baglioni....sei UNICO 

Buon anno. Splendida e bravissima la ragazza che canta lasciala andare quasi la amo 

Ciao a Miki, BaciaMilano per me! 

AUGURI BUON2015A TUTTI Gli11ABITANTI DI POGGIO  

Auguri di buon anno a tutti! Graziella 

Buon 2015 ai miei figli e al mio nipotino ! Che abbiano il meglio dalla vita! Adele 



Un bacio alle mie figlie cristina e federica vivbmamma 

Buon anno dai guerrieri del pavone sassari 

tanti auguri lara dagri by alby :) ti amo :)  

BUON ANNO DA ANNA (EREDI LEO) DA SIANO(SA) FORZA NAPOLI!!! 

Auguri da frando 

Silvia tanti auguri di buon compleanno e buon 2015 da Kikki 

Enri buon anno 

STEFANO 

Ma il trenino che un usa più .. Saluti da empoli 

Luciano Auguroni di Buon Anno con affetto Mary 

Auguri da FARNETELLA 

  Auguroni a tutto il gruppo di preghiera di Padre Pio di Pomigliano d`Arco e in particolare Luigi 

Barone da parte di Anna e Giovanni e famiglia 

iatv a lett ... pepp ca  

Tanti auguri da toto ` Gianluca sabina sara e ale 

Auguri a Rebecca e Mattia bava Napoli 

Salute e felicit? x Claudio e Roberto da mamma e papà by Corleone 

Buon anno  ai miei figli matteo e valentina e a mio marito mario baci 

Auguri Martina stoessel spero di incontrarti da alessia (Roma) 

Auguri a tutti ! Rosi  

Buon Anno a tutti!!! Dario 

Auguri.A.Tutti.Del.Gam 

AUGURI AMORE MIO KIKKO FRANCESCO BRASIO....! (TRAPANI) 

Da Montegridolfo auguri a tutti gli amici di rio salso e belvedere 

Buon 2015 a tutti dal Principe TONIO... 

 Carissimi auguroni al mio amore Leonardo Grazia Davide Emzo un grosso nacio a tutti 

Auguri migliore amica ti amo buon anno 

Tantissimi auguri di buon anno e che sia un anno pieno di gioia e felicità. Pizzeria da luigi. tricase  

Doppi auguri a erminia che compie 21 anni ed e ` a Saragozza  mamma 

TANTI AUGURI  DI BUON ANNO A TUTTI MA SOPRATUTTO AL MIO BIMBO YURI 

AUGURI DI buon anno amore mio anche lontani.ti amo tiziana monte 

Buon anno a rosa e matteo.mamma e papa` 

 Come sto... 

Auguri al.mio capitano Francesco Silvestre!! Michela da la spezia 

Auguro a tutti un anno sereno e felice ricco di tante gioie simona  

Andate tutti a lavorare! Tanti auguri al paco 

La gente come noi non molla mai Comprate il Brescia 

Buon anno alle mie figlie Annalia e Giusi  .  Annalia  . Un bacio  a tutti. 

Buon 2015 da PAGO VEIANO 

Letizia dei fiori augura buon 2015 ai suoi clienti di tutta Italia e del mondo!!! 

Tanti Auguri a Roberto, Carla-Aurora, Mario, Osman, mia moglie, i miei cognati e i miei nipoti . 

Auguri di un buon anno lulu..  

auguri da Batman e Robin 

Fabiola e Mattia da Fiano augurano buon anno a Manu, Martina e un bacione a Eleonora. 

Buon inizio anno dalla famiglia Ferrante! (Napoli)  

Auguri a tutti per un buon 2015 ricco di pace salute e serenità. Ciao da Nunzio ed Angela da Giarre 

(CT) 

AUGURI MATERA  

Srecna nova godina DRAGAN&SOFIJA da Roma!!!! 

Auguri Giov da Gianni 

Auguri a mio figlo antonio e che presto possa trovare un lavoro...Rita da tortoreto... 



Auguri buon 2015 da Diego spez 

Auguri mio piccolo manny ti amo la tua Claudia 

Auguri Buon Anno Nenna..... 

Auguri a tutta la Samb Volley, da SBT!! <3 

Auguri per un meraviglioso 2015 ai miei figli giovanni chiara e laura e i miei nipoti in particolare 

luca dal salento  

Buon 2015 e buon compleanno a mia nuora Shamini che nel 2014 mi ha fatto diventare nonna di 

una splendida bimba!!! 

Auguri dal Vicesindaco di Cessaniti!!! 

Ciao 

Auguri dal ciccio bispuri 

Auguri alla mia sorcia 

Buon 2015 al mio amore. . Silvia ti amo.  

Tanti auguri a noi sfortunati x un anno pieno di serenita e pace!! Anna maria 

Buon 2015 a enricomatta,elisa e la piccola greta,vi voglio bene mamma nonna elena 

tanti auguri da pizzamore romans d isonzo 

Auguri a tutto Schio GIANNI  

Auguri da Alice  

Auguri a nonna Patrizia la nonna sitter pi? bella e buona del mondo! 

Buon anno a paolo nonna 

Auguro alle mie figlie CINTHIA e SIMONA Un felice anno Nuovo:-). 

Un 2015 fantastico x noi,Marco e Donatella da lecce. 

Buon anno a tutti da oliena nuoro 

Buon 2015 .... da Gaetano,Edoardo e Anna da Alcamo  

Tanti auguri da Sylvie,daniele  edhit,vivi  naty mario renzo graziano omero marina linda 

Augurissimi Pina/Ser. Roby 

Ti am? tanto alfonso buon anno da ramona 

Buon  2015  a  chi  spera in  un mondo migliore! 

Auguri a tutti i CiARLASCHI   !    MARCO ;-);-);-);-) 

Auguri di un meraviglioso 2015 !!!!! a tutti i nostri amici di Bari e Portogruaro da Ludovico , 

Edoardo , mamma Gianna e papi Gaetano 

Auguri pelliccia 

Auguri all hotel roma di camerino 

Auguri a giuliano e luisa 

Auguri alla piccola Nausicaa .Emma Gianfranco da Sassari 

auguri da alexandru per marynela e a  tutti buon ann o 2015 

Bun 2015 da Giulia,  Michele, Enrico e Saveria  

Auguri alle mie migliori amiche Gaia Francesca Denise Claudia Marzia Marta e ai miei grandi idoli 

i one direction e la mitica ariana grande 

Auguri amori miei bello de nonna Graziella buon anno 2015 

Buon anno anche miei cuori. Emil Maia e Lory 

DA MARSALA  un felice 2015 

Tantissimi auguri per un anno ricco di serenità.. felicità.. e twirling.. Lara e simo.. da Lignano 

sabbiadoro 

Auguri alla mia amica Ofelia e a tutti coloro che come lei stanno lavorando anche per renderci 

possibili questi momenti. Buon 2015 a tutti. 

Auguri di  un anno  migliore a rita 

Auguroni ai miei migliori amici Mary Andrea roby e Fabio!vi voglio bene!!!! 

Auguri a tutti i miei amici e famiglia da Patrizia Forli 

Auguri al mio amore ALDO SIMONE GABRIELE I TAFURIGNI.. SIMONA FRASCATI 

Buon anno a ROSRIO MUNIZ. Tonino Codroipo. 



Tanti auguri al mio migliore amico che è  lontano da me.... Tvb manchi     

chi sono questi che cantano? e soprattutto perchè cantano?? milva 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Auguri da castelseprio 

Auguri amore mio dal tuo piccolo fiore e dalla ns piccolina che arriverà.. 

A Sara e Simone auguriamo un anno speciale - Mauro &Loredana 

Auguro a tutti i miei amici e alla mia famiglia un felice e sereno 2015!! By fely da Napoli 

Ciao a tutti e felice anno nuovo da ele 

Auguri di buon anno da: Piero pakkione, Pietro Sakket, Pasquale elia, Stefano gallone, Davide 

mazzacan , Domenico Gigliola, Claudio u milanese e Fabio pe 

pe!!!!!!! 

Auguro un fantastico 2015 al mio amore franco e alla mia dolce marilena!!!! Vi Amo 

Auguri a tutti tranne alla Juve e conte 

Dalla Sardegna Auguroni di buon anno a tutti 

Ciao Marco e Mario un abbraccio forte a voi tra le stelle ,cris... 

Auguri al mio nipotino Carloalberto per il suo primo capodanno! 

Tanti auguri di un.  Buon  anno da angela 

Auguri al mio amore Enzio da Beppe  

 FORZA ROMA ALEALE AUGURI HA TUTTI! 

Buon anno da Pollenza 

Buon anno tesorina .. guido 

Tanti auguri di un buon 2015 a tutti dalla famiglia Gatto e dallo staff dell`auto carrozzeria refinish 

Gatto da carlentini c.da casazza (Sicilia) 

Auguri a tutti ps.galbo marty noe giuly vi voglio bene 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Greco fai festa, posa i` fiasco 

Buon anno angelo da Rosalia, Kelly, Vincenzo Jenny e giuseppe 

TANTISSIMI AUGURI DI UN BUON ANNO MA PER DAVVERO DA GAUDENZIO 

Auguroni ai miei gioielli Mattia e Diego buon 2015 mamma Daniela bacioni. 

Buon anno a tutti??? 

BUONANNO AI MIEI AMORI  JUSTYNA E VANESS 

Auguri a safiria e gregorio da nonna rosy  

Tanti auguri da san lazzaro bo da luciano 

Miriana 

Tantissimi auguri a mamy tonia mia moglie giusy e alla mia piccola ylenia. By tony 

Marika. Te. Amo  

Auguri a tutti da Venezia 

Andrea auguri e vorrei dirti anche che ti AMO 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Buon anno da gino corrado manda gli auguri ai cugini 

Auguri a mia mogli valentina ti amo 

Tanti auguri alla mia mamma..Filomena. Da gianluca 

Tanti auguri da bar del moro san Gregorio 

Benvenuto 2015 da fede andre vale e bianca!!  

Buon 2015 nico e patty 

Buon Anno felice 2015 a mia figlia Elisabetta 

AUGURI a Silvia e a Claudia di un anno sereno da zia Bruna. 

3 melo 

Ale  

Auguri di buon anno al mio nuovo amore anna conti 



Tantissimi auguri al mio amore Roberto. ...Lory 

Auguri alla sorveglianza di palermo. Serenita` e pace. Patrizia 

Auguri dalla famiglia mele e pompilio 

Auguri rosanero a tutti i tifosi del Palermo col catania in c. Enrico da Siracusa 

Auguri allo staff del ristorante La Selva Laterza Taranto Auguri per il tuo  compleanno con tanto 

amore tua moglie per Peppino propietario  

Auguri Mamma! Samuele sei il migliore! 

AUGURI A MAMMA PAPA MIO FRATELLO E IL MIO MIGLIORE AMICO.FEDERICO 

A Maril?, TI VOGLIO BENE!!!!! Sei il mio piccolo grande amore!!!!  

Dana ti amo . Roby 

Auguri a mia cara moglie naw e miei figli yah e nour,rashid. 

AUGURI A TUTTI X UN FELICE 2015. MANUELA T. -CESENA 

Augurissimi di Buon anno a Tutta la famiglia nicotra pieno di gioia e felicita e tanto amore. .. 

Auguri a tutti da Passirano. Baci Anna dal tuo cuginone. 

Auguri formidabili x la mia famiglia...ROMAGNOLI ci ampio o... 

auguri  al  mio  amore  nordico Roberto dalla sua terroncella crotonese.  stella 

Da Piera, auguri speciali a mio marito Michele e al mio figlio Marco  

Auguri un cavolo... Forza verona 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Auguri a tutti quelli cui voglio bene. Sandro 

Auguri a tutti da bolzano sonia e sergio 

auguridalauraeamedeo.vivailrock. 

Un grande 2015 alla mia dolce meta` Silvia!!!!! Ciaooo Dino. 

Buon Anno Cristian  tvttb da Alessandra sei   stato e sei l`unico uomo della mia vita  

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Buon anno rai uno da alessio e antonio 

Auguri ai nostri amici di isola liri campoli appennino sora con affetto cristina e salvatore  tamara 

matteo francesca 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Tanti auguri da Vincenzo,Angela,Daniele e Gabriele 

Amò buon anno mik  

Auguri di buon anno ad anna ebruno 

Auguri a tutti e buon anno nuovo da Davi 

Auguri a tutto il seregno rugby  

Tanti auguri alla mia TORDI 

Inviatemi i messaggi o Grace vi castra..GREREMY 

AUGURISSIMI DA PIPPO A NELLA,DAMY IL FRATELLINO E TUTTI! 

Auguri di buon anno al mio dolce marito Mario ai miei due tesori Ferdy ed Emma. Baci  

Buon 2015 da pago veiano forza Napoli..... 

Auguri di buon 2015 a tutti gli italiani e non solo, speriamo si distingua positivamente dagli altri 

anni passati, non perdiamo mai la speranza e la forz 

a di risalire! Ps: viva il limoncellooo!!!!! E viva la Rai!!! 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Tanti auguri da Ozzano Emilia.. By Manza!! 

Luca Giovanni importante che tu stia bene e sereno! Amare vuol dire lasciar liberi! Ti amo Deborah  

Tanti Auguri x Tutta La Famiglia. Andi 

Che la vita sorrida ai miei figli Elena, Filippo, Irene e che protegga tutti i giovani dalla sofferenza  

Buon anno a tutti marisa 

bravi, bella serata. 

Tanti auguri da daniel all`amore della mia vita Pauly`s buon 2015 a tutti 



Auguriiiiiii!!!!!!!!!!!!! 

Auguri ad anna e Alessandro buon anno da fausto 

Massimo mi manchi 

Il vecchio molo augura a tutti un buon 2015 ....auguri 

Auguri di un meraviglioso 2015 alla mia famiglia che possa essere un anno pieno di salute, di 

promozioni e di felicit? da Simone, Rovigo 

Auguri a tuti suniezi da Giorgio. 

AUGURI A TUTTI MA PROPRIO TUTTI DA IDA E DALLA MAMMA AGNESE 

LAGONEGRO 

Speriamo che il 2015 sia migliore per Terni e per l`Umbria auguri all`Umbria e alla sua Presidente 

della regione Marini! 

Tanti auguri a tutti TITO ........ 

Auguri di Buon Anno 2015 da Alex e Sandra  

ANCHE A TE GRAZIE 

Tantissimi auguri alla persona più importante della mia Vita !!  TI AMOOOOO VITA buon 2015 

!!! TI PORTO VIA CON ME ! ti amo marito mioooo 

AUGURIII MONDO AUGURI RAI UNO AUGURI MAMMA AUGURI PEPPE AUGURI TOTO 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Da marsala fabio augura felice 2015 a tutti i parenti e amici 

Buon 2015 a tutti, dalla famiglia Farro e Guerretta 

Tantissimi auguri alla mia amica Pippi .Tvtb tua monny 

Auguri da bruna e bruno chenet e compagnia. 

Buon anno al mio grande amore Gabri 

Buon 2015 a tutti da re  

Auguri di buon anno ai gioielli  alissa e Nicolas dai nonni Severino e snns 

Per Eugenio e Patrizia un felice e sereno 2015 . Rosaria  

Primo capodanno a casa nostra.....auguri nica .....tuo Giorgio.  Ps auguri chiara 

Tanti Auguri di un buon 2015 da Mirco, Martina, Lucrezia e Filomena da San Benedetto del Tronto 

felice capodanno a tutti da salvatore dalla sicilia 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Da Jesolo Lido un` Bellessimo mare`dì auguri:Nino FRANCO Genny Graziana Mara EUSTORGIO 

Adriano Rossella 

Buon anno da franco a Gigi schiccheretta........ A bellooooo 

Auguri speciali alle mie nipotine di Goro fe 

Auguri maria?aa. Ti amooooo 

Auguri a Luciano di Pozzuolo umbro 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Tanti auguri amore mio! 

Buon 2015 a tutti dalla cantina di Posada. Un bacio Francesca 

Buon anno a tutti da simone il cobra da Perugia 

T.V.B AUGURI SANDRA 

Auguri di un 2015 gioioso e di buona volont? per tutti. 

Un felice anno al mio nipotino Federico Ignazio 

Gli  auguri  più  speciali ai  miei  tesori  pi?  grandi  Vincenzo e mattia. La vostra  mamma.  

Ti amo Lisa. Buon anno insieme e felici. Fabio 

Buon Anno a tutti i consulenti Bioimis 

Nn si fa vedere 

SIETE DEI LADRI! 

Auguri di buon 2015 a tutti da Bergamo. 

Auguri di buon 2015 a tutti da Bergamo. 

Auguri di buon 2015 a tutti da Bergamo. 



Auguri a tutti ..ma lo sapete di Valerio x natale???? 

Auguri a tutti gli italiani da Fabio Antonella e Leonardo. 

Tanti auguri 2015 dall`isola degli animali  

Auguri alla donna che non ho ancora baciato da ANDREA. 

auguri alle famiglie lippi bassanelli 

Auguri Cinzia buon 2015. Angelo da Licata  

Auguri a tutti i disoccupati d`Italia sabina da Caltagirone  

Auguri 2015 casa terbonati 

Tanti auguri a Fede Ti amo tanto. Buon 2015 

A???????????????????????? 

Gli amici sono come le stelle: non sempre li vedi, ma sai che ci sono ! Auguri per un meraviglioso 

anno nuovo a Voi tutti ! Mirko Biló 

Buon anno per Valeria-Roxana,Maurizio,Vanessa-Maria,Francesca-Camilla,Rianna,Vio e Nico a 

Zimandu Nou Arad Romania da Mariana Firenze Italy 

Auguri a Furia di Gubbio  

Tanti auguri da lucia 

Gigi pippa per noi tutta la notte! 

Buon anno a tutti! Un pensiero speciale x Pino Mango ke nn ? stato celebrato come meritava. La 

sua voce la ricorderemo  x sempre. Mariangela e Antonella 

da Modena. 

Auguri di buon anno da Bitetto 

Tantissimi auguri ai nostri  amori Filippo Ginevra Lorenzo 

Auguri a mia nipotina Greta da nonna Angela giarre ct 

Auguroni a tutti di un buon 2015 da STESTI :) 

Lo mandate un tv? 

Auguri al presidente matteo renzi! Dina 

UN T.F.A. PER IL 2015 A TUTTI I FRATELLI 

Buon anno, ai miei pulcini 2006, calcio cavallino, il mister ferlito.  

Auguri agli amici che sono ancora a CASA MIA!!!!!! 

Tantissimi auguriii x un serena natale dalla FANTASTICA SARDEGNA!?? 

T A N T I S S I M I A U G U RI A TUTTI G L I I T A L I A N I PER U N F E L I C E 2015 da 

ALFONSO MARTINO Palmi (RC) 

CMONREDS 

Ladri mandate i messaggi che vi garbano avete deluso i miei bambuni 

Buon anno alla ex 5D di teramo No? lucidi! Fabrizio  

vita amore serenità-ti amo mondo  

Auguri da Passirano BS ,a tutti crossisti dal Motoclub TFR 36 . 

Tanti auguri da Lella,Marcello,Donatella ,Danilo di Forlimpopoli 

Forse non ci siamo capiti.Io quei 51 centesimi li ho sudati! 

Passate il messaggio di auguri alla Bettina?!? Ciao allabbend, Apple New year Rory! 

AGURI AL MIO  AMORE .MARA  

Tanti auguri agli amori della mia vita gemma francesco luca da nonna graziella 

bresi! Auguri a tutti gli italiani!! Associazione Ferrovie in Calab 

Tanti auguri a luna hari silvano e barbara 

ria 

Buon anno mammina ci manchi tanto 

Tanti auguri a tutti i fenomeni della POLAS! Grande squadra 

Augurii dalla famiglia FERRANTE buon 2015 <3 

Buon Anno al mio Amore Pino.  La Tua Pistolina 

Auguri a tutti..buon 2015.. 

Ti Amo SOLE ..... 



Auguri di buon anno a tutti. Sperando che questo 2015 sarà un anno pieno zeppo di soddisfazioni. 

Natale.  

Augurissimi da Alessandra a tutti i gemelli d`Italia e in particolare alla mia gemella Luisa 

Per Roberta...Tanti Tanti Auguri !!!!....Sei Speciale !!!!....da Noemi 

Ciao gogio! 

AUGURI A MIO MARITO LINO E ALLA NOSTRA PICCOLA ALESSIA...LI AMOOOO 

Auguri 

Auguri alla mia famiglia a maddaloni da alfonso e vincenzo buon anno 

...anche la tatangelo 

Buon 2015 ai miei amori della vita Gaetano,Antonio,Cristiano e a te Anna amore mio 

Auguri a noi stessi by omignano 

Ciao da K R I ST I A N PIACENTI 

Ciao Francesca Fantinato da BEATRICE. Buonissimo 2015!!!Auguri!!!!!!!!!!  

Auguri da Maurizio giuffre a tutta italia . 

Tanti auguri alle mie bellissime SE CIAOOOO <3 ed al mio amore MATTEO!!! GENNY 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia da Andria .michela 

Auguri da siamo solo noi 

Auguriiii da Manu, Sofy e Marty !!!!!! 

Tanti auguri a Mauro e Jenni tanta felicità ai miei due angeli custodi !! Baci da Zoe  

Tanti auguri alla famiglia mancini e in partikolare a piera 

auguri da serramazzoni modena.remo gianni paolo marco Daniela Marcella Roberta cristina lami. 

Buon anno a Francesca Lorenza Lucrezia e Matilde ... by marra 

Auguri da Venosa.  Gianni e Filo  

Auguri  a  tutto  il  mondo per  un annno  migliore   rosi 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia alessandro selis provincia di viterbo PS.ti amo giorgia 

<3 

Auguri a tutti per un felicissimo 2015!!!!!!!!!!!! Da Marty Marco Matteo Mary Max.... 

Auguri a. Tutto. Il. Calcio castelmauro. Promozione. Molisana il. Ds 

Auguri da francesca per i suoi figli marianna,nicola e antonio da sicignano degli alburni  

Auguri di buon anno dal piccolo leonardo che domani compie 1 anno 

Ester ti amo by diego...pacio sei bello vestito da chef 

Supercapodanno da Rosetta 

AUGURI ITALIA   Da Marisa  

BUON 2015...DAL BAR LA ROCCA....DI ROCCAPRETURO (AQ) 

Auguroni di buon anno e che sia molto felice 

Auguri di Buon anno a mia nipote Greta a mio figlio Lorenzo e alla mamma Alice . Auguri da Pisa 

!!!! Simona . 

Tanti auguri da Gianna 
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Auguri alla piccola Nausicaa ,ai genitori da tutta la famiglia.  

Auguri Monfalcone ! Alessandro Marega 

A Carlo un buon anno con tanto amore 

Massi ti amoooooooooooooo e. 

Inviatemi i messaggi o Hauror vi troverà HAUROTHAN FOREVER 

Asd el Primero augura Buon 2015!!! 

 DA MAURO TORINO AUGURONI A TUTTI BELLI E BRUTTI CIAOOOO . T.V.B. CIIIIIII  

Buon anno a nicole federico nonna anna emilia fabrizio claudio laura pasquale 

Buon anno a quella persona che ha la depressione che ha scritto prima... Auguri di tutto cuore! 

Auguri di buon anno da Sara!!!!!! 

Auguri a Gaia e Maryu. 

AUGURI DI BUON ANNO E LUNGA VITA A PAPA FRANCESCO GIULIA 



Tanti Auguri a chi continua a leggere i messaggi aspettando il suo resistendo al gira mento di testa . 

Forza Maricar, Maurizio,  Livorno  

Auguri di buon anno da luca e mamma a veronica alle cugine alle zie di massarora e alla 

meravigliosa chiara di terni da papa e nonna da guadamello 

T a n t i   a u g u r i  d a l l a   f a m i g l i a  t a v e l l a  e compani  d i   C E N T A L L O 

Buon Anno dai Topini dei Dinelli 

Un buon 2015 dalla fmiglia GALLO a tutta la famiglia MAIONE di san sebastiano al vesuvio.. 

Davide gallo da torre annunziata!!! 

Buon anno a tutti bacio anna  

Buon 2015 dalla famiglia De Biase serino av  

Tanti auguri da burcei da cesy e famiglia qui nevica un saluto a tutti buon 2015 

Buon 2015 a Patrizia mio amore...da 35 anni e più. .. 

Auguri dalla banda bassotti  

Tanti auguri di Felice Anno Nuovo da Alessandro e Paolo 

GABRIELLA  A  ANDREA  AUGURI....... 

Auguri x un felice anno nuovo a tutto il mondo da Gerardo 

Auguri a tutti i Margheritani e alla mia adorata nonna Angela 

Auguri a tutti i fivizzanesi in particolare alla miglior capo area infermieristica spezzina. Emanuela 

Landini 

Auguri papa`, ovunque tu sia ti voglio bene vilma 

Buon anno amore mio! E voglio proprio iniziare con il botto! David Gavazzi mi vuoi sposare?! Ti 

amo tanto amore mio 

Auguri lola siamo a casa tua 

Buon 2015 ai miei amati nipoti alec thomas tobia efisia benedetta i nonni tommaso e francesca  

Buon 2015 a noi Faby Ramo e family 

Buon anno a casa ghilardi  verdellino 

Un augurio particolare a Davide che è imbarcato e lontano dai suoi zii ... 

Buon anno a tutta la valle d`aosta e a quelli di pereres 

Veronica Maja... Mettate a posto e tieni querta almanco la petara! 

Buon Anno Alessandro Pagni dalla tua Cenerentola baci 

Tanti auguri alla nostra Queen Zammit e alla principessa Martina!!! 

Tantissimi auguri buon anno a tutti quelli che ci vogliono bene ida e vittorio 

Buon Anno a tutti, fuori che alla Paola e alla Tatiana. 

Buon anno  a tutti gli artisti di CAROVANART LUCANIA da giuseppe ligrani 

Tantissimi auguri di buon anno a tutta la compagnia.  Silvia 

SOFYA.....DA NONNA A 

Auguri ai miei amati figli e al piccolo Moreno  

Auguri amore mio ,ti amo ,Alen  

 giorgia!!!! 

Ti amo fedez?? 

Auguri dal centro anziani di carlentini.da paolooo 

Tanti auguri rinaldo renata reginella ermanno rosangela lidia da beppe 

Auguri a. Tutti x un Felice anno nuovo Maristella  

:* GASPARE NONNETTO SOLO SOLETTO SI FA GLI AUGURI DA SE E LE INVIA A 

TUTTI VOI GRAZIE RAI 1:*   

BUON ANNO DA DEVIL e GENRAF E DA TUTTO LO STAFF DELLA MAMA SONG 

RECORD continuate a seguirci su youtube  

Tanti auguri da peppa pig 

Buon anno a mia moglie Nadia 

Tantissimi auguri a tutti da Cesena! Chiara Spartaco Roberto e Marina 



Da casa venturin gli auguri più scoppiettanti di un buon 2015...2 steff 2 mauro Mara Monica Diana 

Rick 2 gian ale sofi edo marco enrico 2 bea sara davide 

Auguri da c. Fiorentino da angela aimiei cari la cattiveria non ci fa paura noi possiamo 

Buon anno nuovo a tutti da lidia . signa FI 

Ciao 

Luca Desy ALino Francesco  Alessia Marco Pietro Barbara Alessando Alessandra Angelo augurano 

un Felice Anno nuovo a tutti  

Auguri dalla Sardegna!! E ricordate, in temp`e carestia dogna stamp` ? galleria!! Baci,abbracci e 

minc`a facci! Giuly, ciccio, pigna e gn? 

Buon felice anno nuovo e che porta speranza e fortuna a tutti dalla famiglia Formisano  

Non me lo avete messo 

Ma Sarà di Roma c`ha le pinze? 

Da albizzate buon anno a tutti 

Auguri da lillo a quel panzone di luciano 

Tanti fucking auguri da casa di sseeeo cagnon!! 

Auguro un felice 2o15 a tutta la mia famiglia d`ambrosio /Colella e alla fam  Massari /signorile 

Buon anno da Diego Spez 

Auguri a tutti i parenti del nord e del sud da Alessio il palermitano  

Tantiiiii Auguriiiii di Buon Anno dalla Rosticceria Ilizia!!! P.s. Auguri anche a te, Pasqui ..... 

AUGURI DI BUON ANNO.   DALLA FAMIGLIA. GALLUCCI. E SGAMBELLONE DA 

TORINO A TUTTI I PARENTI  

Auguri Daniele nostro grande Angelo  

Illuminaci con il tuo sorriso magico questo 2015 tuo per sempre giovi e i tuoi cucciolotti debbi 

Mario e Luca non ti dimenticheremo mai 

Auguri di un Felice 2015 a Teresa da Adelmo 

Tanti Auguri dalla buca di commessaggio!!!! 

treinadan super ciups!!! ;) 

Tanti auguri al Maro` trattenuto ingiustamente in India.  

gezuar 2015  pershemdes kristin genin dhe edin  

Buon anno  a tutti. Da Sara e Flaminia. Pescasseroli. 

Buon 2015  a tutta la nostra famiglia anche a chi e`lontano da noi 

Tantissimi auguri Buon 2015 !!! Giuseppina da Cheremule 

 Buon anno di felicit? e serenit? a tutto il mondo monica tony stefano e elisa buon anno  

Buon 2015 !!! A jacopo , Niccolò e francesca 

Tanti auguri buon anno da angelica! Sassari 

Auguri di buon anno da Cinzia Mauro  Toncini Silvana Carmela sacco 

Un anno di serenità e pace a tutti 

Auguri al mii amore Adriano dalla tua Gaia 

Auguri da Franco .. Maria .. Alessia.. Luca..Rosy .. Leo e Cloe 

Simy, sei la mia vita! Buon Anno Amore mio.......Enrico 

Tanti auguri di buon anno amore mio :) ti amo. Fra p 

Auguri di buon anno da Giovinazzo 

Tanti auguri barbara da fabio un bacio  

Auguri a tuttei le sigg. Maserati 

Augurii dalla sicilia, da famiglia Sfilio Trigilio e Centamore 

Tantissimi auguroni alle mie famiglie Panebianco, Scaccianoce e Furneri. PS un Bacio a mia moglie 

Angela.! Vincenzo 

Auguriamo un sereno e felice 2015 Enzo e Tonia Leoci - Monopoli 

Buon anno a me! 

Auguri a nicola e mattia da mamma pina 

Tanti auguri a tutti coloro che amo! Auguri Domy, Conny, Lia, Sa e Rosy! Buon 2015! Elyyy 



Auguri Manu eDani da        mamma e babbo 

Auguri x un 2015 di pace e serenità x tutti i paesi in guerra antonella da napoli 

Tanti auguri di buon anno a sara ho perso il suo numero buon anno 

Mando un augurio a miei genitori i miei zii  e alle mie sorelle mirko da catania 

Auguri al mio adorato tato Tommaso 

Auguri a tutti da Davide... 

Buon 2015 alla mia famiglia cn molta positività teresa russo da morano calabro 

Auguri di buon anno a Romano e parenti da Frency 

AUGURI 2015 A TUTTI I MARANESI DA CESPUGLIO 

Auguri di un felice 2015 a tutti saluto la mia amica grazia candyfornia e tutti i miei parenti e le 

persone ke mi vogliono bene flavio sei forte! 

Auguri a Manolo dal suo amico Biasino affinchè possa superare questo momento difficile 

Auguri a tutta la mia famiglia ILLUMINATO e al mio cugino renato e alla sua metà! 

Buon anno a tutti e` un radioso 2015!!!! 

Auguri a GHERARDO da nonno MARCO 

Auguri alla famiglia vertucci e grimaldi  

PIRIPI`.......BUON ANNO GENTEEEEEEEEEEE.... :-) 

Auguri per uno splendido 2015 alle mie meravigliose amiche.Nadia V. 

L`augurio di consap evolezza maturit? soprattutto coraggi o e CUORE a GIANLU CA e 

GABRIELE da mamma che da anni attende questo miracolo!!  

Buon 2015 a tutti e un felice anno nuovo.. e mando un bacio alla mia piccoletta GIULIA 

D`ALESSIO Bacione!!! 

benvenuto 2015 solo cose belle da Paolo Natale Buccino 

Auguri di Buon Anno a nostra figlia Silvia, Nicola e Angela da BARI 

Tantissimi auguri di buon anno da parigi by salvatore e regina ... 

Auguri a tutti  da padova 

Faccio gli auguri ad Andrea agnelli che il 2015 porti alla sua squadra lo scudetto più coppa dei 

campioni e tanta serenità alla sua famigilia. 

Auguri a tutta la mia famiglia!!! Vi voglio bene 

Tanti auguri da gino pino nino mino dino lino tino e nando 

Buon anno dallo zio bello e company!!!! ;) 

Felice anno nuovo. Da luigi e laura . 

auguri e che sia un anno migliore per tutti francesca da carlentini 

Auguri alla mia piccola Claudia. 

Auguri a tutti i miei amici e a i miei parenti  

Buon  2015 a tutti da giovanna da  anela 

auguri Da Bruno autelitano     bergotto  

I miei migliori amici Davide, Silvia,Giorgia e Dima buon anno 

AUGURISSIMI ...!!!! miticozin 

Auguri e buon anno teribbili!! 

Buon anno matti della cona 

TANTI AUGURI A MIMMO E MIKELE.VI AMO!!! 

Pap?  proteggimi  dal  cielo  sempre. 

Buon 2015 a tutti gli juventini! Forza Juve! :) 

Auguroni alla mia elena anche se a nk nn e` ancora arrivato il 2015! 

Tantissimi auguri per un 2015 migliore dalla polleria le Palme di torregrotta  

Mondadeur goleador, mondadeur goleader! Buon anno ragazzi! 

AUGURI DA FRANCESCO DI CAPURSO....E SPERO CHE QUEST`ANNO TORNIAMO A 

RIEMPIRE IL SAN NICOLA...FORZA BARIIII.... 

Auguri 

. Dalla capitale europea della cultura (matera) buon 2015 a tutta la basilicata da giorgia. 



Buon 2015 a tutti ;) 

Auguri alle mie SE CIAO Vi voglio beneee ed al mio amore Matteo !!! Genny 

Auguri di buon anno a tutti da Lisa da Caltavuturo (PA)  

Auguri di buon anno a miskio Tatiana Cristina Fabio Alessia Mirko e akim 

AUGURI A TUTTA SAN GIUSTO CANAVESE.Simo 

Buon 2015 a tutta Italia! Gabriella e Felice da Torino 

Auguri ai miei compari e ad Andrea. Buon 2015! Silvana e famiglia 

Tanti tanti tanti auguri per un 2015 al top per leo e fernanda  da albi e ele 

Auguri Papa FRANCESCO.  T.V.B. 

Auguri aEzia daMario 

Grande Greco cantami una carezza nel pugno!buonissimo 2015 gea 

Auguri ai miei idoli gli one direction e a tutte le directioner! Da angelica 

Tanti auguri da gandolfo e Piero 

Un fantastico 2015 a tutti i modenesi e milanesi...... 

 Auuguuroni Per mia mamma Lucica e tutta la mia famiglia di constanta bacioni da Lory 

Auguri a Maura!!  

Buon anno a tutti, siate sempre felici . Da Copertino , Samuele. 

Buon 2015 da marcello .sabrina .federico..luca  ....da perugia....Auguriii 

Tanti auguri a tutti .....valentino..senago 

Auguri di buon anno a tutti i miei amici parenti e compagni della 3 d della scuola di omegna by 

Davide Chiorlin 

Un mondo di auguri a luisa Delia Monia e a Bea da Piero. Ciao.  

Tanti auguri Antonio dal tuo amico Alessio 

Tanti auguri a Dolores e Stefania da Mariano. 

AUGURI SPUMEGGIANI DI 1 BUON 2015!!! TI AMO NINO!? DA ANNA.. 

Buon Anno a Erika, Magda, Daria e Simone, il vostro babbo!!! 

Un abbraccio forte al mio dolcissimo matteo da nonni maria e damiano e bisnonni giuseppina 

eantonio.e zii lory e federico 

Tanti auguri a tutti gli italiani dalla famiglia Giuseppe Paone e dalla famiglia Rotiroti 

Uguri amore mio voglio passare giorno della mia vita accanto a te ti amo immensamente ti amo 

Alessandro  

Non potevo trascorrere  serata migliore senza i miei amori!Filippo e Giorgia vi amo!tanti auguri 

Elena  

Meraviglioso 2015 a Stefano del Ristorante <Farniente> di Follonica. Stefano sei miticooo ! Maicol  

Auguri ! Per mio amore Alfio ! E per tutto il Mondo. 

Tanti auguri da Catania stefania,Alessandro e tutta la famiglia!! 

Buon  2015  a   degli  amici   speciali  Giuseppe   genovefffa  da   Francesca  per  piacere   mantello 

Tanti Auguri a Claudio Liberato di Buon Compleanno dalla comitiva la M A N G I A T O I A 

AUGURI A MIA MOGLIE VANIA FELICI.TI AMOOOOOO 

Tanti auguri a tutti da ignazio 

Auguri buon anno pina napoli 

Tanti auguri a tutti i miei amici, matthew want, el rizzi, la duchessa fra, nik nava navetta, lili, il 

bello Pomes e per finire il ministro. Gli scrivo c 

he gli voglio tanto tanto bene. Gara da feriole. 

Buon anno da Porro Sagliocco Buono e Divenuto 

Auguri di buon Anno a tutti i nostri clienti e non ......     staff D`Amico baby bolognetta 

Auguri a tutti, soprattutto a Matteo Becucci e a Valerio Scanu !!! ;-) Dalle 2 gemelle 

Auguri a CARLO CONTI! 

Tantissimi auguri di buon anno alla mia famiglia Ornella vera Nicolas vi voglio bene ps viva 

bianica 

Auguri alla mia totta da frandi 



Buon 2015!!!! Auguriiiii a tuttiiii?????? 

Tanti auguri di un LUPOSISSIMO anno a tutta l`Italia, le isole Malta la Svizzera e l`Estonia da 

Claudio Rita Stefy Luca Ninni Lallo Flotto e Tullio e pure a Mim 

Auguri agli anziani di mocasina 

Auguri da cuglieri il paese piu bello della sardegna 

Auguri amore mio buon 2015 caro Ale Marisa 

A tutti i tifosi della Ternana un grande forza Fere per un magico 2015 

Auguri a : Maria 

Grazia,Vittoria,Letizia,Federica,Benedetta,Nadia,Dalila,Maurizio,Nino,Ernesto,Claudio e grazie 

sempre ai LO NERO che pazientemente ci os 

Auguroni per un 2015 strepitoso a tutta la mia famiglia e a tutti gli italiani 

Buon anno al mio caro amico Antonio beraldi e grazie per la serata ! Buon anno a tutti 

Grazie al mio amore Flavio per la bella vita chè mi sta domando 

AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA MEDICI SAN MARCELLO. 

Buon 2015 a franca laura girolamo e tobia 

auguri da valerio claudia fabio di citta` di castello 

Una grande ripresa per tutta l`Italia Buon 2015 a tutti 

Auguroni agli amici di Rubano. Buon Anno da Scatto 

Auguri amore da Ursula  

Auguroni alla mia famiglia e al piccolo andrea i nonni 

pitano.Buon 2015 

Auguri a tutti u ragazzi della Caterina cittadini di roma 

Cueaaaaaaaaas 

Buon anno ITALIA FORZA LUPI ANNA DA AVELLINO 

Buon anno a tutti erica e beppe 

auguri a ortigami e all`orto di chiaiano per un 2015 di felicita` e fertilita` da marina  

TANTI AUGURI A TUTTI .... DA TERRASINI C. 

Baci a Tiziana Daudry..da Andrea x 2... 

BUON ANNO DA FRANCA RISTORANTE PERBACCO PREVE A PRESCIANO 

Auguri ai miei nipotini Marco Luca da nonna Sere 

Auguri alla mia splendida Federica . tuo Alessandro 

Buon anno al mio adorato nipotino Samuel  

BUON ANNO A TUTTI DA CASA ADAMO!!!!! 

Auguri 

Auguri a tutti dal paese piu bello del mondo sAnta maria di castellabate sa assunta 

Vamo boca locoo riBer sos de la B 

Ti amo topina. ... buon 2015 spero ti porti fortuna 

Auguri a tutti gli amici del circolo ricreativo Lele`s bar!! 

Buon 2015 di salute e gioia a N?, Peppe, Lele, Reby, Robi, Rosi e Aldo da Cinzia di Osteria Nuova. 

Tanti auguri da tutta Pianella in particolare da Francesco di Felice e Luciana.Lizzi ti amoooo!  

Auguri di buon anno da Marty e family 

Buon anno a marina cristina roberto  lorenzo da zia lu? 

Auguri di buon anno Wladi e Mari!!!!! 

Auguri a tutti da ittica rosolina 

Buon anno da saccoccioni  di terni 

Auguri da martina e alessandro :-P  

Auguri da marco a tutta la 1 b liceo scientifico 

Auguri! Buon 2015 a tutti! Tony e Deborah di Aosta 

Auguri a tutti. Emma ti Amo! Saluti da Formigine 

Augiri a tutto il mondo 

BUON ANNO 2015 DALLA CLASSE 2E 



Felice 2015 alla Famiglia Rocca di San Mauro Marchesato.. 

Auguri di un buonissimo anno??? da elena castelli 

Un felice anno fatto di gioia salute e amore ad Ida e Andrea! :) 

Auguri di buon anno soprattutto ai miei migliori e.unici amici, Laura Elisa e Edoardo(ti amo) :3  

Auguri dalla famiglia de costanzo da napoli!!!!!!!! 

BUON 2015 FRANCESCA BIANCHET 

2014? 2015 vogliamo di più! Auguri Chiara da zia Simo.. 

Auguri da nonna Tina ai suoi 6 nipoti! 

Ciao nonna, ciao zia proteggeteci da lassù Cristina Michele Aurora ed Elia 

Buon Anno a tutti gli amici....Happy New Year to all my friends....Stephan Schoebel di Desenzano 

auguri Luciana BAIOCCO 

Buon anno amore mio!!! Sei l`unica!!! Il tuo morolo 

Forza mi dolce Vanessa ti amo tuo Sauro 

Auguri ai corfiniesi 

Auguri al mio amore Lillo e al nostro piccolo adam.. 

GIOVANI Prendete il Mondo e mangiateloMAMMA 

Buon 2015 a tutti da cosimo  di margherita di savoia 

Buon anno a tutti i De Cataldo sparsi in Italia :-) 

Tanti AUGURI a ZIO ROCCO del CANADA da tutta LA TUA ITALIA i tuoi parenti di 

CISTERNA buon ANNOOOOOOOO 

Tanti auguri da marcon BUON 2015!!!!!  

Tantissimi auguri alla famiglia Milioni-Civale di Grosseto, Un abbraccind a Samuele, Manuel, 

Bruno e Rosy!! Saluti a Grosseto! Baci. 

Buon 2015 a tutti i reduci di Canale96 

Auguri da Emanuele Riina e Baldo Riina 

Uno schocchiumato anno 

Auguro buon anno a me e le mie figlie samanha e valentina tanta salute ! 

Auguroni a tutta la mi classe...1C i mejo 

Auguri  mia cara nipote Alice 

Auguri a Mia Martini e a tutti i suoi fans 

auguroni a tutto lo staff fi Latina Progetto Bridge un grazie particolare ai maestri Paolo e 

Massimo...a tutto lo staff e auguroni ai veterani ed Allievi 

Caro Det, ti sei meritato e ti meriti quel che hai. E anche di piu` ,oltre a tanti specchi. 

auguri a mia mogli annarit 

Buon natale a canosio da fiorella 
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Salude e trigu a tottu sa Sardignia claudio e sos amigos 

Buon Anno Tia amore! 

Tanti auguri alla mia ragazza viola che ha colorato di speranza l`inizio del 2015 -giovanni- 

ara Tonon da Conegliano veneto. Ciao Flavio Insinna, auguri di buon anno a te. 

Auguri alla mia mamma Sofia Marotta, a mia sorella Alessia, al mio piccolo gatto Fiocco, ha tutti i 

miei parenti di Poderia in provincia di Salerno. Da S 

Auguri alle mie amiche stordite. .Paola Anto..Nadia..Babi 

~ Daniela  da Latina 

Buon anno a tutti i tifosi  del Picchio ! SOLO E SEMPRE FORZA ASCOLITHAT THE RIGHT 

YEAR, THE GOOD ONE !!!! 

Tanti auguri alla famiglia fracassi Rassu Furesi marceddu. Un abbracci da Sassari 

Auguri a tutti da Palermo imbiancata sara 

Buon anno Rosco! 

Un buon 2015 da Luca Fina e la piccola Sonia da Mazzarino  



ANCILLOTTO BUON ANNO DALLA TUA GINEVRA DA PERCHIERA DEL GARDA 

VERONA 

Auguri di buon anno a tutti e in particolare al Mio luca 

Mi sono accorto che passano sempre gli stessi messaggi 

Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia Rita da bitetto buon 2015 

Buon anno a tutti i pennuti! 

Auguroni da pizz`art!!!! 

Auguri da via alle Gemelle, dove ci sono le più belle! Trieste 

AUGURI DAL MAGAZZINO SALVAGNO 

Auguri Bartolomeo  buon 2015 

AUGURI a tutti coloro che,grazie a Monti e FORNERO,sono ancora a tirar la carretta...! 

E ti amo angiolina e buon anno giada mimi  

auguri da alexandru per marynela e a  tutti buon ann o 2015 

Auguri mamma e pap? mi mancate tanto proteggici da lassù 

Tanti Auguri a Peppe de cello` Enzo de Stecchia Alvaro de Puntiro` Evaristo de MonBlanc 

Viva la patacca mek e Cristian 

Sar? ti amo da morire mario  

Siamo gli amici del Piemonte. 

Auguri a PISMO! 

Auguri da Barlett e avest 

Auguri alle mie sorelle Rita Giusy Mary e a mio fratello Seby in Sicilia vvb IRENE  

Auguriiii alessio 

Auguri Arluno! 

Che il 2015 porti serenità in tutto il mondo!!!! 

BUON ANNO A TUTTI E STATA UNA BELLA SERATA 

AUGURI AMORE        PABLO E  MARIA 

Tanti saluti da tutti gli amici di Iglesias.  Sara ed Enrico .E sempre forza roma 

Auguri ad Angela, luigi e Manuel Giannetti 

Auguri di buon anno da Martina e Giorgia (Locri) 

Tantissimi auguri e bacioni ai miei splendidi nipotini francesco, enzo e daniele da nonna maria 

Tanti auguri a tutti figghi i pullaaaa siti tutti fanghii ahahahah 

TANTI AUGURI SILVANA . TUO FERRO 

auguri al papa,Elio 

A u g u r i   a   t u t t i  i  g r o t t a m m a r e s i   in particolare a aurora lele lele di nuovo alessia 

pedro davide matteo gruppo scout gr2 class 

Buon Anno A Tutti Dalla Famiglia Tuccillo E Esposito 

Auguri ai miei amori Lorella virginia Michela Elena 

Auguri, felice Anno nuovo da Cuba.  

AUGURO UN FELICE 2015 al Principe Alberto di Monaco, a sua moglie ed ai loro bambini. UN 

ABBRACCIO! Maria 

Un augurio a me...in questo anno nuovo mi auguro di non perdere la cosa più bella che 

ho....CARMELO 

Auguri 

Un bacio dolce al2015  

Auguri a mio marito per la nuova vita e a i miei genitori che da lassu` mi sostengono mant 

Sempre dal bersagliere buon anno a noi e a voi 

i 1^G e 1^C  

Auguri a mamma e papà da Luigi,Giulia,Arturo, Martina e Nicole! 

y Loretta 

AUGURI DI BUON ANNO DA CATERINA DI POMARICO A CINZIA MICHELE 

MARCELLO LUCIANO PASQUALE GIUSEPPE FORZA 65 I MILGLIORI  



Con una scatola piena di amore,avvolta con gioia,sigillata con un sorriso e inviata con un bacio ti 

auguro a tut i miei amici buon 2015 sereno e felice b 

Gigi d Alessio su canale 5 stava fatto di cocaina....no voi...tanti auguri di buon anno 

A te e alla tua famiglia, vi auguro di iniziare l`Anno Nuovo con tutti i vostri sogni e le cose belle 

che vi hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire 

 i vostri cuori a tutte quelle cose belle che verranno e che sapranno rendervi felici. A te e alla tua 

famiglia, AUGURI di cuore per un felice, lieto e s 

Auguri da caltanissetta. Forza raffaele. ilenia e martina 

ereno Anno Nuovo. Buon 2015 ???- Nicolas 

Tanti auguri da fil e che co 

Tanti auguri alla mia famiglia e a  chi mi vuole bene da jole di crevalcore 

Auguri buon anno a tutti dal gruppo in fuga  

Augurissimissìmiii :`) 

Un grande bacio a fausto Carmelini   

Auguri di buon anno al mio nipote lorenzo 

Buon anno a tutti Flora Roberto Ele Franci 

Auguri da clara al marito pietro  

BUON ANNO ELEONORA   TIAMO  

Auguri a mia sorella teresa suo marito giuseppe rosi alessia e adele buon anno da montecatini 

Tanti auguri a giorgio granata x il suo primo capodanno. Mamma pap? e i nonni meo e silvana  

Auguri a tutte le LARRY SHIPPERS! #harrylouyear 

Auguri mamma papà e sorellina!!! 

Auguri ai miei bellissimi nipotini ascanio e lavinia. Zia rose 

Tanti auguri per il 2015 a 

Saluti al pavone e a tutti i compaesani !!!!! 

Buon anno a tutti quelli che ci vogliono bene, auguri ai mie genitori che sono al estero vi voglio 

bene,e grazie ai mie cugini di terni 

Un mondo di auguri...GIULIAAAAAA 

Auguri a silvio di avella-av. 

Auguri da Esaarco a DAniele scalise 

Buon anno a tutti.benedetto esposito Quarto (na) 

Remo buon anno dalla tua tata   genova 

Auguri Mattia e alessio! 

Un grande abbraccio e auguri di cuore a tutta la famiglia laurini a firenze dai bisiachi de monfalcon 

fvg!!!! 

Augurissimi!!! buon 2015 da mamma a debora e andrea. vi voglio tanto bene . 

Mandate a casa la Molinari! Neanche a cantare ai matrimoni in periferia sta bene!  

happynewyear a questa bella compagnia! Un mondo di bene, Crescenzo 

Arridatece er Viperetta. Angelo e Diego 

France puppa al Fattore 

Buon 2015 a Oriana di Testana Buon Anno Auguronii  

FIB LOMBARDIA augura uno strepitoso 2015 a tutti i bocciofili 

Auguri Carpi! Auguri DERBY, Iana, Vale da STALIN!!! 

Toni auguri zio enzo 

Auguri Francesca Lorenza Matilde e lucrezia 

Auguri alle piccole gioie clara e agata da nonna 

Tanti auguri dal Piscarello,daje!!! 

BUON ANNO a Paolo con Carlotta e Roberta con Simone e a tutta la mia famiglia. Maria 

Auguri da Giuseppe e Marinela buon 2015 

Auguri Antonio Mariotti 

Auguti Morena amore mio!  



Tanti auguri buon anno  a tutti  . Max 

Auguri a Diego Milito!!!!! Moira forza inter 

Auguri per uno splendido 2015 alle mie meravigliose amiche.Nadia V. 

Manu, possiamo vivere solo se stiamo insieme... ti amo... Omar 

Buon anno alla figlia in Australia 

Tantissimi auguri alla famiglia Milioni-Civale di Grosseto, Un abbraccind a Samuele, Manuel, 

Bruno e Rosy!! Saluti a Grosseto! Baci. 

Buon 2015 a tutti... soprattutto a noi...Claudio Marcella Barbara Simone Andrea  Michela Erica 

Trilly Asia Coco` e i `Pelosetti` 

Auguri a tutti gli  atellani  

TANTI AUGURI DA MANTOVA  

Auguro alle mie figlie CINTHIA e SIMONA Un felice anno Nuovo:-) dalla mamma CRISTINA:-) 

Buon anno da messina con la neve 

Auguri da ferro. 23 

Tanti auguri di Buon Anno a tutti dai Jade Star 

auguri da Gentile,Concetta,krok,Sabrina,Italo,Michela,Salvatore,Chiara,Prost,Alessandra,Goliass e 

Masucci!!! 

AUGURI ALLA FAMIGLIA MURGIA DALLA FAMIGLIA CAGGIANO 

tanti auguri a tutti da Marco il busone 

Ti amo Rosina Buon anno ..kiki 

Auguri a tutti da I` FILO 

Auguri di buon anno a matteo e samuel dalla vostra mamma 

Tanti auguri a tutti noi !!!! Buon 2015 !!!! Anna e Gely 

Auguri alla mia mamma e a mio papa poi ovviamente a tutti i miei nonni e nonne e anche zii e ziee 

Tanti auguri di buon anno a tutti i sangiacomesi 

AUGURI DA AZZANO DA CRISTIAN LAVINIA CARLA MAURIZIO CRISTINA NENE 

JAMILE NONNA MARIA NINA FEDERICO THOMAS ALEX CHRIS GIANLUCA NICOLAS 

ELENA ZIO RENATO PA 

Un grande abbraccio a Paolo,Elena, Gabriele,Annalisa,mio amore....Natalia 

Auguri margherita e grazie per il regalo che mi stai facendo: REGALARMI GIULIA! TI AMO 

NON VEDO L ORA CHE NASCA.  Vostro MAURIZIO 

Auguri Pistillo!!! Sei la mia forza!!! Tatina  

DRE UMBERTO E IL MITICO RUFUS!!FORZA HELLAS!!!!!!! 

MATILDE,FRANCESCO,GIORGIA,FRANCESCA,COSTANZA e ZOE: abbiamo portato l`euro 

in Lituania! Buon anno a tutti, belli e brutti,italiano e lituano! 

Buon anno mammona al mio cipollino 

Auguri amore mio dalla tua micina e da Ginger. ...ti amiamo immensamente 

Buon 2015 a tutti gli amici e parenti. Un bacione Mary e Puja di San Pietro Val lemina ( to ). 

da Messina 

Buon Anno a Tutti voi..Da Pettoranello.Da Noemi ,Rita e Daniele.. 

Tanti auguri da claudia, elena e alessia 

TI AMO LUCIAA <3 <3 Tanti auguri da Cerignolaaa!! 

TANTI AUGURI ALLA MIA SPLENDIDA FAMIGLIA E ALLA MIA 

MOIRUCCIA....UMBERTO 

Tanti auguri italia...tanti auguri bifi amore mio...e tanti auguri zabine e al mio amiko lot ke non c,? 

piu...anke a te lolita ke mi sostieni e mi vuoi b 

Un felice 2015 a tutti i satanisti! Uh!!!!`n 

ene ciauuu 

Auguri ai nostri meravigliosi figli Gabriele e Cristina! Mamma e papà 

Tanti Auguri Amore mio! Non so dove tu sia, ma ti amo e sempre ti amerò! Sei sempre nei miei 

pensieri!  Baci ..la tua principessa!!! 



Auguri dalla 3E e da Aladin giada e aurora  

Tanti auguri ai miei fratelli corrado roberto fabrizio e paolo vi voglio bene... gianni arbus 

Da er coda auguri  a tutti i pescatori a mosca  

TI AMO FRANCO AUGURI FELICE ANNO NUOVO VITA MIA  

Auguri di buon anno   a tutti da marsala a mio marito antonio 

BUON ANNO A GABRIELE E EMMA DAI NONNI DI ORBASSANO  

Forza SampdoriaForever 

Roberta,Andrea,Rosalba e Tiziana augurano un buon anno! 

Auguri a tutti. Massimo alessia e Dawid da Bari 

Dai loceresi agli ogliastrini auguri di buon anno 

Sono Paola e Fausto facciamo due anni che conviviamo facciamo tanti auguri ai nostri amici 

AUGURI ALE AURORA E ASIA 

A mio marito roberto mio figlio marco e i mifi amici mariagrazia e luciano tanti auguri 

Buon  anno  da  desenzano  diana 

Tanti auguri di un felicissimo 2015. Cinzia ti amo 

Buon anno famiglia Oi 

Buon2015 a tutto. Il mondo.pace. Mary 

Che sia un anno ricco di felicità!Aurora torna! 

Buon anno a fronki fronks grandeee 

BUON ANNO A     MIA MOGLIE MERY TI AMOOOOOOOOO 

Auguri a te e tutta la razza vostra Giancarlo 

Buon anno dal condominio Poseidon di montesilvano.  ...evviva Gaudenzio fecondo  

Auguri Gina ... Basta mangiare !!! 

Auguri Assunta ed Emmina vi auguro tutto il bene del mondo 

Auguri a tutto il popolo azzurro di Napoli 

AUGURI alla Splendida Sconosciuta 

Tanti auguri al salotto montefiorano!! 

Auguroni a tutta la mi classe...1C i mejo...Sara M. 

Auguri a tutti gli apirani x un 2015 meraviglioso e in modo particolare a Gigliola  

Al mister pi? fantastico di Follonica un meraviglioso 2015. Gabriele sei mitico ! Cris  

BUON ANNO AMORE MIO LINA CUCCIOLINA SAPORITA TI AMO CUCCI TUO TOMMY 

Auguri a mamma Rosanna e pap? Benito... 

Felice anno nuovo a tutte le persone che mi sopportano e che mi vogliono bene.Elisa 

W il zampone e le lenticchie ciao gigio 

Auguri ! i sogni son desideri... il 2015 li realizzi a tutti! ...Anna da Foligno !  

Ma.uno capace a cantare? 

Auguri  LISA  ,  grande AMORE della mia vita !!! Mimmo  

Auguri alla piccola azzurrina che finalmente, forse, ha messo un po` di giudizio. Ti amo 

Auguroni a tutto il club offroad kdodici da trappola 

Auguriiii Justin Ti amooooo 

Auguri alla famiglia RICCA 

Tanti auguri alla famiglia albericci e camala che dorme 

Auguri Chico da Gio 

Auguri a tutti !  www.dogendurance.con 

Auguri al venditore di tappeti finti simone! 

Auguri ci```` 

Ai miei amori Giulia Salvatore e Andrea e tutta la fattoria BUON 2015. PATRIZIA CESARINI 

Buon anno alla mia vita ti amo da morire 

BUON ANNO GIOA UN BACIO... 

Auguri alla mia bellissima famiglia patrizia 

Auguri di buon anno  al mio tesoro Luigi Magalli!!! 



Da PEDOBEAR!!!! 

Auguri a tutti gli amici di casa Rabbaglietti a Cerignola! Sara 

Auguri da villa literno per un buon anno 

Ginevra  e  noah  augurano  ai  nonni un  anno di  felicit? 

Tanti auguri da CECE, ROGEI, MAURILIO..MONTORSO VICNMTINO..SEMO 

TACCAGNI..METTEMO VIA TUTTO  

Auguri di un buon 2015 a mia moglie ciabina gupillo a nostro figlio/a e a tutti x un mondo di pace e 

pieno d`amore :-)  

Auguri Roxy Red...!!! 

Baci    baci   baci..auguri ANNA   NIK e GRAZIANO...ciao  Maurizio 

Auguri di buon anno a tutti tranne ai JUVENTINI ...afaccia vostr By Luca XD 

Tanti Auguri Dani da R. 

Auguri a tutti i Pinela`s!!! Ohi ohi 

Auguri Giora 

Auguri a titti pedro erik agata by moni 

Buona Natale a tutti meno che ai gobbi juventini!!! Forza Roma!!! 

Raja di storo auguri a tutti du buon 2015 

Auguri a tutta l`Usd Pianezza......... Panta e Bressa. 

Alla juve tanti auguri di un ritorno in serie B! Enrico 

Auguri amore mio .... NOI 

Auguri amore mio...da Alessandro.. 

Da tutto lo staff del ristorante la barchetta di campione d italia aurio di 2015 da antonio da lecce 

Faccio gli auguri ad un gruppo insuperabile, il PEZZIMENTI`S TEAM. Auguri a tutti 

Auguri di buon anno a tutti massimo di tovo San giacomo 

Bibi e Kira vi augurano buon anno:) 

Buon anno alessio e  compagnia  da  erio  elvira 

Un mondo di auguri al mio fratellone Flavio Insinna AUGURI. !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ciao Federica . 

AUGURI DI CUORE X MONIA E IULIAN GERMANIA DA ZIO ALFONSO E RAMONA 

Auguri a Pietro di frassini 

Babbuino 

Tanti auguri da ludo, lollo, fede, dado e marty da Monterotondo  

auguri ai miei figli andrea e cristian di un felice e sereno anno, la loro mamma 

Buon anno Barbieri!! 

Auguri e buon anno a tutti  da sonia alessia francesca franco sandro e massimiliano 

Auguri a tutti i Fratelli Paracadutisti.FOLGORE!!!!!! 

Tanti ayguri a Maria Marta e Deanna!Ely 

Tanti auguri di buon anno a tutti voi da zia rosa  

Tanti Auguri di Buon Anno 2015 da Shaila Meyer. 

Buon anno a tutti  ! Auguroni da palermo a courmayeur! Davide 

Auguri da MARTANO,LECCE da Andrea 

Buon anno piccola kareeeennn !!! Fronx 

Buon Anno dalla famiglia La Mura ..Gragnano (Napoli) 

A LAURA , TANTI AUGURI da nonna SILVANA e MAMMA GIANNA ,E DA PAPA FRANCO 

,TI VOGLIAMO TANTO BENE .AUGURI DI BUON COMPLEANNO . DA FINALE .EMILIA . 

Auguri di un buon 2015 al mio amore Carmela 

Auguri alle mie gioie. Vi amo  

Tanti carissimi auguri a tutti i dipendenti del comune di introd. Il sindaco 

tanti AUGURI buon 2015 da MAcari (TP) 

auguri ai miei amici del cuore  da fabri 

Auguri a tutto il popolo viola vincenza rino  

Un buon anno a tutta Italia x una rapida ripresa Mara dall`ISOLA D`ELBA 



Ciao Robby e Marika se leggete questo messaggio potevate almeno invitarmi fuori grazie!!!! Buon 

anno da Silvio 

Buon 2015 da mati Ale clari nicco silvi fede ludo vale vale e marco 

Auguri alla mia famiglia di un sereno Anno Nuovo.Vi abbraccio Vostro Michele 

Auguri alla compagnia del millasimato di Villaverla baci baci Frency  

Tanti auguri a tutti i fuchi. 

Auguri carola da tonino la mamma 

Buon anno s.....i 

Un grandissimo augurio al mio amore Fabio con la speranza di vivere assieme al più presto ti amo 

tanto 

Buon  anno  alla  scuola  pubblica  e  laica  italiana 

Messaggio atutti  i carcerati  buon  anno 

Auguri sebiolino da vittoria 

Tanti auguri di buon anno alla combricola di castello da mario 

Auguri Adriano! !! Un bacione 

Buon 2O15 a noi che nn molliamo mai! 

Auguri a tutti gli amici dello zodiaco e a Rita da nello 

Auguri Icio Zaupa!! 

Gli possa prendere un colpo a tutti i juventini del mondo 

Auguri a voi di casa leporati 

Tanti auguri a rita pipa fabrizio miriam manuela pierangelo che dorme un bacio a tutti  

Tantissimi auguri Anna Clara Giulia David Alessandra e Dany buon 2015 

Buon 2015 a tutti e un felice anno nuovo.. e mando un bacio alla mia piccoletta GIULIA 

D`ALESSIO Bacione!!! Ivan.. 

Un buon anno nuovo da ciccio dalla germania burgwedel, 

Erika ti amo 

Auguri di buon anno a tutti i Ramacchesi, ai miei colleghi di Università e di Conservatorio!Antonio 

Di Carlo 

Tanti augri a i sambucani da villa literno 

  Buon anno pavone !!!! 

Auguri di buon anno a Nonno Francesco e Nonna Franca da Tommaso e Emma 

Buon anno a tutti gli italiani esclusi i politici Gaetano 

Auguri di un felice 2015 a Rosaria il mio amore, a tutta la mia famiglia e amici da Carmine sabino. 

Auguri dalla famiglia zardini & ceradini :) 

Tantissimi auguri per un sereno 2015 da Cingoli .... 

AUGURI AGLI AMANTI DEI PARCHEGGI...C.MINIO DIAMANTE TERAMO 

Auguri a LUI 1 e agli ogrunetti 

AUGURI A LAURA.      TI VOGLIO BENE. 

Buon anno a teresa cali nella e claudio concetta e adriana anna e maria zuccarello i miei cugini e zii 

di magenta. Di caltagirone e di giarratana e a mia 

Auguri a tutti i Cipressari, by Bob 

auguri amore mio 

Auguri agriturismo la fattoria uggiano la chiesa in particolare a giuseppe e giusyr 

Auguroni di buon anno!! Che Dio benedica a tutti noi!! Un 2015 benedetto, pieno di gioia!! Un 

abbraccio di Thiago e Kessie 

Auguri alle famiglie Moretti Galeotti e Dogana! Da Jessi 

Auguri Sommatino.....Fam. Incardona Uboldo 

Auguri a tutti dalla Calabria!!! 

Augurissimi a gianmarco e giulia da mamma antonella e papà tito vvtb 

Buon 2015 da parte della famiglia tolu pastasciuta a tutti gli escalaplanesi 

Augurissimi alla famiglia  giovanetti Mario  Elena Simone e Monica 



Carolina ti amo!!! 

 madre e fratello e nipote da rosa bruno josy e franci 

Auguri da Onia felicità?? a tutta la famiglia 

Questo è il mio augurio Sabatino Torino ti amo Mafy 

 auguri al personale della brest unit dell`ospedale careggi di Firenze. Siete speciali grazie di tutto  

Antonella Pialli 

Auguri di Buon Anno !!da Volpiano _Torino 

Angela 3 giorni ed è un anno!!!ti amo,buon anno a tutti!! 

Buon 2015 da Fano (pu) a tutti gli Italiani 

Auguri per un 2015 stupendo ad Emma da nonna Luli  

Speriamo che il 2015 sia un anno speciale. Auguri a tutti Max 

Auguri al mio amico Francesco d`alterio Dio ti benedica 

Auguriiiiiiiiiiii pinocchio 

Auguri di buon anno a tutti da luigi maria matilde enzo 

Buon 2015 alla mia piccola ! Paolo, Legnano 

Auguri alla nostra letizla 

AUGURI A TUTTO IL MONDO......ANTONY 

Auguri al mio amore Tania e ai miei bimbi Luigi e Domenico Pio 

Un grande 2015 per diventare grande a Ettore 

Auguri a tutti i pompieri d`italia 

TANTISSIMI AUGURI ANCHE DA PIZZA PANE E COMPANATICO, PER STASERA PIZZA 

GRATIS 

Alessia TI AMO tantissimo <3 da Tasso!! 

L`anno piu` bello e` quello che verra`. Auguri a tutti. 

AUGURI GRACE,GIOVANNII,BEATRICE.Nonno gianni 

Tanti auguri a tutti i Villessi da parte del Vitello.AMALA pazza inter. 

Nadia ti amo 

Auguroni a tutti gli noi italiani 

Ti amo paolo by susi 

Buon 2015 da Rovereto Trento.fam. perri. Montalbano.  piazza . auguri a tuttiiii  

Auguri a tutti i ragazzi dellla 2C dellla scuola `A.Manzoni` di calolziocorte 

Un bacio al mio amore arianna 

Carissimi auguri a Maria Grazia, Gaia e Matteo. Michele 

Forza Milan 

Augurissimi a voi tutti della pizz.Avalon di introd aosta, andate avanti cosi! I vostri amici 

Auguri a tutti gli amici del Mastrogiurato  di Lanciano! ! 

Un saluto al presidente del Napoli Club Bologna Maurizio Criscitelli già amico di Gifuni e 

Sarnataro 

Auguri a zabrisky ..... 

Auguri a tutti da Salvatore Baiamonte. 

Emanuela fa gli auguri al marito ilario e al figlio matteo, alla sorella antonella e alle nipoti debora e 

sara 

AUGURI DI FANTASTICO 2015 ! da babbo e mamma a lisa emanuele mattia ,w anno nuovo ! 

time to ring some changes Auguri ... RCF 

Lori, sei e sarai sempe il mio immenso amore. Buon 2015. Gio. 

Buon anno amore mio 

A Domenico di Barano......Buon Anno Nuovo. Maria 

Auguri a Clavio ed Emiliano.Papa` e Mamma 

PI-RI-PI`.......BUON ANNOOOOOOOOOOO..... :-) 

Tanti auguri alle medie di Capodarco di Fermo degli anni 1971/74 

Felice anno nuovo a marco, Alfio , Elisabetta da mamma Giorgia! 



W pistacchieros auguri  

Auguri Alessia amore mio. Mamma papa nonno 

Auguri Staranzano !Da Alessandro Marega  

Auguri bla bla bla per un fantastico e bla bla bla sereno 2015 ai miei fratelli e sorelle DA ROCCO   

Tanti auguri di buon anno Gianna!!! 

AUGURI DA MICHELE( A TUTTI I MIEI COLLEGHI BARCELLA E AMICI) 

Al mio graziano che si trova nel cielo da Iole chiedo serenita  

Eelice anno a mimma rosario barbara elisa dario e un bacione al mio amore 

Auguri da Le Morreeeeee .... dajeee 

BUON ANNO A TUTTO GLI ITALIANI ?? 

Ciaooo mando il messaggio da bortigali. Amo BORTIGALI 

Con quello che mi costa il canone. ... Un programma pietoso mi auguro che l`anno sia migliore. 

Auguri a tutti i ceriooonzi! 

Tanti auguri famiglia D`ARPA 

AUGURI E BUON 2015 DA RADE INSIEME ALLA SUA FIDANZATA MELANIA DA 

SIMONETTA E DA RENZO.  

Auguri a tutti ciao Maria  

Auguroni alla mia adorata zia Barbara M  

Un augurio di un anno gioioso a mio nipotino matteino .i nonn i teresa e giuseppe  

Auguri Buon 2015   un bacio a Gaetano  

Un augurio speciale a papa francesco affinchè possa continuare il suo cammino tra noi. Giovanna e 

famiglia. 

Perch?è ripetete i messaggi e non inviate gli altri se prendete i soldi dei msg avete il dovere di 

inviarli altrimenti è una truffa 

Tanti auguri alla mia Saretta da nonna Zai 

AUGURI A TUTTI GLI OSPITI DEL DON ORIONE DI SANREMO 

i quanti un bacio 

Tati auguri x un 2015 sereno da  Andrea Luisa perla da Milano a Paola Sandro Eleonora Giuseppe 

Nora Mario franco Cristina Lucio nipoti e pronipoti e tutt 

Famiglia piccolo e amici auguri a tutti da sassari 

Buon anno a tutti dagli amici di funtana meiga 

Un buon 2015 a tutti gli italiani 

Auguri di buon compleanno29,12,78..a mio f?glio daniele. 

Auguri e sereno anno nuovo alla banda comunale di pieve d` alpago  

Auguri a papà Francesco per i suoi 90 anni...da figli e nipoti da Milazzo..buon anno a tutti 

Auguri a RITA. Tvttttttttttb Gianni 

Buon anno  piccolina da tuo futuro marito marco 

Auguri a Giaccimara da canale 5 

Buon.2015.al.mio.grande.e.impossibile.amore.baci.DONATO.DALLA.TUA.ROSY 

Auguri a tutto il vigna pia, Padre Rocco aumentaci gli stipendi!!! 

Auguri con tanto amore a Mathias e a Sophie Marie I nostri amori grandi da i suoi nonni Paola e 

Matteo e zio Jacopo. Auguri alla loro mamma Ilaria. 

Auguri a tutte le mamme che come me hanno un figlio in cielo. Ciao alberto amore infnito.   ?r     

gm 

Auguriamo a tutti uno strepitoso 2015!! Un bacio Anto, Fede e Milly da Bitonto 

Tanti auguri a Lilla da Giuseppe 

Ricambio gli auguri allo juventino forza juve 

Auguri ai miei nipoti che vivono in germania a viviana e anna e tutta la famiglia dalla zia anna 

maria 

Auguri vivissimi a tutti quell? che ci vogliono bene annita e antonio da torino 

Sensibili auguri per un 2015 goloso. Simposio varesino 



Auguri a marcio  

Auguri a tutti da Sarala Sardegna Paolo Fabrizio Nicoletta e Roberta 

Auguri a giovanna, loris, ely..da peppeee 

Auguri alle mie due stelle, Alessia e Sonia. 

Tanti auguri buon anno da Filippo, Alessio,Stefano e Daniela da torniella 

Tanti auguri a maria emanuele e la piccola ginevra grazie x essere entrata nella mia vita 

A TUTTI GLI ITALIANI UN 2015 SERENO E DI PACE ALL`INSEGNA DELL`OTTIMISMO E 

FUORI DALLA CRISI! Paola da Massa 

Auguroni a tutta la mi classe...1C i mejo...Sara M.                      Aprilia 

Silvia Sofia Leonardo e Alessio vi augurano un felice 2015!! 

Auguri a moreno il mio amato nipote che e` un angelo in cielo. 

Buon Anno a tutte le persone oneste e alle buone maniere!Buon Anno Italia 

AUGURI A ILVANA FEDERICA ADRIANO DI PERTICARA FELICE 2015 !!Celia e  

STEFANO  

AUGURO UN FELICE 2015 A RITA E GIUSEPPE DI NIZZA ED ALLA LORO BELLA 

FAMIGLIA. UN ABBRACCIO!!! Maria 

Un augurio al presidente marchionne che ci regaler? una bellissima fellali made in cina        

Auguri al mondo del RUGBY CITTA DI FRASCATI... MA SOPRATUTTO AI BIMBI DELL 

UNDER 10 

buon`anno Pika vita mia <3 e anche paola, mors, edu, zia robi, Massimiliano e Alessandra 

Auguri Emanuela Rizzelli San Giorgio 

Un augurio particolare a mia moglie Brunilda. Da Villanova di Cepagatti Joseph 

Auguri ai miei amori katia e Paolino 

AUGURI A TUTTI DA MAGLIANELLO ALTO :) 

Auguri a Mimmi, Nicla e Annamaria. Buon 2015 

Buon 2015 a tutta la famiglia  Busillo di Imola da Cinzia e Marco. AUGURI!! 

buon 2015 e tanti auguri a tutti!!! da Maria Chiara da Prato 

Auguri di un sereno e felice anno a tutti da Aldo Mara e Tiziana ... 

Un augurio di pronto riscatto a tutti gli alluvionati di Carrara. Firmato Comitato alluvionati disastro 

5 novembre. 

Auguri di un buon 2015 a tutta Ginosa... 

Auguri di un 2015 sfavillante a Iaia Emi e Emanuele da mamma 

Vita  auguri. tanto tanto sempre sempre ti amo Teresa. 

Tanti auguri a sara e manuela 

Auguri Nadiuccia amore mio, auguri anche al maritino tuo Alf SLMV 

Auguri per un 2015 meraviglioso ad ambra e Mario da pat.  

Auguri di cuore a tutti 

Buon 2015 fam.manzoni 

Mammina ti voglio bene 

Auguri ai nostri amici Berni da Elena e Piero 

2015 al topLucy e Genny 

Auguri alla mia oca! 

Daiii qua do la mandate la mia  

A mia moglie Cristina capodanno a Parigi...... Ti amo tanto Stefano  

Michelangelo guarisci per me 

A Maurizio un meraviglioso 2015 con l`amore di sempre. Didia 

Amore auguri il tuo principe 

NaAuguri  salvo ti voglio da messina 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA 

Auguri a vasco rossi da marcello solieri di crevalcore bologna!!!! Voglio una vita spericolata!!! 

Si!!!!!!! 



Buon anno 2015  elamu na bino bansu.  famiglia mukoko 

Buon anno al mio amore IRENE e a mia moglie STEFANIA... VI AMOOOOO 

Tanti auguri x il. 2015 alla mia nipotina Francesca . Nonna teresa 

 ti  auguro             un felice  anno nuovo  pieno  di  pace amore  serenità  e tanta   tanta tanta  fortuna 

bacioni   mamma  Sarina      e  papa       

Auguri  a  Enzo  da Franca baci 

Un buon 2015 a tutti gl`amici dal DJ GIGIO 

Auguri di buon anno al mio adorato nipote Filippo da parte di nonna Giusi 

Auguri a tutti gli italiani, viva l`italia e forza Frosinone 

   saverio 

Auguri x la mia amica Mariangela debonis e il suo ragazzo Federico....vivono a Roma  

Auguri de core da Cori, saluti da zio Valerio! 

Auguri a Stefano e Alex 

Auguri di buon anno dai nonni Domenico e Pina ai nipotini Domenico ed Emanuela... 

Ti porto via con me..tanti auguri amore mio  

Ciao MANGO grande poeta 

Auguri per i miei figli salvo  benny e roby mamma e papa `  

Buon anno a tutti!!! Forza Roma!!! Aldo 

Auguri di una dolce passione2015 a tutti dallo staff della Geladis 

Auguri a tutti i nostri cari By Virginia ps tale e quale show peccato che sia finito! 

Auguri ai mie amori della mia vita Lorenzo e Gabriele ... Semplicemente vi amo !!! Pap? . Ciao 

tesori 

Auguri alla famiglia cadau da sassari  

Auguri da TARANTO !!!!!  

Auguri di un nuovo anno speciale alla mia amica del cuore Antonella di Lecco.  

Siamo qui a casa D`Onofrio, Auguri di buon 2015.... 

Buon anno a tutti i.detenuti in particolare a mio caro Giovanni il cucciolo un abraccio da rocco 

cinisello 

Auguri di buon anno a tutta Italia da cento da parte di SOSSIO SANDY E GIOIA 

Auguri a Flavio Sphie Beatrice e tutti i miei cari da Franca. 

Auguri a tutti Da Francesco 

Tutti tranne Beatrice Rinaldi che Mo la spettino 

tanti auguri di un buon 2015 a tutti dalla famiglia gatto e a tutto lo staff dell autocarrozzeria refinish 

gatto d carlentini c.da casazza (sicilia) 

Auguri al mio Pierino e ai miei amici Anna e Angelo 

auguri da Fabiana Rosi e Andre 

Auguri di buon anno a tutti voi ma soprattutto a turtleman 

Auguri ai Pierini da noi 2!! 

Buon anno a i miei prof e ai miei amici della 3G.ROMA\SCUOLA SCALARINI!!!I LOVE ONE 

DIRECTION da Simona N.? 

Auguri di buon anno amore mio Ciccio 

Buon anno rock, da plaid, clod, akiko e david 

auguri da Mambaaaaa ;) 

Buon Anno a tutto il .mondo :-) :-) :-)  

Buon anno a tutti i miei  cari....in particolare a FrancescoNuccio 

Grazue a tutti!!! Bellissimo 2014! 2015 diventa il migliore. Erica <3 

Buon anno nuovo ai miei bellissimi figli .Mamma adalgisa. 

Augurissimi buon 2015 da casa gallucci Ortona  

Buon 2015 dalle vele di via Adamello 

Tantissimi auguri per il nuovo anno 2015 a tutti da fam. Giuseppe Gadaleta da Biccari  

Tanti auguri ndundi!!!!! 



 ANDY da mamma e papà!! 

Auguri di un Buon Anno a tutti i Siracusani con la neve 

Auguri fa s.Carlo. Sondrio 

Auguri amici...Giulia e Maurizio...e ai miei amori...Andrea e maria 

auguri tesorone mio tvb Alexx da Maura  

Buon anno che sia pi? speciale un bacio Igor Mery brian da zia e mamm lelo 

Augurissimi Agostini da Msri e band 

..... A te mio unico angelo*.. Auguro un cuore pieno di tenerezza.. Che ti permetta di vedere ancora 

una dolce lucciola che vola intorno a te... TI AMO F 

RANCESCA..... 

auguri a nino e al suo gruppo  

Tanti  Auguri a ILARIA, GIULIA e CHIARA da pap? PIno e mamma Salvatrice 

Tanta felicità  a tutti ! I 4 forlivesi che stanno giocando a carte nella notte di questo freddo 

Capodanno ! 

Auguri a tutta la terza effe 

Buon 2015 a tutti. da Paola di SULMONA  baci baci baci 

Un anno speciale al mio amore ANDREA 

Auguri a tutti dalla vostra cover band di Satriani di fiducia I Sylencer! 

Tanti auguri di buon anno a tutti . Laura ti amo 72.  

Buon anno a tutti ma un augurio speciale a Valentina Laura linda baci da zia crocu  

Andee tot a torla in dal bisachein!! 

Buon 2015 ai miei amici, Assunta, Pia, Stefano, Cesare. 

Buon 2015 a papà iannarone nunzio e mamma angelina.vi voglio bene.ornella.e urbano. 

Augurissimi a tutti da PROCIDA e al mio grande Amore ^____^ 

Buon 2015 a tutti gli amici di Bolges!! 

Auguri giooo si sboccia 

Auguri a pello pello a dop 

Tantissimi auguri di buon anno da Gennaro Adinolfi Scafati Sa  

Tanti auguri a mio marito Francesco de Martino e mio figlio luigi de Martino 

Un abbraccio sincero ai naufraghi del Norman Atlantic Giovanni Sala Consilina SA 

Spero di passare quest`anno insieme a te...ti amo PIA 

Auguri alle mie piccole emanuela 

Buon anno a voi che leggete. ... 

Tantissimi auguri di buon2015 alla mia vita Rachelina e al mio Umbi 

Gabry rompe le palle 

Auguri a te amore e a ns figlio che sta per arrivare giuliano viterbo 

auguri ai volontari dell`associazione SAIEVA ONLUS DI AGRIGENTO SIETE MITICI 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI GLI AMICI DI SAN GIORGIO DA VALERIO E 

ROBERTA 

Auguri a tutti i fratelli Massoni. Il G.`.M.`. Araldo Parrotta 

Auguriiiii!! Zuzi riprenditi il tuo microbo 

B Gemdeluxe Catania 

Un saluto ai miei amici Lorenzo, Valerio, Emanuele, Tiziano, Daniele e a mia madre Cristina a cui 

voglio un bene dell`anima 

Auguri di buon anno da gela 

Auguri a tutta la famiglia Mileto da bonfiii  

BUON 2015 ai miei figli e nipoti vvb Erika. 

Saluti da Gaia e Giac i top...mol, Peppe, giuly to be cool, Mary..kissssssss 

Auguri a te che sei lassù amore mio Laura 

Auguri alla famiglia Petri da Maurizio 

Auguri di buon anno chri simo e Cuba da pidduzzu :))) 



tanti auguri al gruppo del movimento terra da Deo 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA 

A U G U R I a nonna Teresa e nonno Stano! Jacopo  

Buon anno al condominio le pleiadi casa celeno di moncalieri 

Ai miei figli Domi e Francj , un bellissimo 2015 

Buon anno  daniele Miriam anna luciano patrizio terry 

Auguri ad Angela e Francesco da Carla e Mauro!!! `Mo se ne annamo però.` Buon 2015! 

Buon 2015 ai suoceri bertilla -  bruno , cognati Sonia  e angelo -giorgia  Monica  e samuele da 

nervesa (tv) da  flavio. 

Buon 2015 ai miei amori 

Buon anno al grippp ...Sei di Cava se... 

Tanti auguri a mamma Francesca da Stella 

Auguri amoruccio mio ti amo tanto e ti auguro un meraviglioso anno(: 

Auguri a tutti dalla Versilia nonna Adry felice 2015 !!! 

Buon anno a tutti da Floriana  

Auguri nonni Vincenzo e Des Demona da Dario 

AUGURI A TUTTO IL POPOLO MILANISTA .DA SANDRO  

AUGURI DI BUON 2003!! 

Tanti auguri di buon anno ai miei figli Nicola e Daniele a mia moglie Luisa e alla squadra di calcio  

Pro  Mornico 

JESOLO LiDO AUGURI A TUTTO IL MONDO 

Auguriiii a Chi NON li vuole .... 

Un grande saluto a Alan Sorrenti dai figli delle stelle  

A Luigi e Roberta: buon anno dal Salento.   Zia Dolores 

Buon anno a tutti i cittadini di  Squinzano (Irene) 

Tantissimi auguri a tutti i Baranelli ne mondo da Castelnuovo della Daunia! 

Felice 2015 a tutti!!!baciiiiii 

Un mondo di auguri a Jacopo e Gaia. Dal babbo 

Auguri a me, buon 2 015. Maurizio M.RINALDO 

Auguri di buon anno alla fantastica Doriana  

Buon anno alla banda giuseppe verdi di corchiano 

Auguri da Michelee!! ;-) 

Auguri di buon 2015 Diana Claudio ed il piccolo Federico 

Auguroni a tutti quelli che ci conosco da Gemma Gianfranco Veronica Daniela Antonio Buon anno 

Buon 2015 a mia moglie Emilia ai miei figli Christian Julia Jonas Gabriel e mia netta linda Bia vi 

amo vostro Paride  ciaoooo 

Agli amici del DEMARELLI. Donatella 

auguri a  flavio insinna quanto mi piace la tua anima da contadino donatella san fedele intelvi como 

auguri 

 Muovete a famirmi vedere il mio smsLa Manu 

Fillo ti voglio bene! Sarà un anno fantastico alla grande mamma 

Auguri.a.tutti.i.carabinieri.d.italia.dalla.mamma.di.un.collega.in.servizio.in.puglia 

I bis non gli vogliamo auguri 

Tanti auguri da massi  mimma Simone Niccolò Emanuele  

Buon anno 2015 da Sabrina e company 

Auguri di un buon anno a tutti da fabio e denise 

E` un po che devo lasciare questo mondo invece sono ancora qui..auguri a tutti. Pier 

Da Walter Franzese un buon 2015 

Auguri per un 2015 strardinario ! 

Auguri a Chiara e camy 



Auguri x un mega 2015  di salute amore serenita meno tasse più  lavoro salario alle casalinghe 

aumento degli stipendi tagli ai politici forza italiani se 

O allora mi rispondete ??? 

Auguri Alessia bruni 

AUGURI DA MICHELE PICENI A TUTTO IL MONDO 

 stiamo tutti uniti ci possiamo riuscire 

Al mio ammore Nadia.. Tanti auguri.. Massimo 

Tanti auguri di buo anno ai coleghi postai succ. 8  Sassari 

Auguroni a tutti gli amici di Blufi. Lucio 

Tantissimi auguri al mio dolcissimo nipotino samuele 

Auguri a tutti 

Auguri da RomaFederico S 

Bueno 2015 a todo il muendo 

Buon anno da anto Patty Monica Sergio Walter marco da Affi 

Un augurio particolare a mia moglie Brunilda. Da Villanova di Cepagatti Joseph 

Beeeri nel quore!!! Con amore m.j.c. 

Auguri per un 2015 pieno di PACE e tanto amore 

Un augurio di un felice 2015a Mara da Gabriele 

Auguri di buon anno 2015!!!!Fra, Corina, Roby, Raissa,Tozzo,Fede. 

Auguri Pulcini Pollastri ;) 

Auguri Olympia e Sabrina siete sempre nei nostri cuori 

Ciao tanti auguri da famiglie pozzati  

Auguri a Fabiola e lilli. 

X un 2015 pieno di cose belle cristina vito  

Auguri allo Zio Samba!!! 

Auguri a tutti da Lulina 

Auguri dal V turno volanti Parma 

Valerio vieni a prende le chiavi. Fattore 

Auguri da pietro a rosa amore 

Tanti auguri di un sereno e buon 2015 dalla lontana cassina de pecchi 

Auguri a carmen felice 

Auguri a Francesco e Ruben 

Buon 2015 da mari ed erma da pugnago  

Auguri e forza roma  

Auguri alla famiglia Caforio ( Coriolano) 

TANTI AUGURI ITALIA da S.AGATA MILITELLO 

Auguri a tutti e buon 2015!! 

Auguri di Cuore da Belvedere Marittimo 

Tanti auguri alla ale, il tuo andoye 

Auguroni a tutti per un anno sereno... baci a tutti gli amici. Anna, Fabio, Carlo e Luca 

...s@...Ma quando arriva Cocciante?(...sempre da Rodello...)LA PATTY.. CAPITOOOOOO? 

Tanti auguri amore. Beppe 

tanti auguri inter buon 2015 

Ma vava  

Buon Anno a tutti. 

Felice 2015 a Valeria!!!!!! Andrea 

auguri a tutti quelli a cui vogliamo bene da gianni andreana gianna maria maria mariateresa  

Buon anno dal condominio Poseidon di montesilvano.  ...evviva Gaudenzio fecondo  

Auguri per un Felicissimo 2015 a TUTTI  i colleghi , collaboratori e direzione della Ipam srl e Ipam 

Ingredienti srl Parma. Patrizia 



Cos? lontani ma cos? vicini con il cuore da Cirimido a Villapiana con affetto.Noemi, Fabiola e 

famiglia 

Vamos boca locoo riBer dos de la B vamos argentina 

Auguri dalla famiglia Ardig?-Piras a Visieri 

Colgo l` occasione x augurarvi un 2015 speciale..... Da walter ....asti..... 

Buon anno dal condominio Poseidon di montesilvano.  ...evviva Gaudenzio fecondo  

Tanti  Auguri da Orlando a tutti voi con affetto. 

AUGURI ALLA PICCOLA MARIAFANCESCA DAI NONNI GIOVANNI E ROSANNA 

Tanti auguri all associazione `agg? Sardegna` dalla Jocos srl  

Gli amici sono come le stelle: non sempre li vedi, ma sai che ci sono ! Auguri per un meraviglioso 

anno nuovo a Voi tutti ! Mirko Biló 

Buon anno dal condominio Poseidon di montesilvano.  ...evviva Gaudenzio fecondo  

Ciao nicoletta Udine  

Augusto alla mia famiglia un buon anno e specialmente alla mia moglie gena e al mio figlio che 

deve ancora nascere un felice anno nuovo e tutte le bont?  

di questo mondo ci amo tantissimo da mili 

Auguri da Antonio e Andrea in alto i bicchieri e giù i pensieri :) 

Auguri di buon anno 2015 Franco e Patrizia 

Buon 2015 alla famiglia izzia e tasca di gela  da parte di iside 

Forza LECCE 

AUGURI PER UNO STREPITOSO 2015, UN AUGURIO PARTICOLARE  PER MIO 

FRATELLO GIUSEPPE DA MATTIA, ROMOLO,CARLA , CONCEZIA, AGNESE , ANTONIO 

E DA TUTTI QUANTI 

Un augurio di un sereno 2015 da mamma e papa` ai loro pargoli carmine e antonio un abbraccio a 

tutti 

Alberto auguri 

Davide ti amerò per sempre Elena 

 Buon 2015 casa gamba, da alice , serena, Diego , Francesca , Monica , Leonardo , Giovanni e 

Andrea .. Babbo ti voglio bene- alice 

Auguri da tino lucia mauro per rita  

Tantissimi auguri  mamma e babbo!!! Giuseppina e Antonio 

Un auguri di buon anno alla mia futura moglie lucia da giacomo  

Tantissimi auguri a tutti amigo Siciliano da brasileira vania baciiiiiii 

Tantassimi auguri da peppe Monica e cristian da latina  

Un felice 2015 alla mia vita antoniella, ai miei Figli e a tutti coloro che mi conoscono...... Mario 

Auguri a Piero e agli amici di una vita fabio e paola 

Buon Anno Alessia Nicola Davide Milena 

Auguri ai miei nipotini Calogero e Alessandra Cummo da parte dello zio Giuseppe,da Canicatti 

Auguri di un felice anno nuovo ........... Ti amo dony 

Tanti auguri anche a te Ovidio! 

TI AMO TROPPO MELANIA. RADE VOLAS SERBO.  

Tanti auguri da Crotone a Napoli.......da Giovanni giovanna e carol 

Auguri di cuore a Remo da una amica speciale e che gli vuole dire che gli vuole un bene immenso. 

Giuliana  

Auguri di buon anno a tutti i militari italiani impegnati all`estero. 

Auguri  samanta  regina dello spazio! Delmina  

Un 2015 a tutto gas alla SS Lazio Motociclismo 

Tanti auguri da i vigili del fuoco di lazzate. 

Auguri a tutti, a tutta la mia famiglia e all`amore della mia vita Annateresa. Ti amo! Ciccio da 

Bitonto 

Auguri di un buon anno ha tutti ciao da aureliana da dovadola 



Auguri di buon anno dalla famiglia Leoni Francesco Sonia zia iole zio Augusto zio Fernando zia 

Laura mamma nonna Claudio Miriam Pierpaolo e Daniela ...:* 

Auguri di buon anno ai miei amici ascolani Manuela, Camillo, Donatella, Bruno, Massimo, Patrizia, 

Naide, Sandro. 

Buon anno alla mia super famiglia Fabio di Arquata 

Auguri a tutti i catanzaresi da betti 

Tanti auguri alla famiglia vasta Letterio aaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauguri che il 2015 porti 

furtuna e salute 

Auguri di buon anno a mia mamma maricica...alle mie figlie camelia e angela...mio marito 

nicola...mia sorella alina e mio cognato marcello. Mio fratello  

CCI  VOSTRA INVIATEME I MESSAGGII 

Un abbraccio un sorriso un bacio...gabriele zengarini 

Tanti auguri a Moreno Cavazzoni da gatta di ghiaccio 

Auguro a Michele e Valeria un sereno e gioioso 2015 MAMMA 

Auguri a tutti sperando che sia un anno migliore 

Auguri amore mio, speriamo che sia un`anno buono, tuo pino.. 

florin e a tutti i rumeni che ci sono in italia. 

Auguri a tutti mi manchi moltissimo per pappaluca Laura  

Buon anno a tutti in particolare alla mia mamma Loredana e alla 1B del liceo linguistico 

B.Spaventa ! Simone 

Buon anno a Molly 

Auguri Cucco ovunque tu sia!!!...  

Augvri a mario da tutti noi. 

Auguri di un serenissimo 2015  Corrado Monica Mattia e Valentina da Lagnasco  Cn 

Buon anno al mio gattino pillino alla mia famiglia e a tutte le famiglie che amano gli 

animali.fiorella da santa flavia. 

Salute e serenita` a tutti auguri di un felicissimo 2015 

Tanti auguri di buon anno 2015 da Aurelio e Piera  Roveredo  

Lecce x sempre 

Auguri????angelica sassar 

Buon 2015 da marina. 

Auguri a tutti  i giocatori del casarsa Pordenone mariella 

Buon anno a milly ale e gio(ra) 

OK!! Grazie. 

Auguri per un sereno 2015 a tutti i Sassocorvaresi vicini e lontani. Mariella e gli amici del solito 

posto 

Tanti tanti Auguri a tutta la famiglia Ciccarese (e ad Antonio che sta in Nigeria da mamma )..... 

Auguri a Elsa, Giorgia, Rita. 

Auguri di buon anno e auguri a tutti i Silvestri... Da Silvestro 

Tanti auguri di buon anno a quella paurosa di mia sorella  

Auguroni da Porretta a tutta la famiglia  

AUGURI A MIA FIGLIA SIMONA E A LUIGI IN OSPEDALE PER LA NASCITA DI NICOLE! 

Che belli i fuochi. Siamo stati bravi bravi. A G F R 

Buon anno a tutti, xun mondo migliore da vanna. 

A tutti i ragazzi della protezione civile della provincia di forl? cesena auguri e grazie 

Da Certaldo mamma Claudia augura buon anno Daniele Tiziano Eleonora 

Auguri di buon 2015 da babbo Godenzo e mamma Piperna ai figli Eustorgio, Preconcetta e 

Geranio. 

BUON COMPLEANNO EGISTOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Auguri di buon anno ai nostri figlioli da Luigi. iDA. Raffaele. mauro e Maria  

Auguri a Lorenzo Ostuni! 



Buon anno a tutti :)  

Auguri da vicari(pa) buon anno nuovo 

AUGURI ALLA CLASSE 3 A DI ALBUZZANO DALLA MAESTRA ELISABETTA 

Auguri Mauro 

Auguri per la ns. Compianta ADA da papa Vittorio 

  Vi prego passatelo: AUGURIIII A TUTTI DALLA FAMIGLIA SATURNI DA CASA SUA A 

TIVOLI!!! :) Ti Amo Rachel by Benny!!! :) 

Auguri ai RE MAGI Valentino Reuben, Andrea Manuel, Alberto Ramon . Cycy 

Buon anno amore mio claudia 

Auguri angelica sassari Ele Eli vi voglio bene 

auguri  nhiao 

Forza palermo e auguri a tutti un buon 2015! 

Auguri di buon Natale piccolo scarcioffo 

Un bellissimo 2015 alle mie ragazze valentina e alessandra e al mio amore piero  

Buon anno a PALMA...vedrai ke quest`anno sara`finalmente l`anno del grande 

AMORE...bellissima come sei..ti vogliamo bene.TARANTO. 

Vogliamo i nostri mari in Italia Patrizia da Firenze 

Auguri x un anno migliore ai miei figliumi davide martina e gabriele 

Tantiauguri da enso ciro mimmo pino gino turi rosa teresa carmela tina! 

Marco e Francesca 8 mesi di noi auguri a tutti ma soprattutto a noi <3 

A te```!,?!. 

Auguri ed un felice 2015 a Maria Giovanna Silvia Daniele Simone Matilde Michele Emanuele 

Flavio gli amori della nostra vita  

Santarcangelo d romagna b anno italia!!!!!!! 

Auguri al mio amore silviooo!!! 

Auguri a tt quelli che mi vogliono bene Lucia 

Auguri a tutti coloro che mi conoscono da Nevio( ex jackie-? Firenze) 

Gezuar vitin e RI 2015 petriti firenze 

Augguri allaBellissima Rosanna. V. 

Un abbraccio e un augurio di buon anno a tutti da una matera 2019 innevata e saremo di nuovo 

campioni d`Italia grande juventus 

Auguri di buon anno alla mia famiglia da michela u di bus se to 

Auguri titi notte notte 

Auguri a noi e il nostro anno 2014... E che il 2015 ci porti tanta felicità ti amo Riccardo 

Tanto auguri a natty di buon anno!!! E ditegli basta con il berlucchi !! 

Auguri a tutti i miei amici e famiglia. Viviana 

Fellicissimo  Anno,  Carrissima  famiglia  Amadori  , vi  addoro. 

ta notte Giuseppe 

Tantissimi auguri di un buon anno ricco di gioia e felicit? a tutti in modo particolare tutti i colleghi 

che si battono per salvare vite umane anche ques 

Auguroni di un meraviglioso 2015.??  

Auguri a tutti i bambini del mondo!  Da valentina giulia gabriele 

Auguri di un buon 2015. . alla mia fa miglia . Gina da ro ma.. .  

A Giovanni un buon 2015 dalla sua cecia  

Auguriii a Semira e Emanuela da Vita :) 

Tanti auguri di un sereno e buon 2015 dalla lontana cassina de pecchi 

Buon 2015 Insinna! Bei capelli  

Auguri dalla fam.linzalata 

Tanti auguri a Carlush 

Auguri butacchio!da manu e pillo 

Auguri a Susy e Francesco. 



Nostalgia canaglia Auguri buon anno a Rino Daria Katia Piero Francesca Silvana Rosalba e Lea in 

Germania Konstanz da nonno Leo  Mendicino Cosenza Italia 

AUGURI ALORI ? NADIA DA PAPA DONTO  

Solo a Stefy....grande amore de mi vida.... FranK 

BUON 2015 A TUTTO IL MONDO E AL MIO MERAVIGLIOSO MARITO SARO E AI MIEI 

STUPENDI PARGOLI MARTY E GIO  

Auguri ai miei nipoti e a mia figlia  

Auguri di buon 2015 a Nonno Cesare che gioisce per la nascita della nipotina Martina insieme a 

tutti gli amici e al barolo! 

Auguri al mio amore........ 

Tanti auguri di un buon anno ai miei cari e alle mie bimbe a quattrozampe Zoe & Lia!!! Elena da 

RE 

Barbara 

Amoruzzo mio, tanti auguri. Ti amo <3 

Potete mettere bailando per piacere che ? da un po che nn la sento? 

Piuma augura un buon 2015 a Silvia Daniela Alessandra Emiliano Roberto Bambolotto Elisa e 

Chiara 

Ale sempre con noi 

Auguri alla mia famiglia Bosti 

Al mio amore luigino buon anno! Daniela 

Auguri a tutti i cogniati da luigi 

SO` CHE SARO` X SEMPRE NEL TUO CUORE! BUON ANNO A STE DA CRI. 

Augurissimi a tutti gli muort r fam r Cassino. ViP 

Tantissimi auguri al mio amore Anna Maria che oggi compie 30 anni..ti amo 

Auguri da Alessia e Arianna orozco  ..un caloroso abbraccio e buon 2015!!! 

Auguri a tutti i perugini 

Tantissimi auguri di un 2015 ai miei figli Tiziana manuel Gianluca e ai miei adorati nipoti matilde 

damiano ,TOMMASO CON TANTO AMORE NONNA LORENZA DA PRATO 

Tantissimi  auguri  di  un buon  2015  a tutti  da Franco  e Mary. 

Ti amo Mary.... Nn vedo l`ora che arrivi 17 luglio.... 

Herooo 

Auguri a noi,a voi alla mia mamma e al frency! Buon anno da Ale! 

Auguri tesoro di mamma.buon anno e... oltre, Marina 

Amore mio Claudia sarà` il ns anno 

Auguri  alla famiglia Marciandi x un sereno 2015  M.MM. 

Buon anno alla Fam spica  

Auguri  a  tutti  parenti e  amici  da angela  franco  e  famiglia    villair di  quart 

Che il nuovo anno sia quello del ritorno a casa dei nostri MARO`. Viva l`italia! Vincenzo da 

Cannole (le) 

Augtri a simone mattia e antonio eloquente. 

Buon 2015 a Caterina e Elena..forza viola al?! ! Da Mamma S 

Buon Anno a tutti gli Acresi in particolare all`amministrazionecomunale con l`augurio che ci 

aumenti le tasse visto che ne ha messe poche. 

Felice anno nuovo...manza!! 

Auguri a tutti i malati come me. Giusy da Massa  

Auguri da cesa rosa dani Maria  

Buon anno alla famiglia Giacoma Ghello e Mattioda! 

Ok da mauro Enrica Marina Patrizia evvivaaaaaaaaaa 

Tanti auguri omar ti amooooo.... 

Tanti auguri da Fano,a tutti gli amici di San Valentino in A.C. 

I NUMERI FORTUNATI DEL 2015  20-01-15-02-05-51- 52-  21-25 BUONA FORTUNA!   



Augurissimi..Buon 2015 Annamaria  

Tanti auguri robi e michi da palagoni a 

TANTIII AUGURIIII DA GAIA E ANDREA 

Auguri Italia by Giammy 

Tanti auguri a Riccardo dai nonni Umberto e Luisa buon 2015 

Buon  ANNO PATTY! MARCO PANARIELLO 

Tanti Auguri ! Aurora Marco Alessia 

Felice anno nuovo.baci.Gianna 

Augurissimi  al mio fantastico  nipotino  Alby. .. tvb...la tua tata. .. 

Tanti auguri ed un forte abbraccio a tutte le persone sole e bisognose di cure. lia 

Buon compleanno a mio marito Marvy...TI AMO 

Felice 2015 a tutti   i  GORGI ! 

Auguri alle famiglie Di carlo e Cappiello e in particolare al nipotino SImone Zoulou 

Auguri alla famiglia PERESSOTTI  v.collombroso braidamatta. Pippo e tita. 

Auguri Bonnie,mi manchi tanto :) 

Auguri SOFIA Buon 2015 da babbo Leo e mamma Faby 

Un augurio a tutti i vigili del fuoco d`Italia  da i colleghi di Lucca  

TANTI AUGURI A TUTTI!! BUON 2015!! I TATINI dalla loro stanza 

AUGURI  A TUTTI, ANCHE A QUELLI MENO FORTUNATI DI NOI. MI RACCOMANDO: 

TENNIS  PER TUTTA LA VITA, CHARLES 

tanti auguri da franco  e piera trucchi cuneo 

Auguri a tutti Asja e gemma vi amo viva Nicola rossi 

Auguri a barbara e Francesco da gabry e Benny 

Auguri all`amore della mia vita per un 2015 meraviglioso! Marco da Cuneo 

Un augurio di un felice anno alla Lisa Carlo e Caterina 

2015 DI SERENITA` E DI LAVORO X LA MIA LIVORNO - TUTTI I LIVORNESI - LA 

NOSTRA ITALIA WLADIMIRO50 

Auguri Elisa ti amo! Marco s. 

Auguri Lea 

Tantissimi auguroni i miei compaesani manduriani 

Auguri a tutti da giorgio  

Tanti auguri di buon anno da Edoo 

Auguri. Mamma vittoria  pasquale 

Auguri di buon Anno ai miei amori da Nicola di Altamura.  

Auguroni a tutte le persone.che stanno male un abbraccio a tutti  

Tanti auguri da Anna 

Buon anno miottolina. TI AMO TANTO TANTO 

Auguri al mio michelone da roxy  

Tanti tanti auguri a tutti i tifosi della yuve   

...alla mia Daniela...ti amo e buon 2015...Slivio 

Auguri a tutti voi da daniela alfani 

Tanti cari auguri alla nostra adorata nipotina Arianna di un buon 2015 dai nonni massi e bortolo 

anche x il suo primo anno di vita  

auguroni buon 2015 a Kevin e Alex dai nonni 

Auguri papa francesco ti vogliamo tutti bene da pietro pecoraro 

tto si sistemi il prima possibile e ritorni com`era ti amo tanto!  

Auguri al mio amore Flavio 

Auguri di buon anno a tutti!uno speciale va alla mia nonnina che tu 

Già buon anno tiamo  

EBOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Che il 2015 porti salute e serenità reciproca 



Buon  anno  da marilena  a tutta la Sardegna  

Che possa essere un anno davvero fortunato! X me ? x tutti coloro che amo. E non aggiungo altro...  

Auguri a tutti i miei amici da Livio 

Romano di lombardia vi fa gli auguri 

Un felice anno a Riccardo e Giulia i miei nipotini nonna  Vittoria. 

Auguri buon 2015 a pino. . Gina 

AUGURI A LUIGI E GIOVANNA FUTURI SPOSI 5 agosto 2015 

Auguri di buon anno da famiglia Papadia, Noto e Caltagirone da Ternate (Varese) 

Guardando twilight auguri a tutta Italia  

Auguri ai miei amori michele e giuliano da vita amico padula 

Auguri amore mio Paolo ti amo da morire.. E l`inizio anno pi? bello della mia vita al tuo fianco... 

Buon anno a sara andrea caterina michela e camilla 

Herooo 

Tantissimi auguri di buon 2015 a tutti..da Dario per la 1^B AFM Paternò! 

Auguri Alex...tua Kris 

A tuti un sincero augurio di nuova vita  in Cristo ricca di ogni Suo bene da Priverno. 

Buon anno da Giulia, Francesca, Camilla, Valeria, Vittoria e Guido e il povero cane Maggie!!!! 

Auguri da sant`elpidio a mare da noi 11 

Tanto auguri alla mia topino!  E ai topini! !! W PESSANO  

Amore vi amo L 

Auguri Vittoria e a tua sorellina Emma  che tra poco nascer? e ci sorrider?. 

Auguri di Buon 2015 ai tutto il personale, la dirigenza e tutti i degenti  del ` DON UVA` di Foggia. 

Che sia un anno piu sereno.  

Tanti auguri di buon anno dalla`equipe del 118 rodi garganico. Buon 2015 Rachele Giuseppe 

Matteo Giovanna Francesco 

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Mascolo!!!:) 

I migliori auguri a tutti BUON ANNO Dai COSOLETO  

Auguri 

Tantissimi auguroni da Tony per il mio amoruccio .. Ti amo Mary..... 

Buon 2015??da lucri 

Auguri alla mia zoppa e al  francesco e zelda da b 

Buon anno fanti.Da  compagnia bella.Viva i toshani 

Auguri al mio amore clara 

Buon anno auguroniiii da Farri 

A  San Benedetto del Tronto dovete venire a festeggiare  

Auguri di un felice 2015 specialmente a Francesca Lorenza Lucrezia e Matilde 

Auguri al mio amore Francy e A mio figlio ale 

Tantissimi auguri e buon 2015 a mio amore Carlo Cicchella .tu si...a vita mia ....TI AMOOOOOO  

Buon 2015,speriamo in un anno migliore 

Auguri a noi tutti per un anno migliore! Grazie per tutto Eleonora. 

Buon anno da Cesano Maderno.e Garlasco Alessandro Gianni Maria Luisa e Lorella 

Auguri jessica e chiara da itosss 

Auguri per un sereno 2015 ai mitici Maurizio, Lory e al mio splendido amore Monica. 

Auguri Janos! 

Auguri dalla PALOMA buon anno 2015 

Non mi inviate i messaggi. Papà Ade lo verrà a sapere. 

Ciao a tutti buon anno e a tutta la famiglia orciuolo Teano caserta 

Buon Anno a tutti,un augurio gigante ai miei Paolo e Luca..ah dimenticavo il mio 

calimero,CIAOOORoberta S. 

Buon anno a gli ultras della curva Ancilotto di Caserta non molleremo mai 

buon 2015 a tutti da marco garipoli  



Auguro un 2015 strepitoso a tutta la mia famiglia e alla mia nipotina Arianna????? 

AUGURI AL MIO GATTONE ANDREA DI UN 2015 DI SOLE COSE BELLE..... TI AMO TUA 

BIMBA BARBARA 

Auguri, sardegna, buon 2015.sardi unite  vostre energie siate protagonisti di voi stessi.  

Auguri da Felice e Graziella 

Felice 2015 a tutti gli amici e parenti da Rosy... Saluti da Biancavilla 

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI CHI MI VOGLIONO BENE ( ESTER) 

Feliz a?o 2014! 

Auguri davide di gavardo  franca 

Auguri di Cuore al mio Grande Amore Serena a Emanuele e Silvia! Massimiliano Saluti da Gubbio 

Buon anno al reparto medicina di fermo!!!! 

Alla mia pecora dolly ti amer? sempre  

AUGURI DI BUON ANNO DA MOIO DELLA CIVITELLA (SA) 

A Ginevra Carlotta Anna e Cassandra auguri con tutto il cuore nonni Laura e Roberto 

Auguri buon anno angela sergio da lina 

So da aosta 

Saluti da Almenno. Vale kendo giafa Eli Frida lenny 

Un caloroso 2015 dal pazzo gruppo del san bortolo 

Auguri Melissa 

Tanti auguri per un buon 2015 a tutti i ragazzi di san sisto 

Buon 2015 e ti amo Rebecca da Rocchetta Sant`Antonio in provincia di Foggia by Giuseppe..Forza 

Lazio 

Buon 2015 a tutti ai miei cugini zii ai miei genitori amici a mio fratello mia cognata ai miei nipoti 

augurii baci da assox!forza palermo vvtb a tutti  

Auguri goccia nel mare. Auguri Anna. Giuseppe 

Auguri  Tutti Famiglia Perugini 

Zio lollo vuole rivedere annaclara suarez! Auguri! 

Tanti auguri da Copertino (LE) e da famiglia Riccardo  

Un  meraviglioso  2015al  mio  piccolo  nipotino  tiziano  solo  cose  belle 

BUON ANNO 2015 A CATIA E GINEVRA DA JESOLO 

Ciao e buon 2015 a tutti :-) 

Spero che papa ermanno viva  

L`unico frutto dell` amore e la patata 

Tanti auguri a paola di franco e emilia panzarino dal campo del re 

Auguri alla piccola Chiara dai nonni Liliana Aldo 

Auguri ai Cesaroni del green bar Buon 2015 

Tanti auguri da margotlupin e interrazzo a tutte le coppie open minded 

Auguri di Buon Anno a tutti da Alessandro di Castello (AP) 

JURA!!!! Auguri 

Un buon 2015 al nonno mario e alla nonna dorina 

Auguri da Boccardo 

Auguri a tutti gli Italiani da Fabiana Iaropoli. 

Susi e Antonio da Cisterna Augurano a tutta la famiglia ed ai loro Amici un grande 2015. 

AUGURIiiiiiiiiii 

Tanti auguri 

Auguri a tutti miei amici di sempre per  un felice 2015 TATY 

Auguri Angela di un buon 2015 Amore tuo  CARLO 

Auguri leli..ti amo 

Tanti affettuosi auguri ai miei nipoti che abitano a San Marino. Nonno Ugo 

Buon 2015  alla mia famiglia da rosa :D 

tti giuseppina  



Anno vecchio  vai pur via e nessun ti fermer? anno nuovo avanti avanti ti fan festa tutti quanti porta 

pace e felicità tanto amore e serenità auguri a tu 

Tantissimi auguri di Buon anno a tutti coloro che mi conoscono. Lino Boscolo (Famiglia e amici) 

BUON 2015 a tutto lo staff de `L`ANNO CHE VERRA` 

Auguri a tutti parenti e amici vicini e lontani x un anno migliore da letizia da Prato 

Buon annooooo a tutti da dalmine 

A Massimo e Marco che ci sia un PAPA` che sia tale!! V.V.TIssimoB  

Buon anno da caio Flavio ielena Patty laisa roby 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia anche a te papà e a tutti iiei parenti da Chantal Milano 

Prima d`andare a letto si rivole iffigliolo di Carrisi ! 

Buon 2015!Agnese e Ines  

Felice anno nuovo giusi da torino 

Auguri di buon anno a tutti! Da Luca 

Buon anno da Sant`Andrea famiglia Marcon  

Auguri a tutti dalla famiglia Giannoccolo di Cesena FC  

Auguri Carpi! Buon 2015 per Iana, Vale, Sara, Derby, Maty,mamma, papa, marty e a tutti o miei 

amici! Da Sofia 

Auguri Mamma MARIA CARLA veglia su di noi da lassu`...saro` l`ombra che farai sognami da li. 

Paola 

Buon anno da Antonio Jessica Ginevra ed Azzurra da Livorno 

Auguri e fortuna da Tempio Pausania  che ne abbiamo bisogno! 

Auguri a tutti parenti e amici..sereno 2015 ai miei figli Enrico e Eleonora... 

Auguri e buon 2015 alla classe 1a del liceo norberto rosa WE ARE THE BEST 

Auguriiiiii----da----Tina. Casagiove 

Giuliaaaa (melaaaaa) ti amoooo by Tony 

Auguri mo!!! 

Auguri alla struzzetta paperetta sbiribaus 

Antonietta ti Amo più di ogni cosa al mondo endrius 

Vogliamo esmeralda un  abbraccio da massimo buon 2015 a tutti  

Auguri a groncio!!!!! 

Un felice 2015 alle mie bimbe  eai miei figli luigina  

Auguri a mihail da nonna 

Auguri  lo dedico al mio amico luigino 

Auguri dalla confraternita di s massimo 

Auguri cicci amore mio, il tuo 2015 sarà straordinario!!! 

Auguri Sustinente bella gente . Gianni barbara e Giulio 

VIKI !!!!!! 2015 

Claudio e livia augurano un BUON 2015 a tutta l ITALIA ma prima a ANNET BARBARA 

CHRISTIAN e ALFONSO e ALICE auguriiii 

Auguri di un buon 2015 a quel matto dello zio alvaro ? 

Buon anno felice 2015 a tutti i parenti del nord da Alessio  

Auguri a Giorgina 

Buon 2015 a tutti !!!!!!!! Enrico 

Buon anno dal Cavallino Rosso!!! Prato! 

Auguri da racale pizza longa 

Buon anno auguri a  u Bell guaglion e un bacio grande al nostro pezzettino  

Ti Amo Viola sei la ragione della mia vita e la luce dei miei occhi. Alessandri 

Auguri amore! Rosa  

Auguri di buon anno alle famiglie de marco,cocolet e medeot  un bacione chiara  

 buon anno da piera giulio e michela . Da alessandria  

Auguri a tutto il mondo 



Hero 

Auguriiiii e complimenti x il progamma 

Auguri di buon anno da lucia e maria neonatologia busto arsizio 

Auguri a tutti gli amici di Pratola  Peligna . Silvio 

Auguri GAIA ASIA MOLTO SPECIALI DA NONNA GIULIA 

Buon anno da fabio fischione da chieti a tutto circolo arci 

Buon 2015 a tutti! 

Tanti auguri di buon 2015 a Mister Missio! 

Buon anno a mio figlio Pietro.  

Ti amo giorgia 

Auguri buon 2015 forza Savoia 

Tanti auguri di buon anno ai miei splendidi genitori. Katia Ferrario 

Tanti auguri Lucia tuo marito sante 

AUGURI SOCIO ROBY!!!!! 

*o 

Da casa paolillo un mondo di auguri a tutti 

Auguri dalla famiglia telesca a tutta cosenza.forza lupi 

Auguri da Alice,marco,Sandro,simona,Leo e max Buon 2015 a tutti 

Da samuel, rosalie e linda un felice anno nuovo. ZIO CICCIOOO 

X i miei figli kevin - shana - yuri e mia adorabile moglie morena un 2015 spendito dal vostro walter 

.. 

Auguriiii buon 2015 

Auguri dai nonni valeria e antonio alla bellissima stella  

auguri alle famiglie Venturelli di Modena da Adriana 

Buon 2015!!Benedetta  

Auguri papà . Ti voglio bene Luca da Lucca 

Auguri a lara e pippi dalla mamma 

Auguri alla 2B di agnone alberghiero e a cuuuu tvb alla mia sorellina V e alla mia cuggina Anna 

Auguri a tutti di un felice 2015! Dagli amici della briscola:) 

Auguri di un nuovo anno 2015 a tutti specialmente alla mia classe 3H scuola Manzoni by Elisa 

barletta 

Auguri alla mia bambina Margherita che compie 17 anni a chent annos 

Ti amo sabrina jolie Pérez ti amo da morire 

Buon anno a tutti in particolare a mio cognato Antonio Lascala 

Tanti auguri amore mio dal tuo tes  

Tanti auguri! E forza napoli! Ciro isidoro da torre del greco 

Al mio grande amore marco buon 2015 

Siete ancora tutti sobri??? Vergognia ... Auguri a tutti 

Auguri Asia ti lovvoSara m. 1C                         Aprilia 

Tanti auguri di buon anno , che sia un anno sereno x tutti da santa maria la carita  

Auguri a Benny eIride Da Pino. Antonio . Tore . Peppino e Famiglie! 

Auguri anima mia mm da LEO 

Tanti auguri dalla famiglia crisci e della torca ...un bacio da nonna antonietta e un grosso muazzo da 

musettone ..ciao da arienzo 

Frica a rispondere 

AUGURI A LORY E ARIANNA GIUSSANO 

Romanista festeggia stasera sennò quando festeggi...tonno cb 

Un mondo di auguri a tutti x un 2015 strepitoso,di salute,gioia e lavoro a ki nn ce l ha. Da Maria 

della prov di Reggio Emilia! 

A Leonardo  la nostra vita un mondo di auguri nonna Ermi e nonno Beppe 

Auguri a tutto il personale della maternita` dell`ospedale di Rho 



Tanti auguri da elisa pilloni.  

Tantissimi auguri di buon anno da daniela Gabriele Eleonora Gianni Rita Roberta Antonio Lucia 

pasquetta 

Auguro a tutte le persone del mondo un buon anno 2015 pieno di sere 

Famiglia costa buon 2015 

Buon 2015 da Martina! Sara Ti Voglio Bene!  

Auguri a Graziella da Mimmo 

Auguri al Direttore di Brancaccio Carmine Genovese 

Auguriiiii!! Zuzi riprenditi il tuo microbo 

Buon anno dagli amici della cv isola della scala verona :) miola duro !!! 

Auguri a tutti da sandro alina e moreno da terni 

Tanti auguri di un buon 2015 a Mari e Pietro ;) 

Ti amo cami poletti e w la 3E  

Un carico di auguri per il nuovo anno e per il prossimo compleanno di Valentina da Luca ed 

Emanuele 

Auguri Gio` buon 2015 !!! Ammmmooooreeeeeee!!! 

Senza Carlo conti non è la stessa cosa. Carlo miss You!!! 

Auguri di buon anno a tutti ciao tavagnasco Valeria  

Auguri da Antonio Nicol Michele e Yvon da Parma. 

Auguri a tutto il mondo tanto largo e tanto tondo e a tutti i suoi colori.... Nessuno escluso 

Auguri Nadiuccia amore mio, auguri anche al maritino tuo Alf SLMV 

Auguri NOLIIIIIIIIII 

Auguri ai miei ragazzi ugo e asia..primo capodanno lontani ma comunque vicini con il cuore 

auguri Pupa! Tuo Pupo X? 

Buon 2015 da bar La Casetta 

Buon anno a  Jacopo e Allegra da mamma Fabi.  

Tanti auguri di buon anno al nostro amore Andrea! mamma Michela e pap? Fabio 

Per tutti i tuoi sogni Auguri da Sant`Elia!   

AUGURI A TUTTO IL SERETO!  

Bello quest`anno che verrà pieno di musica e balli. Grandissimi Alessandro Roberta e Matteo! 

Evviva bailandooooo..auguri alla Rai e a tutti gli italiani 

Feliz 2015 Salvatore, mi mejor amigo...la principessa S`arina 

ERNESTO, E LUCIANA TRIESTE AUGURI A TUTTI!! 

Auguri al `mio` paolo  

Auguri a tutti Fossato di vico!! 

Buon 2015 Ros : ) 

Buon 2015 da casa dei baroni da latina 

Tanti auguri Marcello buon anno un bacio  Ros 

Auguri alla nostra italia che nel  2015 sia libera da tutte le mafie. 

BUON ANNO A TUTTI BELLI E BRUTTI!!!! MA IL FIGLIOLO DI ALBANO PERCHE SI E` 

CIUCCIATO UN DITO???? BACI DA CAPANNOLI PISA!!!!!  

Auguriiiii a tutti ;-) :-D   

Un augurio per un felice 2015 a mio marito roberto con tanto amore daniela 

Auguri dalla bestia per il pelo lungo e le corna belle!! 

Auguri di buon anno al mio tesoro Enza...Felice 

Auguri a gianni tiziana rossano sabrina rosalia 

Auguri a tutti quelli che portano un sorriso a chi soffre! LUISA  

Auguri all`amico Antani da Rovereto $6000000DollarMan 

Buon anno nuovo a tutti nel segno dell`amore e della pace per tutti! 

Tanti auguri mamma dal tuo figlio roberto da brescia 

Buon   2015  a   tutti   i  butei     che   tifano   hellas     cerea   due   dane 



Auguri Familia abou kahla conterrà Palumbo pilar 

2014......SUCA da tutto il SALENTO!!! Buon 2015!!! Da Fernando di Nardò 

Ai parenti ed amici del nord e del centro auguro felice anno nuovo. Pippo Lisi 

TANTI AUGURI DI BUON HANNO A TUTTIIIIIIIIII 

Auguri da MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA nel 2019 

Auguri   felice anno  nuovo da  mamma   assunta   

Miriam è scema,Giuseppe è un grande. 

Buon anno amici!!! Da Massafra Sem 

Auguri ai miei due angeli in cielo..vi amo..ciao s 

I NOSTRI MIGLIORI AUGURI A MAMMA FRANCESCA, RUGGERO, RITA, ROCCO, 

MARIA IDRIA E CHIARA. 

Tanti auguri x un felice anno nuovo al nostro grande amore lucamaria da mamma e pap?!  

Ai miei amori Aldo Ginevra e Greta un grande 2015! 

Auguri di buon anno da gabbioneta  

Auguri tantissimo buon anno nuovo 2015grazie italy buon natale *Myriam* 

Buon 2015 al mio amico SPUMIGLIO 

Al mio caro nipote ufficiale Dodo Mileti auguro un felice 2015 zia MAria gabriele e roberta 

Aiooooooooooo da melissano lecce 

Tanti auguri di un favoloso 2015 dai Mescaleros... 

Tanti auguri ai vigili del fuoco Con affetto Cosimo 

Auguri a tutti, costruiamo questo 2015 marroncino su mattoncino, un giorno dietro l`altro! 

Flavio,che bella persona sei! Elisa, Vercelli 

Auguri all`amore della mia vita...loranny 

AUGURI DAL VOSTRO PAPI A MARTA E BUBI 

Auguri di buon anno ai gioielli alissa e Nicolas i nonni Severino e anna 

AUGURI DI BUON ANNO A VERA VALENTINA E AMICI E AMICHE DI VALE DI 

TERRALBA BUON 2015 

 tanti auguri a tutti da alena.  

Auguri Moffy ti amoooo!!! 

Buon anno 2015 volteLicia e Matteo 

Auguri alla mia adorata mamma Maria Giulia 

Auguri da Domenico Mara Loris Damiana Raffaele Amerina consuelo kristel benedetta Tommaso 

Greta en toni emiliano Katia e Alessandro Buon 2015 

BUON ANNO  a mia figlia EMANUELA  baci, MAMY 

Auguronissimi ai miei fantastici Amici Teresa Mariangela Mariella Dino Bruno e al mio Massi  

Monica 

AUGURI A LILIANA CATERINA TONI RENZO 

Auguri dalla Sardegna. 

Auguroni di Buon Anno alle gemelle Monica e Sabrina a nostro nipote Ivan e a nostra figlia Marzia 

da Robi e Luciano 

Auguri alla mia famiglia Pagano straordinaria. 

Auguri nonno nonna antonietta luigino e antonietta e dino 

BUON ANNO ALLA FAMIGLIA RICCI DI MODENA 

Buon 2015  a tutti i Carabinieri .. ! ! 

Auguri al mio amore Antonella. Alessandro 

Tantissimi auguri dagli amici della casa Poggi! Un bacio a Lolla e Nico 

BUON 2015!!! Spero che sia un anno migliore per tutti!!! 

Tanti auguri ai detenuti della casa circondariale ` le vallette` 

Auguri da pepi a tutti!  

Auguri Nadiuccia amore mio, auguri anche al maritino tuo Alf SLMV 

Auguri a mia moglie, mia figlia e Dario mio nipote! !!!BUON 2015 



Augurii di buon anno da CRISTIANO, MANYLA E SAMANTHA E CHE SIA UN ANNO RICCO 

DI SODDISFAZIONI DA CASTELLAMMARE DI STABIA 

Forza juve 

Auguri ai miei amici Enzo e Susi 

Auguri a tutte le persone che conosco . Francesca Leone 

AUGURI DI BUON 2015 DA MARTINA FRANCA IN PROVINCIA DI TARANTO DA 

ALESSANDRO :* 

   Marianna ed emanuela sono sceme buon anno :* alessia a megghiu by Messina:3 

TANTI AUGURI ALLA FAMIGLIA GULIA A UN ANNO MIGLIORE  

AUGURI A TUTTI DA NINA E FAMIGLIA  ARMA DI TAGGIA BUON 2015  

Auguria tutti da Armando che ha 12 anni? 

Auguri ai miei tesori Giuliano e Annika 

a tutti i miei nipoti gli auguri di un buon 2o15 felice e sereno da zia pupa milis. 

1 felice matrimonio x silvia e marco mamma! 

Da desenzano auguri di buon anno da darcast 

Tanti auguri alla società dorgalese per un 2015 stellare . Zek?ddu  

Buon anno a tutta la compagnia di Antonio vacca 

Tanti auguri di buon anno alla nostra piccola Elena da Mamma Anna Maria e papa Paolo..San 

Pancrazio Salentino (BR).. 

Tanti Auguri alla persona che mi a ridato la vita...Ti amo Mario.... 

Auguri a tutti i ragazzi in via Aldo moro 5 

Auguri e un buon anno nuovo Selena Gomez by Giorgia? 

Auguri a tutta la famiglia brambilla da saaronortv 

auguri da lucia zoppo 

Auguri Michelina  

Auguri x un 2015 pieno di felicit? paola.piera.stefy.simona.carla .giordano alessandro. 

Un agurio di buon anno a tutti ghi italiani  da salvatore federica campolongo 

Tanti Auguri e felice Anno a bana mayi , Heritier in Italia,  Angela, Nando, kisimbi, Seregino, 

Oncle, Simon, Sarnatario, Biagino da parte di Merlin. Grazie  

Auguri a Joey Saputo da tutta Bologna..... Portaci in europa Joey 

tanti auguri a Veronica giulio e Sabina da casa Musicco. 

Bio anno Daiana Nino 

ci vediamo il 5 gennaio a slam! questo è slam questo è spettacolo. .este brutto 

Buon anno mio dolcissimo Pasquale  Ti amo. M.... 

Paolo andrea chiara giuseppina buon anno  

Auguri XFELIX 

Ciao piccolo amore mio tanti auguri ovunque tu sia 

Auguri di buon 2015  a Patrizia Franco e Laura Pirozzi 

Ti amo Nuccio buon 2015 

Tanti auguri a Giusi  Nico Valerio Mario Francesca e Domenico. Forza mamma 

Auguri!! Felice 2015 a tutti!!Da Rossella, Chiara e Franco:) 

Ti amo emis lilla buon anno da celano by Ines 

A tutti i parenti di mazara in particolare a rosalba un felice anno ! 

Auguriiiiii roby andre da cuneo 

Auguri a tutti !! Leo mamma pap? nonno nonna zio zia ludo lavi memi.....! 

Buon anno Mariella ti amo piermario 

Aguri a tutti raffaele Thomas e compani a tutti voi calabresi sparsi nel mondo  

Buon anno da Villanova dello Judrio. Roberto Cristina Lappy 

Felice 2015...anno dispari, infine gioie!!! Le ROSSE... 

Auguri di un buon  2015 di pace  e di amore per  tutti e un augurio speciale alle  mie figlie lontane e 

pur cosi vicine. 



AUGURI 2015 da Silvia Torrazza                       

Auguri a tutta la mia famiglia e colleghi di lavoro.Rosy 

Auguri do Buon anno alloviu;-) 

Auguri da leobenaker a tutti i suoi amici 

Auguri a noi tutti famiglia Palmieri e C :) 

Tanti auguri a greta e giuseppe. 

Da lugano auguri al mio amore lilly. 

AUGURI A  TUTTI  DA PASQUALE  BALSAMO DA   COLLI DEL TRONTO A.P. 

Buon anno a tutta la mia famiglia  

Buon anno a tutti ale viola 

Un mondo di auguri....e di pace per il nuovo anno..!!! 

Rimandate la topolina di ballando...auguri da Vincenzo  

Arnad tantissimi auguri a tutti 

Sveglia Faro!!!!! Auguri a tutti i ns ragazzi del 2002 

AUGURI a tutto il mondo da Stefania 

Tanti scoppiettanti auguri a tutti! Capodanno con 30 cm di neve, cosa chiedere di più! Baci da 

Caltavuturo, provincia Palermo :) 

Auguri domme!Ti amo!Buon anniversario! 

Tantissimi auguri  di Buon anno a tutte le personne Che fanno parte della Mia Vita.da alessandra 

Buon Anno e auguroni a tutti da Udine!!! 

Buon 2015 da RAI Basilicata  

Tanti auguri ai miei figli Mauro Simone Luca e al mio tesoro  Mattia  

Tanti auguri da Capelanova !!! Ciauu 

auguri da Marta e Andrea a maddalena MD da cecina baci 

Buon anno a Monica Maurizio 

TANTI AUGURI from Budano House Cellino San Marco!!! 

Auguri di uno splendido anno nuovo al mio gruppo di amiche `zumbanite` di Nichelino! Buon 2015 

!!!!!!! Anna Rita  

Auguri a tutti 

Auguri enrica beppe veniero rosa annabruna pierlu cici carla marino betty 

Auguri al mio . . . Passato amore . . . ! Enzo. . . Che il nuovo anno ti porti tutto l`amore che meriti . . 

. Dany  

Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia a Tonio e Diego x il loro primo capodanno 

auguri da angelamaria e ludovica da sesto fiorentino 

AUGURI DI BUON ANNO da ELETTROSTORE di Afragola 

Auguri! 

Tanti auguri alla mia principessa Erika. Ti amo Cristian.  

Buon anno Andrea tua moglie Loretta 

Da CIttà di Castello Vasco Mariapia Emy e Oliviero augurano a tutti un felice e gioioso 2015 !!! 

Complimenti per la spettacolare trasmissione ... 

Casa Alberti tanti auguri!! 

Saluti dal lago di Como deborah ti amo quinto 

AUGURI DI BUON ANNO TOTO!!! DALLE TATINE MARIARITA, GIULIA E BEA!!! 

Filgie Mie...Matilde e Margherita...Vi Amo Tanto... 

Auguri e cotechino per il signore Gesù 

Auguri al calcio femminile Marcon per un 2015 vincente! 

Auguri a tutti!Forza juve... 

Magnoniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...... 

2015 ! Forza lazio  

Angela 3 giorni ed ? un anno!!!ti amo,buon anno a tutti!! 

AUGURI EROS CON TUTTO L`AMORE DEL MONDO. MAMMA 



2015 granata! Forza Toro! Mauro 

Auguri a MINISTRO e MIGUEL SERSE by Gabry Toma with love 

Buon anno a tutti da Fabio, Enza e Filomena  

Un augurio per un super 2015 al mio grande amore della mia vita, ti amo tesoro mio 

Auguri buon 2015 a atleti e dirigenti della MILLER VOLTARROSTO 

Giovanna Nasona auguri buon 2015!!!da Dario 

TENEBRE AUGURI COME NOI nessuno 

Auguri di buon anno piccolo scarccioffo:) 

Buon anno a poste italiane,,,,teresa postina di monerosso e polia 

Auguroni speciali da Saide e famiglia 

A Mihaela l`amore della mia vita. Andrea 

auguri fratimi da bologna! gax. 

Auguri di Buon Anno da Pecol Zoldo Alto  Michele Grazia Alessa ndra Lino 

Auguri di buon anno! Famiglia Costantino- Petrillo -Martella Un saluto da Peschici 

auguri felice anno nuovo da sulmona! 

Buon anno alla mia campania da Terry  

Dove vanno a ballare la domenica pomeriggio tutte quelle belle ragazze? Roberto 

Mamma Franca augura buon anno a Luca Paolo Stefano 

AUGURI ZOE VITA MIA ! 

Tanti auguri al mio marito Fabio.ti voglio bene 

Buon anno da casa di filippo 

Buon 2015! O ma quella de prima era la tipa de Carabinieri? 

Auguri a Musa per l`anno della sua laurea in croccantini. 

SCUSATE IL MESSAGGIO DI PRIMA,IL MIO COMPAGNO E` GELOSO XCHE` IO ADORO 

FLAVIO.TANTI AUGURONI. 

Tutto il mondo è paese.GISI 

Un anno sereno x tutti silvana 

XXXFOR MY FAMILYXXX 

Sereno 2015  Bon Anno Tutti.Famili Pautasso..Carmagnola. Torino. 

Tanti auguri dalla famiglia Sellitri Ignazio di Andria 

Auguri Mara  amore mio per questo anno stupendo ti amo tanto. Tuo per sempre Vale 

Auguri i juventini 

Tanti auguri al mio grande amore Patricia !!!! Attilio 

Tanti auguri Susy Pecora!!!! 

Buon anno a noi ..cri e massi 

Auguri cucciolo! Che il nostro anno insieme siamo meraviglioso. Ti amo Elia 

Ciao Anna ,  tantissimi auguri  !!! 

Tanti Auguri a Cesare, Marco, Carolina e Giuseppe di Sant`Agata di Militello 

Auguri a Gabry Chicco e Emanuele x un felice e sereno 2015 

2015 auguri a Giaki e a me sperando in un anno migliore 

Auguri a robs, meri, filo, Claudia da wyott 

Auguri a tutti GINA 

Buon 2015 amore mio Luca ti voglio beneeee 

Auguri da Palermo...baci a voi tutti...ai miei figli...Aurora 

Auguri amori miei Claudio, Gloriano, Federico e Emanuele  da Rita  

Molti Auguri a Papa Francesco e a fra Lorenzo da Bonaria e walter 

BUON ANNO PER PATRICIA, MELANI E ANA MARIA  

Carpino c`è auguri a tutto il mondo...soprattutto a mamma e saida 

Auguri BB  eChica 

Auguri al mio grande amore, Manuel 

Tantissimi auguri hai tifosi della fidelis andria 



Auguri a tutti gli amici del BECCO!!!! 

Auguri zio Paolo e zia Mafalda dalla famiglia iacono e Raimondi  

Tanti cari auguri ai miei cari nipoti ai miei figli  da nonna lucilla 

Da sanremo al mio amore daniela ciao amore daniela 

Auguri a tutti meno che ai`gobbi(juventini) 

Auguri da Pasquale e sofia cuneo 

Auguri alla mamma migliore del mondo ti voglio bene 

Auguri buon 2015 a tutti ma 

Ovunque tu sia, auguri amore mio! Gra 

Buon anno bimbi  vi vogliamo bene i nonni enzia  domenico 

Da Grugliasco (To) Gigi Sabrina Mattia e Cristian vi augurano un Buon 2015Ciao Gigi..... 

TANTI AUGURI A TUTTA ITALIA DA GAUDENZIO 

Buon anno a tutti...buon 2015 salutatemi LORELLA BOCCIA (sei bravissima) by rebbi 

Tanti auguri di buon anno a tutte le persone sole 

Auguri Brunella Grazia e Gisella 

Auguri di buon inizio 2015 da Pudda da Termini Imerese!! 

Auguri di Buon Anno a tutti gli amici del MAVALA` e al piccolo grande uomo Jacopo - Sabina 

Auguri a Marco Travaglio 

 Irene Gentile -Francofonte (SR)- 

Vi voglio bene compagni mia ! 

Buon anno e forza Milan by Diego Spez 

Auguri di un buon 2015 a tutti da  lodrino  

Auguri a tutti gli amici e parenti ciao Antonella da lauzacco Udine  

Da casa caterina salerno augurissimi buon 2015 

Buon 2015 e sempre forza JUVE!!!!!!! Elena da RE 

Auguri! Buon 2015 a tutti!! Da pontevico 

Buon Anno Amore Mio Ti Amo Tanto da Maikol 

UN SERENO 2015 A TUTTE LE PERSONE CHE NN HANNO UN LAVORO, SPERO LO 

Auguri di Buon Anno a tutti i Geologi d`Italia dal CNG!! 

Tanti auguri a tutti da: emilio Giosu?, Dalila e Rosio da sestri levante auguroni! !! 

AUGURI AGLI AMICI DELL`O.D. da Pino. 

Auguri a tutti! Franco, Gianpiero, Martina, ale, sijey ciprian, capoo, pierpi findi ! <3 

Un felice anno alle nostre famiglie! Antonio e Vanessa 

Sei in cima ai nostri pensieri.. Vai folliero di grimaldi 

Buon anno da casa Cera! Montalbano Jonico! 

Auguri dagli amici di contrada malanotte 

Auguri da tutti noi, Bi Adry Gino e Samy 

Tanti auguri di buon anno dagli amici di San Giovanni Bianco!!!E l`ora delle canzoni da ballare!!!! 

Tanti Auguri 2015 se ogni stella fosse un desiderio mi auguro diventino tutti realta` Grz.Anto 

TANTI AUGURONI! 

Auguri tanti mio serenita` baci myriam inter bacioni natale augury 

Un felice 2015 agli operatori del 118 e del C.C.T di Savona da parte di `Croce Bianca buon giorno` 

Auguri Buon anno a ornella e ennio di Bergantino  

Auguri a mia moglie Rosellina,ai miei figli Roberto,Daniele,Simona,nuore Elodie e Lucia,Gianni e 

al mio amatissimo Gianvituzzo 

Buon anno 2015 a miei figli debora e andrea mamma  

Auguri a noi! Andrea e Maeva. Cavarzere. 

:-) auguri a tutti gli alpini .Giorgio 

Auguri pelo a dop 

Auguri di buon  anno ai miei prof e ai miei amici della 3G.ROMA\SCUOLA SCALARINI!!!I 

LOVE ONE DIRECTION da Simona N. 



Auguri a tutte le milf da chimico 

Auguri a tutto Umbertide! 

Buon 2015  

10/12/14  23:59  il paradiso  

Auguri di buon 2015 dalla comitiva del muretto di Cerignola. 

Auguri a veronica, Mattia, Agnes e Bianca da Marco e Rosanna  

AUGURI ALLA MIA NIPOTINA NOEMI PER IL SUO PRIMO ANNO NUOVO 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTE LE MIE CUGINE GIUSY,CHIARA,MEISSA 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI I VALTELLINESI DA FAUSTA 

Auguri di tutto cuore Pasquj 

AUGURI DI BUON ANNO AMORE MIO, SPERANDO IN UN 2015 MIGLIORE PER NOI 

Buon 2015 da silvia gaia e noemi !! 

Arturo ciro bernando i miei cagnoliinm vi amo 

A tutti  

Auguri di buon anno a tutti da Pellaro! 

Auguri da Bologna 

Auguri di buon Anno ai miei amori da Nicola di Altamura.  

Buon anno Arezzo 

Tanti aUgUri alla Mia faMiglia Bonvini di san  severo foggia 

Tanti auguri ai miei figli adorati donato e chiara i miei fratelli e amici rocco indino e angelo pina e 

marisa e il piccolo michele. 

Auguri da ester a bari. 

Auguri di buonanno a teresa 

Auguri a me 

BUON ANNO NUOVO A TUTTI MA SOPRATTUTTO ALLA 1B DELLO SPANO BOLANI DI 

REGGOO CALABRIA 

Un bacio al mio Prof 

a tutti i bambini che con coraggio stanno combattendo ... Una malattia. Auguri agli operatori del 

Bambino Gesù. Barletta 

AUGURI  A TUTTI IN CASA BRAINA  

Auguri  a  tutti  quelli  che  mi  vogliano  bene.MILVA   DONORATICO   LI 

Auguri a tutti Foreveriani Fiorella 

Caro Pierlu, nocciolino e cicciolino 

Auguri di buon anno dalla Sardegna ....aiooo` 

Tanti auguri signor trovato salvatore 

Buon anno a tutti dalla famiglia Astarita di Sorrento :) 

Buon anno a tutta la nostra meravigliosa città   Matilde  

Buon anno!!! Auguri 

Auguri iiiiiiiiii alla squadra più Bella del Mondo...... la LAZIO 

Tanti auguri di buon anno alla mia principessa Angela Morrone.TI AMO TANTISSIMO dal tuo 

amore Luca 

Auguri di buon anno da Antonio e Lara con le piccole Adriana e Alessia da San Severo 

Un bacio alla mia amata Paola buon 2015Lello 

W il 2015, auguri a Amelia, Tiziana e Roberto. Da Ely! 

Davidina fatti viva 

Buon anno dalla famiglia Gaetano Alfredo Antonella 

Auguri alla mia Dorietta. 

Auguri Maestro da noi di Vico! 

Auguri  a TUTTA  NAPOLI da NIZZA. Salvatore Didier ecc  

Tanti auguri samy gaya omar 

Augura da alessio da Giulianova 



Tanti auguri a tutto il mondo F.L.A.M.E. albiano TRENTO 

 Sara ti amo da morire !!!buon anno 

Auguri NADIUCCIA Amore mio, auguri anche al maritino tuo Alf SLMV 

AUGURI A TUTTE LE RAGAZZE SEDUTE SUL DIVANO CON I CANI..BUON ANNO 

Un 2015 di cambiamenti positivi x gli esodati, i precari, i senzatetto, gli amici pelosi 

abbandonati..Auguri a tutti! Mettiamoci il cuore. Marghe 

Un mondo di bene a giulia lorenzo  roberta da nonna  

Auguri,  Auguri a tutti vicini e lontani !! (da Villanova d`Asti) 

Auguri a tutti i tifosi gialloblu 

Ai miei 2 tesori sem e lori un vi amo dalla mamma 

AUGURI DOMENICO,CARMEN E MERY..BUON 2015 

Auguri a tutte le persone povere.che il 2015 sia migliore.marco 

Auguri iii iii a tutti sonia 

Tanti auguri Nuccio amore mio ti amo 

Auguri a tutti mauro palma  

AUGUTI DA LEONARDO MICHELE E MANUELA 

Forza Milan e buon anno andrea Lory Domenico Luciana Paola graziano 

Tanti auguri a tutti 

Benvenuto piccolo Dany 

Tanti auguri di un buon 2015 ciao mamma e carmen mi mancate tanto da michela 

Se il ministro della salute sapesse quanto soffrono i malati li dovrebbe aiutare di più e un appello 

che fa una malata  spero che il 2015 le porta la man 

Auguri a mia moglie Paola e mio figlio Alessandro da nik 

Buon anno Paperina! Ti amo (mister cappotto)  

Grandi FABIO PATTY ANDREA EMY  

Auguri di un buon 2015 da TOLU TOLU TOLU 

Buon anno a tutta la nostra meravigliosa città, ApriliaMatilde 

Auguri  

Auguri a tutte le persone che lavorano per zizu torino 

o al cuore e una al portafoglio e che i ministri rubino di meno e aiutano chi a bisogno ciao 

Alle Nostre meraviglie silvia e mariachiara un favoloso 2015 Nonna nonno 

Auguri da paki di massafra 

Tanti auguri Nico Alice Filippo Mattia Cristian  

Auguri a tutti e come si dice anno nuova e vita nuova!! Da ARY *-* 

Auguri alle famiglie Mattarucchi e Brambilla di DELEBIO (SO) 

Tanti auguri di buon anno dalla truppa di brata 

Buon anno a tutta la famiglia di ianne e di rienzo 

Auguri a i miei cari rosi  

AUGURONI X TUTTI QUELLI KE MI CONOSCONO  ERNESTO  VENTURA  DA GELA 

Visto che il futuro ? Twitter, buon anno a tutti da @doalps 

Viva il 2015! Il mio amore x te è immenso e lo sarà x sempre! Anassor, Sassari  

Auguri Pafuriella mia! Per un 2015 pieno di belle cose. Ti amo. Dario 

Auguri nonna pipio 

Auguri a tutti,da micucci giuseppe. 

Auguriiiii a Marco e Martina x il loro compleanno !!!!! 

Szczesliwego Nowego Roku ;) Arek 

Auguri a tutti i Monterisi d`Italia da Rita,Il Curioso e Tonein  

Capodanno in canada....cristofher elisabhet mario lorenzo roccuccio anna e toti 

Tantissimi auguri e sa pizza a tottusu...siamaggiore regna  

Auguri alle nostre meravigliose  bimbe Elisa e Elena  

Auguri da casa Gnacc 



Auguri da Sasi  Salvio  e Giorgio  

LA JESINA IN SERIE A!!! AUGURI 

AUGURI DALLA CALABRIA. 

Auguri per l`anno nuovo a Samuel dalla nonna Lina !!! Bacioni bacioni 

AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA E LA MIA SQUADRA DEL CUORE FORZA NAPOLI 

SALUATORE 

Auguri a tutti i poveri! Imperatore Francesco I 

Datevi pace!!!!buon 2015 Ci... 

Auguri amoree da Laura 

Buon 2015 bailando e e rotolando!!! Elisa, Carlo, Michela e Giovanni :-) 

Auguri a Renzi per rinsavirsi e leggere Keynes. Giovanni 

Ti amo nicholas grazie per questi giorni insieme! per sempre tua ilaria 

Auguri da via alle Gemelle, dove ci sono le pi? belle! Trieste 

Mamma anna augura ad alessio valentina con filppo e pupetta un fwlice anno nuovo 

Ciao buon anno da luciano marchese 

Tanti auguri e vn felice 2015 da zia maria zio gio fabiola coputo flauia caputo papa franco erossella 

Tanti auguri e felice anno nuovo al mio amore linda  

Tanti auguri ai casaticesi 

Che il nuovo anno sia quello del ritorno a casa dei nostri MARO`. Viva l`italia! Tanti auguri ! 

Vincenzo da Cannole (le) 

Tanti auguri alla famigli nelisio 

Un augurio  a tutti  i clienti  di Immagini ..siamo avanti  tram 

Auguri a tutti da Maria da Empoli. 

Auguri pasquale Daniela Francesco Maria Teresa trani 

Auguri a mia moglie Teresa 

Auguri a tutti quanti da Sonia felice 2015? 

La multi ani Francesco, Alina, Darius, Nicoleta, Ionut ? tutta la famiglia. Buon 2015 

AUGURI DI UN ANNO DI RIVINCITA X I MIEI FIGLI E X TUTTI COLORO CHE MI 

VOGLIONO BENE DA DIANA ROMA 

Siete poco seri i miei messaggi non l`avete messi sssss poco seriiii 

Auguri di buon anno ai miei figli sara e Mattia e a mio marito e che sia un anno migliore 

Auguri alla casa s. Giuseppe di aglie dove ? ricoverata mia mamma 

 tanti auguri federica 

Auguri Fossato!! 

Buon 2015 da gigget 

Ti amo giorgia spero che nasca qualcosa tra me e te buon anno da ale 

Tantissimi auguri di bu?n anno a mie figlie sonia e irene e ai miei nipotini riccardo e anna  bettino 

Auguri a tutte le Mamme roby 

Ciao buon anno fratelli!!!! 

Buon 2015 da Matera capitale europea della cultura 2019 

Auguri al mio grande amore. 

 

Auguri zia Ferdy! La mia zia preferita!! E zio Gian il mio uomo speciale!!! Federica 

Tanti auguri alle mie bambine , 

Buon anno ai miei figli alex e ivan!mamma patrizia 

Un felice anno 2015 a tutto il mondo tranne che a Gigi d`Alessio!!! 

Buon 2015 a Daniela e Tore,vi amo. ! (: 

Auguri farfallina. Il tuo elefante 

Un felice anno nuovo alla mia nipotina BrunellaNonno Dino 

Un buon  2015 a tutti gli abitanti di Morano Calabro da Giuseppe Di Gesu 

Mamma tanti auguri da tuo figlio stefano baci baci  



Sara sei uno splendore vorrei trovarr la forza di dirti quello che provo 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI.  DALLA PIZZERIA BEST TIME DI MILANO 

Crevari invade! Buon anno a tutti Miguelito 

Buon 2015 a tutti da giuseppe nunzia alessia monica  zia antonella zio leo domenico e nonna kela 

Tanti auguri alla mia piccolina Eleonora che oggi fa 2 mesi Ti amiamo 

Buon anno da Sabrina  

Auguri al mio amore Valerio Ti amo 

G TI AMO AUGURIII 

` Auguri da Arturo a Flavio Insina per aver trasmesso bene il capodanno e affari tuoi !!! ` 

Auguri dai colli san fermo dalle famiglie bresciani bergomi 

.... alle mie piccoline Cassandra e Lavinia, uno splendido 2015.... l`augurio di un anno spettacolare 

spettacolare tutti I cari e gli amici... ed un in bocca al 

Auguri dalla famiglia vizzani manfredonia 

Buon 2015 a mia moglie Wilma, ai miei figli Pamela ed Emiliano, a Myriam ed miei nipoti Julia e 

Tony. Giovanni 

NWO ti voglio bene... Auguri! 

Ho sonnooooo! !!!! 

auguri di un buon 2015 a tutti gli juventini.forza juve 

Buon 2015 a tutta la mia adorata famiglia Giusy da Grottaferrata 

Auguri angela x ii tuoi cinquantanni .vavavumaaaa 

Auguri di buon 2015! 

Auguri a Anna, Olga, Giovanni e Matthias da mamma e papà 

BUON  ANNO   A TUTTO IL MONDO   KE  SIA MIGLIORE  E  PIU BUONO! !  AI MIEI 

FIGLI   KIARA E DAVHDE! !AUGURIIII 

Auguri da Bologna a tutti Montaltesi di Cosenza. A tutti gli abitanti in taverna. 

 tanti auguri di buon 2015 da Montemelino con l augurio che il parlamento si ripulisca il più presto 

possibile :-)  

Buon2015 amici del museo garibaldino Melito p.s. giuseppe 

Auguri dal damerino di cantu forza napoli. 

Auguri Sotgia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Meglio i soldi o l`amore?  

Al mio amore auguriiii 

Buon anno a tutti da cate e lalla! Grazie mamme Tizi e Ciorri... Grazie papà Andrea e Marco! 

Auguri ad Anna buon anno!! Anche a Lupo e Cosimino e la Rebecca, i nostri tre meravigliosi figli!!  

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E TUTTI GLI AMICI  ANTONELLA DALLA 

SARDEGNA 

Auguriiiiiiiiiiii  pulcinoooo io 1 

Tanti auguriiiiiiiiii buon 2015 auguroni a mia mamma Carla e a mio papa Fabio!!! 

Auguroni mondo da Nocera Inferiore!!! Buon 2015 

Auguro un buon anno a mia moglie Alona e mio figlio Daniele siete tutta la mia vita 

Auguri buon 20!5 egle da torino  

Tonio tanti auguri di buon anno tvb da chidda 

Auguri di buon anno a tutti i miei amici e familiari 

Pia ti invio i mie auguri di buon anno, ti amo Rossano 

Augurissimi a Giuseppe Regano e famiglia 

AUGURI AI  5 SAMURAI 

sono derna vorrei salute lavoro denaro e xche no amoore saluti tutti con amore buon 2015 

Auguri a Katy Perry la mia bellissima e dolcissima idola!!!! 

AUGURI GIADA!!! 

alla persona che mi regala sempre un sorriso auguri Francy 

Augurii per mama e Franco! 

Infiniti auguri al piccolo Luigi 



Auguri.di.buon.anno.a.tutte.le.persone.care.a.noi.un.bacio.grande.da.adele.e.salvatore.paese.PAGA

NI 

Iacopo Corbelli ti amooooo 

Un augurio speciale a tutti i malati Alzheimer e alle loro famiglie. Forza! Elena e Luciana 

Buon anno a tutttiiiiiiii da roor 

Ciao ti amo angela da andrea 

auguri a tutti. ..in particolare alla mia mamma che mi guarda dal cielo .... 

Auguri mia Francesca,ti amo. F.S 

Augurissimi da S.Teresa di Riva (ME) imbiancata dalla neve 

Buon Annoooo da Folgaria!!! Ciaoo amiciii 

Auguri a te sorellona che mi guardi da lassù 

Auguri Eri il mio pensiero va a te. Ti voglio bene katia 

Auguri Cinzia. Sei la mia vita. (da Nini) 

Auguri alla Cucciola Rita 

C H E  I L  2 0 1 5  R E A L I Z Z I  I  V O S T R I  D E S I D E R I  PPFF 

Auguroni  alla nostra famiglia Jessica  massimo  e ai nostri bellissimi nipotini Mattia e iris 

tanti auguri da serracapriola  

Auguri amici chiara Pat Edo!  Ely 

Buon anno a luigi lorenzo e giusi da irene da martina franca  

Buon anno a tutti voi,speriamo che quest`anno la fortuna deciderà di guardare anche le persone che 

necessitano un po` di felicità!  

Auguri da EXPRESSO AROMA INTENSO Buon 2015!!! Vincenzo Desiderio 

Auguri per un anno sereno a Pinuccio e Marianna di Lanciano da mamma Nico 

Auguri da Roberto,Marilena,Lidia,2 Maurizio,Katia,Riki,fabo da Cislago 

Buon  Anno a tutti gli  ITALIANI 

Per un mondo d`amore  

Auguri al mio amore Riccardo 

Buon anno a tutte le amiche del burraco....Rita 

auguri mondo ! pace agli uomini di buona volontà grande albano ! 

Da Bultei con furore...Buon Anno a tutti 

Ma andate a ciapa` i ratt!!! Livello bestiale!!! 

ti amo lory 

Auguri buon anno a tutti gli juventini 

Un nuovo anno che sia davvero nuovo. Per Maria, Vale, Gabry e Alfonso da Ugo 

Auguro un felice 2015alla mia famiglia.. Vi amo da miriam..  

Auguri a tutta la mia splendida famiglia. Pamela 

Auguri a tutto il mondo da fam. Cusimano e auguri a ital fer Pepe Gino da Nocera Inferiore (sa) 

Auguri per un 2015 spettacolare. Ti amo Antonella! Elenio. 

Ciao zio Peppino di Cariati da Leo di Rovato 

Auguri a tutti da fam. Motti 

Auguri e buon  2015 da Isernia e a tutti i cipollari 

AUGURI PER UN 2015 COMUNQUE MIGLIORE!! K 

Auguri da Francesco e company da milano 

Tanti auguri di un felice e prospero 2015...che possa essere un anno ricco di soddisfazioni e 

successi!!!Gianni 

Auguri dalla martora!! 

A mino piera 

Auguri a Rusty!! Il mio cipollino ciccione 

Auguri a tutti dalla famiglia Giuzio! 

Tanti auguri a Ignazio Abate 



In attesa della nascita della prima nipotina Auguro a Daniela e Marcello un 2015 ricco di tanto 

Amore :-)Antonio e luisa 

Auguri buon anno nuovo da Pietro  e famiglia. .. :D 

Auguri a tutti gli Ascolani! 

Auguri Rossa dolce amor mio. Ale 

Auguri a tutti un bacio a mia moglie Giusy buon anno  

Auguri di buon natale a tutta la mia famiglia e amici 

Auguri a Francesca e beatrice i nonni 

Auguri alla A.S.D CAZTRONOVO e a cinzia dino elisa marco sara  

Buon 2015 a tutti marci e cri 

Brian ti amo dal tuo Amore Marty 

Auguri ai suoceri Arturo e Lina, alla cognata Sara e al mio amore Monica!!! Max 

Cippi cippi sei il mio cuoricino! 

Tanti auguri a mamma licia angelo pino 

Auguri a tutti! Albano sei grande!! Cris 

Auguri a Nuccio,il mio amore grande e bello dalle 50 sfumature di uomo speciale. 

Auguri a tutti da Valenzano . Auguri a Francesco che stanotte lavora . Baci 

Auguri per un mondo migliore senza dimenticare i nostri amici a quattro zampe ed in particolare al 

mio piccolo angelo che si trova a Dublino. Auguri a vo 

Auguro buon anno a Papa Francesco da Francesco e Greta Imperia!!! 

i tutti da Luciano di Pescara 

Auguri Nadir Ti amo 

Tanti auguri Ennio Gabriele!! 

Buon 2015 a tutto l`universo,che sia prospero di pace,amore,lavoro e salute per tutti. Bruna da 

Gairo.  

Giulia sei tutta la Mia Vita, papà 

Agrumi i Cusenzaaaaaa, ANDREOTTA REGNAAAAA F.A. 

Buon 2015 al mio ANGELO volato in cielo ti vogliamo bene SEBASTIANO mamma e papà non ti 

dimenticheremo mai 

Tantissimi auguri di uno strepitoso 2015 da Bernareggio (MB). Cry e Miky. 

Auguri da tricase,specchia e anche a tutto il mondo. Un augurio sincero...Lorenzo di tricase 

Tanti auguri di buon anno dalle bermene 

Auguri a mamma papà .ma auguri soprattutto a voi che ci avete regalato questa sera bellissima 

Auguri ai nostri gioielli Jacopo e Edoardo da i nonni grazia e Luciano Belluno 

Auguri dalla Piaztena. Buon 2015. Fiori va all`energj.  

Andate a ranare 

Irugua a tutta quintano (CR)!!! 

Auguri a noemi alessandro e giorgia un fantastico 2015 

tanti auguri antonio  x un buon anno e x coloro k vogliamo bene da giorgia famiglia d`agostino 

MANFREDONIA 

Auguri ai nostri piccoli emma e Davide dai vostri nonni  

Elfi,fate,gnomi e draghi,unicorni, streghe e maghi in questa magica notte stellata intreccian danze 

nella foresta incantata, attorno a fuochi di mille sc 

Auguri a tutti i cittadini di squinzano 

Buon 2015 a tutti quelli a cui voglio bene! Silvy71 

Auguri di un sereno e prosperoso  2015.Sergio 

BUON 2015 AMORE MIO 

DALLA CALABRIA CON FURORE BUON ANNO A TUTTI I CALABRESI DI 

COURMAYEUR. UN SALUTO DA SERRASTRETTA (CZ) 

Tanti auguri di buon anno Zia Lucia, Pietro,Francesca, Ruggiero, Mirella e la nuova arrivata 

CHICCA!! Svegliaaaa!! 



AUGURI PIERA!!!!!!! 

AUGURI OTTO DANI 

Auguri a tutti i ragazzi della 1 a classico del Convitto Nazionale da Marco Miglietta 

Tanti auguri e un felice anno nuovo a miei nipotini alessia e gaia da nonna maria  

Buon anno ai pulcini 2004 asd Intrepida VR 

Auguri ai miei amatissimi figli: Giovi eMarica; al mio caro marito e alla mia amorevole sorellina 

Viola 

Tanti auguri a tutti ....un pensiero va a mio fratello mamo....un abbraccio katia.ila quale 

Auguri...danilo pani sei mio ti amo la tua gattina *-* 

Forza Roma amore mio Ghiacciolino 

E agli insegnanti 

Il 2015 l`anno decisivo per Mario Biondo, Verità e Giustizia !! 

UN FELICISSIMO 2015 A TUTTA LA TRIBU` DEI PAPI BOYZ IN PARTICOLARE AI MIEI 

FIGLI LIBO LORE E ALLA MIRACOLATA GIUSY.UN ABBRACCIO FORTISSIMO AI MIEI 

NIPOTI 

Auguri a tutti da Villa Cortese!! 

Auguri a tutti di buon anno da fonzia  

Buon anno a tutti i SALESI!!!!!! 

intille,incanti e magie che fanno faville,perch? l`anno nuovo sia una meraviglia, colmo di gioia per 

ogni famiglia. Auguri di cuore Ramona e Alfonso     

Auguri a tutti da rosa roma 

Auguri di un felice e prospero ANNO NUOVO al mio amore Daniela dal tuo Enzo. 

Pago il canone solo per le ballerine di capodanno     angelo 

Auguri alla mia famiglia......:-) da annarosa:-) .maddaloni(ce) 

Auguri buon 2015 da flavia da ascoli satriano (fg)  

Tanti auguroni di buon anno... Un bacione al mio amore antonio 

Buon anno ad albano e romina da natale  

Buon 2015 da Reggio Calabria a tutta l`Italia! 

Tantissimi auguri da Ale,Cami,Sabri,Andrea,Dario,Maria Teresa,michi  

Un augurio particolare alle mie figlie Nadia e Barbara e a chi non ? più con noi.Auguri a tutti voi e 

alle persone sole e ammalate.Buon 2015! 

augurissimi dal verde canavese prov di torino! un buon 2015 ai nostri amici klone e mauri x il loro 

anno speciale! erika giacomo m.agnese davide noemi stefano 

Tanti auguri ad Angelo ... Manchi Da un anno ma sei sempre con noi da Ciccio Zai paolo e diego 

Buon anno amore a te ke stai lassu 

Auguri a tutti da cerignola . Mangiet ca nu iurn avet ghess mangiet 

Auguri a tutti . Chiara Rita . Ciao 

Auguri a Matilde! Un bacio. Angela 

Buon anno a tutti da Valentina Enrico Antonietta Ferrara...... 

Tanti auguri giovanna CON tanta amore felicita  

Tanti auguri a tutte le persone che mi sono state vicine!  Alle mie amiche! Alla mia fantastica classe 

1M!  ???? Buon 2015 a tutti!!!  

Un augurio speciale al mio angelo rosa, luce della mia vita, auguro un 2015 di rinascita e pieno 

d`amore, Paolo 

Buon supermega anno a te ....grandissimo Flavio! Baci Rosita 

Sono una anziana pensionatastatale vorrei sapere cosa augurare ai dirigenti dell azienda trasporti 

della zona flegrea che con l evidente assenso regional 

Auguri  Superman ! salvaci tu ..  

Tantissimi auguri da case del conte!! Da Armando Carmelo Mattia e Peppunz!! 

GIANNI AUGURI 

Buon anno nuovo da Edilsagima 



A velia tanti auguri da nonno giuliano 

Auguri. A. Tutti. I. Siciliani. Che. Vivono. Lontano. Dalla. Nostra. Terra 

Tanti auguri dalla famiglia pierini 

3 e   a quella campionessa di mia sorella:) Giulia 

auguri..A. 

BUON ANNO Amore mio sei la mia vita t amoo by Massimo 

AUGURI A TUTTI GLI ATTORI DI N.C.I.S. DA `NCIS__TIVA` 

Auguri Alex mamma Rosy.Asti 

Auguri per un 2015 Radioso.... 

AUGURI AL MIO AMORE TITTY CHE MI HA REGALATO UNA GIOIA...MIKY 

Rossana auguri da panella e pino <3 

Auguri papa francesco...rita da palermo 

Auguri Marilena...mara saverio 

Auguri a tutta la mia famiglia. ... livio 

Da Piuma Auguri a Silvia Daniela Alessandra e tutta la nostra famiglia 

Auguri a Pietro e Alessandro da mamma e papà x un 2015 migliore del 2014 baci,baci. 

Tanti baci insieme in questo nuovo anno Insieme!!! Maria a Stefano 

Iachi sei il mio cuore ti amo amore miooo 

Auguri aluciano speriamo che questamon  siameglio  mamma 

Albano finiscilaaaaaaaaas 

auguri alla mia famiglia che si sono dimenticati che esisto 

Auguri da Tolve (PZ)  

Auguri a mio figlio Fabio,a Marilena ed alle mie stelline Lavinia e Matilde.A tutti tanta salute e 

serenita` 

Auguri per uno strepitoso 2015 ad Angela Riccardo Valerio mamma e papà 

 Baci luca robbi e paghia  giuli  

e hanno deciso aumenti dal 20 per cento ed oltre?E gli aumenti che ci sono gia stati nei 

supermermercati?Questo inizio e proprio una frana parli anche di 

Auguri al V.V.F. di lavariano... 

W le vacanze per tutto il 2015 da Camy e Benny 

Tanti auguri alla mia bellissima famiglia mamma Clory 

auguri a mamma enrica 

 questo! 

Che il botto di fine anno possa cancellare tutti i brutti ricordi e che l`inizio del nuovo anno porti 

tanta salute e gioia e amore per un anno migliore f 

TANTI TANTISSIMI AUGURI DA RICCARDO RICCAPRINCE  A TUTTI I MIEI AMICI MA 

SOPRATTUTTO AI MIEI AMORI !! buon anno 2015 

Buon anno nonno mamma papà Simone dennis e nonna da ALBERTO 

Un abbraccio a tutte le persone che amo, a chi soffre e un bacio grande al mio papà lassù Lori Z . 

empre accanto a me buon anno e mandiamo via quello vecchio per semp 

Ognuno ha bisogno di benedizioni: Gesù che sei nei nostri Tabermacoli benedici e sostieni le nostre 

buone intenzioni! 

ciao a tutti!!Buon Anno...w Gigi D alessio,e il suo capodanno!!!ti voglio bene giulia!!!<3 

Tanti auguri da monti! Anna Giulia 

Auguri Rosalinda,ti voglio un mondo di bene! 

amiglia dal 65 deposito di TARANTO 

Auguri alla mia mamma che Lorenzo ( il mio compagno ) si vorrebbe bombare. 

Ciao danesato  

Auguri di buon anno 2015 ai colleghi della cooperativa sao di firenze. Enrico 

Tantissimi auguri a carol e giuseppe da daniele e tutta la famiglia 

Buon Anno Stef ti voglio bene Taz  



Auguri di buon anno dalla famiglia Gentile 

Buon anno ai miei figli Elena  e Silvio ai loro compagni.un bacione al mio primo nipotino 

Pietro.Sofia  

sai quale libro e` stato più letto nel 2014? L` inferno di dante. Il mio regalo x il 2015,x tutti voi 

sarà.... Un libro di 365 pagine bianche con tutti i 

Buon anno dallo staff del camping. Hawaii e bocche d`albegna buon 2015 a tutti 

Il piacere ? di vederlo in diretta 

Tanti auguri di un buon 2015 vanno a te Amore Mio ke tutti i tuoi desideri si avverino ..... e ke 

arrivi la bella notizia ke da tanto aspetti..... Con tu 

Auguro un anno migliore agli  italiani! FORZA ITALIA! FIERO DI ESSERE ITALIANO! DA 

GIANLUCA, DA CASERTA. 

tto il cuore Ti Amo!!!!!!! 

Buon Anno dalla Famiglia Burgio di Realmonte? 

Auguri a tutti ema e mario 

Felice anno nuovo da ciro  e raffaella a tutto il mondo 

Auguri da Giulia Gabriele Giorgia e Silvia da Palermoo!!! Buon 2015 .... 

Auguri ted 

La mia matematica x il nuovo anno sottrai dolore aggiungi gioia moltiplica amore dividilo con chi 

ami! 

AUGURISSIMI A TUTTI  I MIEI CARI  ANNA DANY ELE  AI NONNI . E FORZA INTER 

CIAO DA Marco 61 

BUON 2015 PAPA BENEDETTO XVI - TV ES PETRUS 

ti amo ismaele 

dalla maremma con furore tanti auguri col trattore paola fernando sandra e Roberto 

Auguri di felicita` allegria e di ritornare con Frassica in un programma in rai al super  meraviglioso  

geniale Renzo Arbore  

Buon anno nuovo da Edilsagima 

Auguri a me stesso!!!! Iate a pascere iencu!!!!! 

 colori della vita, che voi  scriverete, raccontando i tanti giorni felici del nuovo anno. Auguri lino 

maria e figli. Buon 2015 

Auguri a tt!! Sara spero ke stai leggendo questo mex! Mi manchi tantissimo ciao- Giulia :) 

Auguri per questo nuovo anno!!!da Katia,Sergio,fsco,valentina e tutta allegra compagnia 

BUON 2015 ALLA MIA PATATA MARIANNA DA ZIO FLORIANO 

Auguri a tutta Italia da savignano city!!!  

Auguri di buon anno al mio piu` grande amore lory     

Auguri a tutti i Dima e Cesario di Montalto Uffugo. 

Auguri al DOTT. Calabro`Vincenzo Vodafone Bagnara Calabra Grazie 

Il nostro 2015 sarà meraviglioso,CI SPOSIAMO! auguri a tutti Laura e Marco da Arezzo 

Auguri alla famiglia Li Serra 

Auguri a tutti quelli che sono a cena da Angela e Mauro . Mi mancateeee 

Auguroni a tutti e un abbraccio da Giacomo e Guliana 

Grazie Flavio, grazie a tutti gli Artisti per questa splendida serata. Tanta gioia a tutti. Rosalba  

Auguri Andrea buon 2015!!! 

Auguri a tutti i parenti da Scambia A. di Verbania  

Buon 2015 a tutti da sonia. 

Buon anno ai miei amici di Carmiano, Isidora e Andrea 

Auguri ai miei amori michele e mario da mamma angela 

Auguri all` amore della mia vita, Daniel Ray!!!! 

Buon 2015 a tutti!!! Un bacio da Sabry 

Auguri a quello scemo du D M 

Auguri Cinzia e Nadino! ! 



Buon anno a  tutti in particolare al piccolo gabriele dalla nonna rosy 

Auguri da tutta roggiano dalle famiglie di lionardo genovese costanzo scaini greco diurno Chimenti 

luciani novello gatto siciliano 

Auguri da Alessandro alla nonna Adriana  a Marta e Matteo da Rovigo  

Vogliamo sentire la canzone ` che sara``.... 

Buon anno alla classe 1C, alla palestra, alla mia famiglia e agli amici <3. 

Tantissimi auguri amore mio da piera a gianluca 

Buon anno dalla provincia di como. 

Tanti auguri di Buon Anno a tutto il Mondo da Rita e Famiglia da San Giovanni Rotondo! 

Tanti auguri Ale. Un bacio Francesco 

BUON ANNO AGLI  ULTRA OTTANTENNI DA LUIGI  TORINO 

Auguroniiiii   a tutti i calabresi rino Galiano 

Auguroni alla ciurma di vobarno e al nostro Mirko!! 

Auguri al mio cognato speciale grigio blu 

Tanti auguri Alberto e Alice da mamma... Vi amo... Buon annooooooooo mi fraaaaa :):):):) 

Tanti auguri tiana  Elena 

Cesare sei mio e Buon 2015 a tutti! ~ Ila C. ? 

Auguro un felice 2015 a tutti i PAGANO nel mondo, mario pagano 

AUGURI DA LERCHI A TUTTA ITALIA  da ...Veronica Maria Matilde Letizia Marco Lucrezia 

Mattia Alice 

Pai te amo 

Auguri ad alessia federica e stefy. Buon anno 

auguri buon anno franca dalla provincia di padova 

Oi ma i gavè tirai fora dal frigo questi che canta???? AUGURIIII...Cambia musica che paghemo 

nialtri el canone!!! 

Auguri, Buon 2015 Da marty, Pina, Enzo e Giuseppe?? 

Auguri da. cosenza da Michela Airaldi ;-);-) 

Buon 2015 a mia cugina Beatrice 

auguri a tutta la mia famiglia! vi amo  

FOLLO MARCO IACO...AUGURI 

` Auguri a tutto il mondo !!!!!!!!! ` 

Nicola, Cala e Sinigaglia (e famiglie) auguri fioi!! 

Auguri alle mie stelle Nilo e Flor 

  co 

AUGURI BUON 2015 BIAGIO IZZO 

Auguri di buon anno a vale da Luisa 

Auguri dalla tua `piccolina`! 

Buon anno a tutti!! Chiara 

A mio Padre e mia Madre un sereno 2015 . Figlia grande Melania 

Tanti Auguri di Buon Anno a tutti dal gruppo del Mulino di Chieti!!!!!  A tutti gli italiani!!!   

Corbe ti amoo,manchi tanto 

Auguri a mia sorella sei la mia vita  ti porto nel cuore ti amo Giusy !! 

Tanti auguri a bruno doriana elvio manuela pierino beppina cesare grazia guido graziella che sono a 

letto ammallati baci a tutti da cimadolmo 

Auguri a tutta la mia famiglia ed al mio Amore Luigi Borrelli Ti Amo.... 

Buon anno amore mio Danieluccio!! Con questo messaggio ti volevo dire davanti a tutti che TI 

AMO!! Da Giada T.  

Alla migliore pizzicagnola zia Chiara auguri per il 2015!!!!! 

Auguri ai belli e ai brutti, Campa 

Auguri auguri alle ragazze del giovedi 

Buon anno nuovo da luisa e raffaele da rosolini sicilia 



Auguri alle vostre bellissime ballerine da Miky M? da Caltanissetta 

Auguri chiabo!!! Dalla tua ex squadra... 

Beppe augura a. Sua moglie. Jolanda un 2015 sereno e fiucioso  

Auguri di un felice 2015 ai miei tre diamanti samuele gabriele e salvina 

Auguri di un felice anno ai miei bellissimi figli Carla e Riccardo 

Auguri papa francesco lina sardegna 

Auguri a tutti gli amici e a quelli che ci vogliono bene! Franco Nadia e Luigi da Cosenza 

Auguri a Silvia Valerio e Nadia. papà 

Buon Anno Ucraina ! Auguri a tutti conpaesani! Grazie di cuore Italia, felice anno nuovo ! Iri 

Auguri mamma da tua figlia Rita da Montopoli di Sabina 

Tantissimi auguri a tutta tiglieto  e al mito della piazzetta buon 2015 

Auguri a don Pillona dai sui parrocchiani della chiesa di santa Pittorra! 

Auguri c a n i di m e r d a 

Auguri  a  tiziana  roberta  antonio  e  raffaele  da  raf 

Auguri Fabrizio ti voglio bene lu 

Auguri a Papa` Bruno,mamma Concetta, a mio marito Mikele,ai miei fratelli Dani,Rita,Edo,ai miei 

cugini e tutti i colleghi dell`Alberghiero di Cicciano,Giovanna. 

Tanti auguri Roby Anto Sonia da Siena 

Alla mia adorata pallottola 

Un felice e sereno 2015 da Luca LADISPOLI 

Buon anno al mio Amore , barbara dal tuo giacomo 

Ciao Stefano e Alice tanti auguri di buon anno x un 2015 strepitoso!!!!un bacione a Mattia e Chicco 

da Enzo e Fausta.Ciaooo 

Auguri di un prosperoso 2015 aalessandro alessia Marco e al piccolo Luca da mamma ? papà 

Buon Anno Annalisa ...  Ti voglio bene!!   Papa 

Felice anno a antonio nicola francesco baci baci nadia  

Auguriiii a tutti e le cuginette Gabriella  e Maria Carmela e ai miei ziii e sopratutto  la mia famigliaa 

Auguri a tutti gli italiani, per un anno che inizia tra la felicità di tutti i cuori sinceri 

Auguri famiglia fiandanese e cannone  ( andria bat)  

Buon 2015 zucchero.Tvttttb!! 

Buon anno michele lucia e iva vi voglio bene! 

Auguri dalla splendida SALO` Un favoloso 2015. 

Tanti auguri a tutto lo staff di peppe e tore da Peppe 

Auguri a tutti gli sciatori della Etna da parte del mSestri svizzero 

Auguri a marina gatta sindaco! Da pisaj 

Auguri Franzella ti amo!!!!! 

Auguri cuore mio auguri al mio tesoro luciano 

Auguri a tutti i cinghiali del mondo e a Frenchiebutt !!!!! 

Auguri a tutti in particolare alla SUPERMITICA 1^G... auguri ragaaa!!! Da Valentina 

Buon anno a tutto il mondo da: ALESSANDRA FEDERICA ANDREA ROBERTO TIZIANA 

YOKO CRISTIANO UGHETTO E STEFANO DI GENOVA ! 

Auguri a tutta la famiglia Artiano da pallipalli 

Auguri sieg heil! 

Auguri a tutti! :) 

Augurissimi x marci e roki buon 2015 

Grande VINCENZO CAPUA ! Buon anno :) 

Auguri amore rod ti amo da morire 

I Migliori Auguri di buon 2015 a tutto il mondo da Mariano, Nicolino e Tonino 

Auguriiiiiiiiiiiii  Esmeralda   anastasia  Giuseppe  

Augurissimi di buon anno da Martina, Francesco, Vittoria, Claudio, Wanda, Maria e Teodoro !!! 

(Siamo tanti hahah XD) 



Auguri  leo 

Auguri per un MAGICO 2015, by Livio Zuccari. 

Vi auguro di poter comprare un biglietto aereo e volare lontano da questo paese senza futuro e in 

mano a buffoni e incapaci. Belli e freschi Auguriiiii 

auguri di buon anno da traona valtellina 

Un fantastico 2015 ai miei piccoli gemelli Dario e Cosimo e alla mia fantastica compagna Titta 

Tanti tanti auguri  a elena e silvia da grottammare. babbo umberto 

Massimo buon anno dalla tua P?ppina 

Auguri gioia mia immensa di buon anno nuovo!!! Da francy x nancy 

Auguriii 

Auguri frillo! 

Tanti auguri mavi tommy giulio getta e soprattutto NANNI che ci ospita a casa per questo splendido 

inizio 2015 

Auguri a David Daniela e Daniele Buon 2015 

QUEST ANNO MI SPOSOOOO!!!!!! TEO BASSANO  

Auguri a mia figlia penelope,quest anno ? il tuo primo capodanno!auguri a tutti da VIESTE! 

Luisa amore mioBuon anno 

Auguri Hassan!!! 

TYIMY 

Buon 2015 da villerose Francesca Rodolfo  

Auguri a Alessandro Sabrina Lillo nonna mamma 

Auguri alla famiglia coperchietto 

Auguri e forza juve 

Aaaaaaauuuuuuggggguuurrrriiiiiii 

Un anno di amore a te Vita mia.Gaetano 

Tanti Auguri a Gaia e Lucia da Papà. 

Buon 2015 a tutti?? Serata fantastica Da giada e elena from villasanta 

Auguri a mia cognata Rita che pensava fossero i titoli di coda.... 

Buon anno a tutti! Ivana Giovanna e i due Pierino!! 

Buon anno a riccardo ragazzi 

Tantissimi auguri Antonella Di Leonardo ti amo tanto Salvo Bagheria (PA) 

Auguri di buon anno a franca dante amerigo da giorgio e rossana 

Un augurio a tt la famiglia Aveta e Company! ! 

aprire il nuovo anno cn albano ? patetico,vediamo se lo mandate in onda. 

Auguri a Chiara grande Chiara Francesca e Letizia. Papino 

Buon anno a luigi lorenzo e giusi da irene da martina franca  

BUON 2015 dalla famiglia Scarpa, Pia, Chech?, Tet?, Kekka, Rocchi!! 

Abbasso gli stipendi dei politici ladri...! 

Buon 2015 a Massi e Alessandro con amore Silvia!!!<=-P <=-P <=-P  

Auguri a tutti gli abitanti di Betlemme di chivasso se si possano ammazzare tutti 

Buon anno 2015 da ALBERTO andrea e ggiiuulliiaa 

Auguri a tutte le famiglie della scuolaTeulie`!!! 

Auguri a mio figlio Lele a Ale e ai gemelli Mattia e Sofia. 

Che sia un anno magnifico, di quelli da non dimenticare!X Anna da Luciana 

 Tanti auguri a te bibino...un bacio!! Buon 2015! !! 

Tanti auguri ai miei figli cesare ed antonello 

ciao  io  mi chiamo  carmen  e  patiro`  con  la  grazia  del  signore  con  il  coraggio  e  la  sua  

volonta  amen  .    O:-) 

AUGURI A TUTTI I MIEI PARENTI E AMICI RITA DETTA IDDE  

Buon ANNO NICO  DA Linda DaTARANTO 

Auguri Duma Ti Voglio Bene 



Auguri al DOTT. Calabro`Vincenzo Vodafone Bagnara Calabra Grazie 

AUGURI DA .NONNA .LUISELLA.PER LA PICCOLA.MARICA. 

La famiglia diana augura buon 2015 a tutti  parenti e amici 

auguri alla mia bella nipotina giusy da nonna ester 

auguriiii pasticcini del mio cuore. che il mirto sia con noi. vvttttttttb e cuoricino ti amo tanto 

Tanti auguri da Stafflorence e tutta la cricca!!! 

AUGURONI a REGGIO di CALABRIA E CAMPOLI  

Che il 2015 sia l anno buono per vedere tutti i politici in galera  

Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Mancini e Pellegrini.  

Auguri di buon anno ad Aurora Valentina Emanuele 

Auguri a tutta  la famiglia smaldore 

Tantissimi auguri nonni zia marzia  mamma papà. Il piccolo Kevin......iame 

augurii chiara bea <3<3<3 

Auguriii Martina.... Gli amici di Mazzo! 

Auguri robertina e nikita da papa robertino ciao 

Allianz Agenzia di Torre del Greco augura un sereno 2015 a tutti i clienti!!! 

Buon anno a tutti maurizio sonia villafontana verona 

Auhiri 

AUGURI A SILVIO BERLUSCONI da tutta Sora!!!!!  

Buon anno a tutti da Francesco ori e la 1c di lizzano in belvedere 

Li fate vedere i messaggi ?????? 

AAUGURI X UNI2015FANTASTIC A ILARIACASSIS DA MAMMAE PAPA 

Amore mio Lisa auguri e spero passare con te tutti anni 

Auguri dal CSE dei vigili del fuoco di Policoro a tutti i colleghi 

Auguri a tutti !! Buon anno . Chiara,Davide, Stefania e Daniele 

Auguri a tutti! RHCP! irene da roma 

auguri a miei adorati nipotini gaia e gabriel e ai miei figli eha mio marito e tutta la mia famiglia 

fontana e carollo 

Tanti auguri a tutti da Perugia 

AUGURI DA GREGORIO. SAN PAOLO DI CIVITATE FG 

Tanti auguri a zia  filuccia da celle 

Grazie a unghie pro ho delle mani perfette!  

Auguri a tutti i  miei clienti Edicola sergio 

AUGURI AMORE MIO BUON 2015 DI FELICITA  SERENITA E TANTISSIMO 

AMOREEEEEE. ...X TUTTA LA VITA IO E TE ! A DAVIDE DA GIORGIA ....TI 

AMOOOOOOO X SEMPRE !!!! 

Auguri a tutti  

Buon anno 2015 alla società Rio-Polverara dal Barone 

Buon 2015 AMORE DELLA MIA VITA REGINA IL TUO MARCO. TI AMO 

BUON VENTI 15 DA VERCURAGO PER ARIA. Gegy cloddi Michelu Lu iglu  

Buon Anno a tutti belli e brutti by Giusy, Mery, Maria 

Un Mario di auguri a tutti i fagiolani di Voghera!!! Il vostro fefiniello!!! 

Auguri a martina serena luca kiki dai nonnacchi 

Auguri da Stefania a Patrizio, Denise, Debora e Nun? 

Auguri a tutta la famiglia Marcarelli da Pompeo!! 

Ti amo simone :* 

Tanti auguri di buon anno dalla pasticceria del corso...San Calogero...VV 

Auguri a mio figlio luigi. Mamma Giovanna 

Auguriii ai miei 3 figli ? Antonio, Erik e Crysanja dalla vostra mamma vi amo, un 2015 migliore? 

augurissimi a Ilaria e Nicola di Sassuolo da Porto torres Da mamma babbo Daniela e Nicola 

Auguri alla mia Puglia che mi manca tanto. ... 



Caro tagliabue auguri franca3774510924tvb 

Giulia amore mio. Tanti tanti auguri x un anno migliore di quello appena trascorso. Tuo enzo 

Buon 2015 a tutti i bikers e ai fratelli RSsisti all`ascolto!! `V` - Gioele 

Auguri di Buon Anno !!!!! a la mia mamma,Alfonso e al piccolo Principe   

Auguri piergiuseppe da mamma e papa 

Auguri ai sopravvissuti..... Che possano non sopravvivere al 2015 e che tornino di retto 

senno....Francesco e Gianluca 

Auguri ale  

Buon Anno A Tutti Settete Ti Amo 

Auguri dolce Ghiacciolina 

amore mio ti amo tanto ciao francesca angelo mio 

Auguri da Roma a tutti ...... Elena Marco Ida Mauro Cinzia e Gianfranco 

Buon Anno a tutto il mondo da Tiglieto (GE) soprattutto a chi ci conosce @ 

Auguri alla mia futura moglie Maria. Ti amo. Luigi. 

Auguri e un anno felice  ai miei figli esti e redio dal papa` 

Pensiri e parole buon 2015 con fatti lavoro e lavoro felicia michele 

auguri alla mia famiglia!! vi amo!! alessia 

Un augurio da Gianni a tutti i crispianesi 

Tanti auguri a tutti! Da EMA e FELI 

Auguriiii 

Auguri a tutti  da savina 

BUON 2015 A TUTTI I D`AMATO D`ITALIA 

Tantissimi auguri dai terrati Cotronej 

AUGURI MONDO 

Tanti auguri da Gloria giorgia salvatore Katia fabio 

SE SEI DI PIGNATARO MAGGIORE.... AUGURI  DI UN BUON 2015 A TUTTI  GLI AMICI. 

FELICE  ANNO DA TUTTI I TUOI AMICI GRANDE  BARZAGLI ANDREA  

...auguri a chi è senza lavoro come me: un 2015 di fiducia e speranza a tutti. anna maria 

Auguri di buon anno da famiglia Sanzo  da Sicilia!!! 

Un buon 2015 a tutti ... un abbaccio a tutta la mia famiglia... grz papi e mami siete la mia vita :-) !!! 

Un bacio al mio piccolino che lo amo alla folli 

Auguri a mio fratello mia sorella, mamma papà ? ar budello di tu m?!!!!! 

Buon anno da san donato di ninea da rosa e famiglia 

Auguri a tutti coloro che si trobvano da gambini. 

Auguri al mio idolo Sandra Bullock e a quelli della mia migliore amica Silvia, gli R5 (Giuly) 

Auguri a mia sorella Lina per un anno migliore visto che il 2014 e stato un anno difficile baci 

sorellina 

Auguri di un felice 2015 alle mie favolose nonne e alla mia stupenda famiglia!!!!!!! 

Auguri di buon anno agli amici alba vanes imelde valerio da ciro dany 

Buon 2015 alla mia famiglia a flavia a livio e ai miei 5 gatti da giada 

Picasso!!! Ti amooo 

buona pasqua da GIALLUKO 

Auguri family foresta 

Buon anno a umbertina alice lucia anna e maurizio 

Tanti auguri ai palluti ! Saluti da San Nicandro Garganico 

Buon 2015 alle mie splendide figlie Aicha e Elisa! Vi amo 

Auguri alla famiglia Tosto!!! Buon anno pieno di gioia e salute 

a :-) :-) :-) baci  

Un saluto a tutte le guardie ecologiche di Monza Antonio 

Che il 2015 benedica la mia famiglia vi amo che mi benedica anche a me!lucia auguri napoli 

Auguri di un magnifico 2015 a DESIDERIO E ADRIANA di Camponogara 



Buon Anno a tutti belli e brutti by Giusy, Mery, Maria. 

Tanti auguri a tuttr le donne di casa Barbuti... 

MARIA AMORE MIO TI AMO IMMENSAMENTE. AUGURI BUON ANNO TESORO!!! 

Amo i ONE DIRECTION by Rosati Giorgia 

Tanti auguri behar 

Tantissimi auguri di buon compleanno per Massimo da Castenedolo! 

Tanti auguri da carlopoli cz 

Tanti tanti auguri a mio cugino Turbato Thomas!!!! Buon 2015 

Buon 2015 a tutti I bonorvesi lontani 

Auguri nuova avventura e amici  papawinny san Giovanni Lupatoto verona 

Auguri alla tenera che porta in grembo un tenerino buon 2015 da savio 

Auguri ai nipotini Luca,Simone, Giulia. Agnese e Marina. 

Auguri a Natalina Lella Carlo da Claudio  

A te Flavio 1 Augurio da Rosa P. Quando mi chiameranno per giocare ad Affari Tuoi? Ho gia` fatto 

2 provini. 1 Augurio alla tua mamma buon 2015. 

Un felice anno da rossy e patty di san pancrazio 

Auguri da San Fedeleeeee dal boss 

Auguri Piombino!!!da macario!! 

tanti auguri irpinia...dai nolotov d `irpinia 

Tanti auguri a graziano pezzolo di abano terme 

AUGURISSIMI A TUTTO LO STAFF M3S SANDRA 

TANTI AUGURI DI UN NUOVO ANNO PIENO DI GIOIA E SERENITA AGLI AMORI 

DELLA MIA VITA!!DOMINIK SIMONE THOMAS  E LUCA 

Auguri Sunggyu e Taemin by ToHoney!!!! 

Auguri  a brian e sean dai Nonni  

Buon 2015 a tutti  gli amici di lucca 

Tanti auguri di un grande 2015 ai piccoli pazienti del meyer di firenze  

Elisa amore mio ti amo tanto tanti auguri 

Auguri di tanta salute a Lina e a noi 

Auguri con tutto il cuore a tutta l`ITALIA....Roberta 

Auguri al DOTT. Calabro`Vincenzo Vodafone Bagnara Calabra Grazie 

Francesco. Vi voglio un mare di bene! Sofia. W la Sardegna! 

Auguri!!! Sopratutto alla mia famiglia mamma Katia papa Paolo e Carletta!! Vvb da Maria Vacante 

dalla sicilia 

Tanti auguri alla comitiva de moie....susy e kly 

Forza L`Aquila .... Forza Aquilani..... Ce la possiamo fare 

Un augurone alla pace nel mondo ed un`abbbrrracciatona a tutti gli amici e Del Bello 

Tantissimi auguri ai miei figli Michael e Christian. Tiziana 

Auguri anche s? non lo sai a te, volevo dirti che mi sono innamorata di te 

Tanti Auguri A Tutti buon 2015 A Tutti Italia 

BUON ANNO A TUTTI DA CASA ADAMO!!!!! 

Auguri a tutto il mondo da anna 

Auguri a tutti gli infermieri che stanno lavorando Anto da Pistoia 

Ciao a Ibiza da Pietro e Elena 

Auguri a tutti cana stai vivendo un sogno 

Auguri di buon anno 2015 fan berchicci 

un augurio di buon anno alla mia famiglia,i miei amorini: chiara antonio e giuseppe e alle mie 

amiche martina alessia lara annapia antonietta concetta ra 

Tanti auguri di buon 2015 a Mario e Addolorata! 

mina sara  

Auguri papa e mamma 



Auguri di buon anno al cucciolo Mattia da nonna Rita e nonno Alberto 

Buon anno a mia moglie Antonella. Una compagna meravigliosa  

Tanti auguri di buon anno al mio amore Dana e a Fabi, Miki Enrico e Sabrina!  Forza Juve! 

Buon anno di lotta a tutti i compagni! 

Auguri a tutta la mia grande e splendida famiglia Ninni e Gianna 

A Matilde. Auguri. Angela 

Auguri a nonno Vincenzo da ElenaSofia,Carol,Manuela,Vanessa,Ettore e Daniele. 

Auguri a POTTY e CLARA di Agrigento che incontrera` zio Bibi con Albano  

Tanti auguri sorella moldava svetlana tvb 

Dalla famiglia piras alghero auguri per anna e  franco botto nizza monferrato 

Auguri ragazzi...gino cappuccino ? con voi buon 2015 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia e soprattutto a mia ZIA.Catello C\mare di Stabia 

Buon anno a tutti i miei clienti!!!Mary da Forte dei Marmi 

Auguri Meroni! Benny riprenditi per il 2016! Auguri a tutti e alla mi piccola Asia!! 

Buon anno a gianfrancesco da stecca di Meda 

Tanti aguri a tutta l italia 

VIVA LA PASTA CON IL TONNO!PEDRO 

Tanti auguri a tutti quelli che ci credono 

Auguri Magica Lazio!!  

Auguri a tutti i rosanero, forza Palermo  

Buon Anno Stazione Spaziale! 

Auguri a amici e famigliari Da Francesca  

Da Rosario a papà Michele e mamma Caterina tanti auguri 

Buon 2015 a tutti gli amici di bel fiore 

Buon anno a tutti famiglia donataccio  lapesca  

Auguri don mariano carrara urgnano 

come mai rimandate sempre gli stessi sms e non avete mandato ancora il mio .?.? 

Auguri a quell` ubriacone di Albano e a tutti voi 

Auguri a tutti gli amici di Perugia,la vostra Elena Ceste. 

Auguri di buon 2015 a tuttiiiiiiiii!!!!!!!! Melania ti amo da morire <3 

Auguri di buon anno a tutti!!!da Poggio Berni  

Auguri da tutta la famiglia Cillo e De Luca....!!! Auguri 

Auguroni dalla famiglia lettera mario a bambola sant arpino e succivo 

Auguri alla piccola Bu da Perdifumo (Sa) 

Tanti auguri a tutto il mondo. Pace,lavoro,amore. Raffaele 

Forza Laziooooo!!!!!! 

Buon 2015 a mia sorelka, a suo fratello e a Tittuccio da Anna da Bari 

TI VOGLIO BENE MAMMA. ERIKA E GIULIANA 

Auguroni di buon anno alla famiglia MESSINEO 

Da paolo cic..e silvia tanti auguri ..ai nostri figli michele e erica fuori per lavoro vi amiamo... 

Felice 2015 a tutti dagli amici di Cataniaaa :)  

Auguri al DOTT. Calabro`Vincenzo Vodafone Bagnara Calabra Grazie 

Tanti auguri dal presidente della TIVOLI RUGBY auguri 

Augurissimi a mia sorella Marilena dalla famiglia Panareddu e a Mario careddu e a tutto il mondo 

Tanti auguri di ogni bene a tutti baci  

Tanti auguri a Clelia, Sandro e Rosaria.... auguri a tuttiii 

Auguri a 4 zampe.noi nn vi abbondomiano e voi.,..? anzi x il 2015 cerkiam casa in tanti.auguri  

Un saluto  a una  indimenticabile  amica! 

Auguri amore mio di un buon 2015 salvo ti amo  

Tanti auguri a tutti da Marco e Daniele!! 

Auguriiii al cobra...tavolo sig.ra Panelli dalla barca a vela.. 



Buon anno da tutta Pompei! 

Auguri di un felice e sereno 2015 al mio amore immenso ...che purtroppo ? lontano ma vicino col 

cuore    

Auguri a tutte le mamme di gennaio 2014!!!!! 

Auguri alla mia famiglia che adoro... Alle persone a cui voglio bene e sono poche... E a Giorgio... 

AUGURI 

Auguri e tanti gnogurpen da orta nova. 

Auguri mamma Pina e papà Gaetano 

BUON ANNO DA PERUGIA!!!!!!! Benedetta Valentina Matilde Francesco Francesca e Giorgio 

Un 2OI5 pieno di salute x tutti Annamaria da Pesaro 

Auguri da Monterotondo a tutti 

Mi devo iscrivere? 

Siete na sola con sto messaggi ,,tutte balle 

Auguri  a  Maurizio  di  s. benedetto  Po  da  Silvia   

TANTI AUGURI AL MIO AMORE CARLA.  

Tanti auguri di buon anno da Tommaso Vita Michele Giuseppe e Martino da turi  

Tanti auguri di buon 2015 da matteo lilli cipo e miky  

Auguri a tutti i centocinque licenziati della Kss in bocca a lupo ragazzi  

Buon anno,amori miei.franco,samuel ruben e gioia. 

Auguri a mio marito gianni alle mie figlie chiara fiorella daniela a mio fratello sergio e alla sua 

famiglia a mia sorella adele e alla sua famiglia a pa 

Auguri a tutti da Gabriella e Flavia siate felici. 

Tantissimi auguri a PAPA  FRANCESCO 

Auguri di buon compleanno anno gente!!Flank 

pa francesco e a tutto il mondo 

AUGURI DI BUON ANNOOOOOOOOO ! 2015 2015 2015 2015 BY SARA E GLORIA DA 

HARVARD 

Tantissimi auguri di buon anno da paolo cristina e i nostri bimbi Ulisse e Pippi! ;-) 

Tanti auguri a beatrice dalla nonna anna , auguri piccola 

Da licia e mario a tutta la comitiva di squinzano 

Buon anno  a mamma le mie sorelle.. fratelli.. cognati/te...auguri da Vera... 

Auguri a mia moglie Lory, ti amo 

Auguri a mamma, papà ,nonno,nonna, zia Vita, zio Piero e, Checco!! Da Nunzia  

Auguri al carcamano di ponte priula...!  

Tanti Auguroni!  a Gigia Gonzo alla gnagna Biancolillo Patto e Nonnone Auguri! 

tani auguri giulia antonio da nonna lucia 

Mamma ha ditt che agghia manna u mssaggj, auguri. 

Tanti auguri Giampiero marchese da Italo e giovanna 

Buon anno a me stessa e a mio marito grazie 

Auguri a tutti i Gosaldini. Ines  

Auguri a tutti, rega`!! W EMINEM IL MIGLIORE! TI AMO MARSHALL!! 

Mandate la polizia a manganellare 

Auguri di buon anno ai miei nipoti brian e Sean dai nonni 

Auguroni Federico....da mamma Valentina e babbo Daniele  

Buon anno a tutti i bambini dell`ospedale bambin Gesù di Roma!  Buon 2015 

Auguri da Gigi d`Alessio! 

Auguri a mia sorella Maria! 

Auguri pipitopi 

Buon 2015 da zollino . Giuseppe,loredana, giorgio, fausto, luana, martina e chiara 

Auguri ..a domi sofi e miki..i mie figli 

auguri alla famiglia Serra Varsalona Sgarbossa Tilota....Ciaooo Buon 2015 



Tanti auguri di buon anno al mio amore valentina! Mirko F. 

Auguri di un buon 2015 a Luciano Albanelli da tutta la tua famiglia che ti vuole bene. ( CL) 

Auguri Venturina termae 

Auguri da tutti buon anno 

GULASCH DELLA PINA PER TUTTO IL 2015! AUGURIIII 

Auguri e buon anno da pescara 

Auguri Pacio, spero tu possa trovare il tuo lui 

Buon anno a carlo e maria uta 

Auguro Rosy Marco 

Auguri di buon 2015 agli italiani, che sia finalmente l`anno della ripresa! Un augurio speciale ai 

simpatici Insinna e Frassica! I Leoci da Terlizzi (BA)  

Tantissimi auguri di buon anno da Prunella!!! 

Augurissimi a tutti e alla mamma da Giovanni Faraghini 

Voglio volare col mio piccolo grande amore...buon anno amore!!!!!9 

#Buon2015 - Alberto - Aldo - Edvige - Maria Rosaria 

Auguri a tutti i ferrovieri di Trenitalia in particolare al personale di macchina di Bologna 

Ti amo Nicolas spero ke questo 2015 potremmo passarlo insieme io e te ti amooo?? 

Auguri Fiaschettino, il nuovo anno sar? fantastico.. buon anno!  

Tanti Auguri a tutti gli ITALIANI ed in particolare a tutti gli JUVENTINI 

Buon anno Studiomax 1956 

Ai miei amorialice e anna 

Cristoforo ti amo 

Da Lorenzo Clara Roberto Giusy da Piacenza auguri a tutti Buon 2015  

Auguri Monica,un bacio grande.Gerardo  

Bono  o Brachetto! Auguri 

Auguri a mia figli chantal 

Buon anno da villecloze....! 

Lo mandate??? Ve plisooo 

Auguri alla mamma e alla zia migliore del mondo..Vi amo(Mamma Giustina e Zia Maddalena) 

un buon 2015 a tutti i vicaresi nino anzalone 

Auguri per un 2015 alle FRECCE TRICOLORI 

Un GLANDISSIMO AUGURIO DI BUON 2015 A TUTTI! 

auguri a tutti 

Felice gioioso 2015Da paparini san Nicol? a tordini (te) 

Buo anno ai miei figli  donato e chiara ai miei fratelli e amici e al piccolo michele. Da montesano di 

lecce. Un bacione. 

Auguri da Bondeno  e ospitale   da Valerio  Paola  Paolo  Adriana  chiara Gino. Franca 

Auguri a tutta l`Italia, al mio Amore Alessandra ai miei cognati Stefano e Ilaria ed ai miei stupendi 

Genitori Paolo e Carla che mi hanno dato vita e sono la mi 

Auguri Melissa piccolo cucciolo di pere 

AUGURI A TUTTI.  DA MARIANO 

Un Felicissimo 2015 a tutti da Charm?eUmberto dalla mitica Cusano Milanino!! 

Tanti auguri amici cari... Un saluto da Catanzaro . Gianlu sei un piscio. Cele e Leo 

Auguri a tommasino ciccino... Sei la mia vita... Ti amo, ricki 

Auguri di buon 2015 alle 5 sorelle Artioli 

AUGURI A TUTTI I BONOMO DA ANGELO GRUPPO BONOMO BASTIA UMBRA 

auguri Ancilina, by Pippineddu 

Auguri dalla famiglia rossoni   FORZA  INTER  

Buon anno a chi e` solo da patrizia 

QLiliya Safroniah ti Amo Angelo Cirulli Spinazzola 

Auguri Fiorella 



Auguri di buon anno  a tutti dal Circeo  

Tanti auguri di un buon anno a tutti in particolare a mio amore Paolo Severini rufina 

Auguri ai miei nonni e parenti felice anno nuovo!! Erika 

Buon anno a tutti da micky flavia claudia e vic e dalla famiglia! Buon 2015 

Massimiliano... 

NaPeTho27  un nome una garanzia  

Auguri da Taurianova... Roby, sarà, giù, giù, Andre, rispetto, pia, ca 

Da una emigrante a Berlino tanti auguri a tutti gli Italiani Annamaria 

Auguri a tutti gli amici di Vivere Muro. Pippi Chiri 

Tanti/tanti AUGURI a Vittorio e Riccardo (di Fratta Todina) dal loro padre lontano. Vi amo. Piero 

AUGURONI AD UNA COPPIA DI AMICI, che il 2015 LI RENDERA TRE VOLTE GENITORI, 

AUGURI! :-) 

AUGURISSIMI  Dai PAPPACENA 

Buon 2015!!!!!!!!!!!!! Augurissimi a tutti da raffy e nunzia 

Augurissimiiiii a tutti belli e  brutti da terzigno innevataaa 

Tanti Auguri da Giovanni da S.Teresa di Riva (ME) 

Auguri di cuore perch? il 2015 sia ..... un buon inizio!  Dalla Val di Non - Trentino Daniela              

Buon annooooo!!!!A tuttiiiiiii! !! 

Tu amo Vittoria by Tia 

Auguri ii Buon anno da Genova a Freddy Micheal steven jenny fiamma 2015 famiglia riunitaaa 

Ora e sempre SILVIO presidente! Buon anno italiani! 

Auguri dai ragazzi di Fossombrone. Ari ti voglio bene! 

Buon anno da Andrea Floriana e Claudio.... Forza Laziooooo!!!!  

Un mondo di serenità e felicità alla brava gente di ALTAMURA per questo 2015^*^*^*^*.???? 

Auguri ai nostri 6 nipoti. Un felicissimo 2015. Sergio Antonella 

Jack ti amo, tanti auguri! Tua stefania  

Auguri alla famiglia de Santis Spa mari  

Tanti auguri a tutti da Roma,che il 2015 sia sereno e felice. Angolo  

Auguri alla mia juventus 

Auguri a tutti i pulitori di Trenitalia 

Auguri.al.mio.micione.Zeus.che.non.e.più.con.noi.Adelchi 

Alessia mi piaci da samuele 

AUGURIIIIII ELE MARCY LARINA LORENZINO GEN E AI MIEI GENITORI!  

Buon Anno a Luigi e Pina! 

Tantii Auguriii di buon anno nuovo 2015 da Apollosa :) 

Viva Bisi!! Buon Anno! 

Auguri a Lucio e Milly. Splendida famiglia.. by Flora 

Felice 2015 dalla neo-famiglia Pesce......anche a Motta Sant`Anastasia (Catania) nevica!!!! 

Albà sei simpatico ma finiscilaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Ps AUGURI 

auguri a Rosanna Petrillo. 

Auguri da elisa s. 

Buon anno a tutto il mondo. 

Adrianaaaa AMORE MIOOO 

Auguri alla mia Ludovica e al mio piccolo uomo francesco. 

Auguri amore TI AMO Raffaela by Pasquale  

Auguri di un ottimo ANNO ai miei tesori Alessio e Cristina by papa` Michele L  

Auguroni amore mio grace dal tuo panta di cire  

Auguri alle mie gioie Fede ed Ale 

Auguri a tutta la mia famiglia <3 P.S: ragazzi, stasera pariate!! 

Buon anno a tutti da nola family albano marotta frecentese lubrano 

Tanti auguri alfieri foto Asti  



Auguri di un buon 2015 al Nano, benzinaio di   PONTE FELCINO Perugia 

Tantissimi AUGURI DI BUON ANNO a tutti...dalla famiglia Fonticelli (Acerra) 

Auguri a tutte le maestre e gli alunni di CROCE! 

Auguri a Manuel da Montefalcone nel Sannio 

Auguri ai miei figli col papà cassaintegrato dal 2015 

Auguri alla val maira. Fiorella 

Auguri al mio topinu dal suo amore. Codroipo 

Auguri piccole 

AUGURI PAOLINSSS DA LUCA!! 

Emanuele fumarola ti amo 

Auguri a IAN 

Lino ti amo da morire! Buon anno amore mio. Da Emiliana 

E alla mia famiglia 

Auguri 

Buon anno da Andrea, Manuela, Manuela,  Augusto,  Dina, Ebe, Franco della migliaia 45/5 di 

Pontinia 

Auguri a nonna Lina ,nonna Nella, Sabrina ,Barbara ,Piero ed ai nostri cuccioli 

Nicholas,Alessandro, Alessia e Thomas , Un mondo di bene...Massimo 

auguri alle famiglie Messere e Sportiello di un grande 2015 

AUGURI DI BUON ANNO A ANNA DA CHI TI PENSA SEMPRE GIORDANOX SEMPRE,TI 

AMO! 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 

Tanti auguri a tutti da casa Pennesi  

Al nostro caro presidente Napolitano  auguri x quello che fatto x noi Italiani. Buona pensione. G e 

gc. 

Auguri a Andrea a Djibuti 

Auguri!!!!! Leti 

Auguri a tt la mia famiglia da nord a sud vi voglio bene 

Auguri alla famiglia Urban Brunetti Pizzi Di Clemente 

Un augurio va a tutti i nostri politici sperando che l`anno nuovo se li porti via 

Auguri a tutti anche a quel farfallone di Bruno 

Tanti auguri di buon anno Guido da lassu`so che mi proteggi non ti dimentichero`mai ! 

Auguri da via peralba Fagar?  

Auguri di Buon Anno alla mia famiglia!!! Andrea da Vibo Valentia 

Buon Anno a Nausica e Yvonne,a Riccardo Luca e Omar da Papa Gloriano e mamma Orietta 

Auguroniiii alla mia famiglia oliva simooooo ti amooo 

Buon 2015 a tutto il mondo e ai poveri siate felici!!!!                                                              Da 

Giulia Cappello 

auguri ai nostri fratelli e sorelle di palma di montechiaro agda parte di saro.gioacchino. giuseppe e 

famiglia.buon 2015 che sia migliore del 2014 

Buon 2015 a tutti da FILOMENA 

Buon anno al mio amore e le mie principesse...........E a tutto il mondo 

TANTI AUGURI DA MARSALA  

Buon Anno ad mio amore!!!!! Ti amo tantissimo Torello!!!!! 

Giovanna, Giovanni  e Andrea siete la mia vita: auguri di buon anno da Fortunato 

 Auguri s tutti da Franco e Nella 

Buon anno a Sofia e Ginevra 

Auguri da ROMA CAPUT MUNDI 

Auguri a tutti per un fantastico 2015 Giuseppe da Erice 

Auguri greta 

Auguri Angela...la MIA principessa 



auguriiiiiii irpiniaaaaa!!! molotov d`irpinia 

Buon 2015 da Laura, Francesco e Dodo!!!!! Salernooooooo!!!!!! 

Auguri a mister Enzo! 

Auguri alla famiglia fichera e hai mie figli a milano  

Auguroni magici 13 marzo 

Auguri di buon anno a Villaputzu.Un emigrato  

Auguri a tutti DA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  

Auguri a tutti da Fino del Monte 

Per il nuovo anno vorrei Ignazio Abate pallone d`oro. Auguri ti amo 

UN AUGURIO SPECIALE A PAPA FRANCESCO: UNA MIA ACCORATA PREGHIERA TI 

RAGGIUNGA PER AIUTARTI NELLA TUA MISSIONE. UN ABBRACCIO E BUON 2015 DA 

SILVANA 

Tanti auguri a tutto il mondo da michele,giuliana,vittoria, Caterina, Marta,tutti nonni e zii .  

G TI AMOOO AUGURI 

Buon 2015 a  fede e amici da mamma  anto.  

Tantissimi auguri dalla famiglia Di Rocco Sante Filomena Liliana Silvia Mirjana Rosina Papanella 

Libetato Luciano Silvana tanti auguri da Pescara  

Da ALE e LALLI  da Milanooo??? 

Auguri da Edo e da Padova!!!! 

Non passa 

Tanti auguri da teresa gerolamo pietro simona giacono milena bruno dalla sardegna ! Buon 2015! 

Un augurio di pace soprattutto alle ballerine di questa trasmissione!!!!!!!! 

Da Castel San Pietro:  Che il 2015 sia un anno sereno per tutta la mia famiglia. Vi voglio bene. 

Paola 

Auguri al gruppo vacanze sicilia 

Buon anno gavoi tussu!!  

CIOLAMMOC!  

Auguri a tutta la mia famiglia soprattutto alla mia cuginetta Angelica e al mio cagnolino TEO!!*-

*~IRENE~L?OVE 2015 a tutti 

Auguri di buon anno 2015 fam berchicci modena 

Forza Roma vinceremo lo scudetto 

Buon felice anno nuovo a tuttii da Junior 

Auguri a tutti da casa di Bucio Leonardi!!!! 

Auguri a Milena, Sonia, Luigina, Mariella da Marsciano 

Auguri a tutte le pigne del Ciraolo di Reggio Calabria .Tania 

Ciao Corrado, Auguri e vai con la vita. Saluta Rita. Mariagrazia 

Tanti auguri di buon anno !Chiara Paola Angela & Franco  

Tanti Auguri a Paolo e Arianna e ai suoi Amici e alla figlia Gaia Buon Anno 

Ok ma su quale sito devo registrarmi? 

Dalla famiglia Toscano a tutti i parenti e gli amici di Melito porto Salvo..... Buon anno da 

Milano!!!! 

Auguri  ai miei cognati e tutti gli amici di questa serata  antonia e giovanni  

Auguri di Buon Anno da Castagnaro VR 

Gino fai il bravo auguri 

auguri pietro lia cinzia ennio e bimbi.felice anno nuovo! 

Sorridiamo sempre alla vita ! Un augurio di buon anno a tutti i precari del lavoro! Cinzia da treviso 

Auguri a tutte le persone sole come ne maria  

Tanti auguri di buon 2015. Da Silvia  

tanti auguri ai componenti AGET 

Tanti auguri al mio grande amore sas? ti amoooooo  

Auguri di buon anno a tutti i lavoratori della 29 giugno 



Gianni e Angela auguri a tutti 

Miciotto ti amo auguri  

Auguri ai miei figli, Alessio, gaspare, Francesco, vi amo 

Auguri a Pietro, Pina e Antonio da Nonna Rosa Anna e Nonno Antonio 

Buon Anno a tutti! Da Castro dei Volsci Gaetano e Michela!!! 

Tantissimi Auguri matteo................Salvini 

Auguri a tutti dal Salento.  

Augura matino e bls a tutti  

Auguri a tutta la mia famiglia al piccolo manuel che e arrivato da pochi giorni da rosy  

Auguri a tutta la bella compagnia di un buon 2015.ammazza ke botto raga` 

Dai nipoti di lodi alla nonna Rosaria 

Auguri buon 2015 e Forza Lazio 

AUGURI DA CASA DANI HATAKE!!!!!buon anno dal tuo topo,Gigio!!! 

Auguri di buon anno s tutti da Paolo e Titti.  

TYIMY 

Buon natale da famiglia spino 

Forza alguerugby buon 2015 

Buon anno da famiglia SalazarArgiolasDovicoBusia 

BUON 2015 Clementina!!! 

Buon anno carolina 

AUGURI BUON 2015 !!!!!!!!! 

Auguri di Buon Anno, anche se non ricambiati, alla cara, intelligente e fragile Serena Gangi Chiodo  

Un buon anno nuovo ai miei amici davanti al televisore a metà 

Auguri da Fam.Tramacere, Romanello e Calasso da Leverano 

Auguri!Felice2015 a tutti da Verucchio Novella Rosi Walter Nazza Susi Luca. 

Tanti auguri ai pischelli der Mandrione 

Buon anno da pralungo provincia di  biella 

auguriiiiiiiiiiiiii viva giuliano teatino (ch) ti. V. B mamma bal 

Un saluto da Policoro ... auguri di buon anno a tutti 

Buon anno a tutti voi. Alessandra Daniele e Fiocchetto.  Buon 2015 da una Maddaloni finalmente 

imbiancata!!!! 

Al mio papà e nonno fantasmi. . . .vi voglio bene!! Isabella 

Che sia meraviglioso!!! Sveva, Chiara & ci 

AUGURI TATA  TATINA E LOSA  GRAZIE X LA SERATA 

Buon Anno Aldo 2 015  

Auguri a Franca e Carlo da Roma . 

Auguri a tutti i miei parenti da Sandra Patorno. Palermo 

Ti amo Vittoria by Tia 

Auguri di buona pasqua 

SS LAZIO ATLETICA LEGGERA....BUON ANNO A TUTTI NOI.... ....FABRIZIO 

Auguri al mio caro amico Mimmo... grazie per la pizza.  Da MIMMOO 

Ma cosa ci fa Pino Daniele su rai1 e non è da Gigggggi?!?  Dap 

` Auguri a tutti i tifosi del Napoli per un anno di vittorie e di finali !!! ` auguri da Arturo forza 

Napoli 

Ti amo amore mio! Per la mia piccola fede! Mario - Molfetta (BA) 

tanti auguri panatona grazie ancora.... 

I che canta questo! A casa! 

Auguri a tutta la 3 A Masaccio siamo i migliori 

Buon Anno . . A Emma Marghe e Luigi . Da nonna Pina . 

Auguri a Pietro Alessia Stefano Chiara  e tutti gli altri :)   l ho fatto anche io 



Siamo nel 2015!dont`t Worry be happy!! Ciao Flavio! Auguri da: mamma Peppina, Vale, Vale, 

Mery, Lorenza,Paola!portorecanati (Mc) 

Auguri alle mitiche M.A.P.S. 

Tanti Auguri da Giambattista e Tiziana 

Auguri a mamma papà Lavinia giulia maria zio max e zia marina Lucrezia  

Auguro a tutta la famiglia Sogari vi amo 

Auguri a Tortellino e a nonna da Juanita! :-* 

Da SAMUEL ( BUBUE ) ed i Nonni SILVIO & ROBERTA , AuGurI X un Prosperoso 2015 

ALLA MAMMA VALENTINA e a tutti i parenti di Aprilia e dintorni. 

Salute pace lavoro rispetto dignità partecipazione comprensione condivisione 

Tantissimi auguri a un grande tifoso del Napoli Leonardo il genio Filippo il zio 

Auguri di un felice errante nuovo 

Auguri da Luciano di Ciampino!!!!! 

AUGURI GEMELLE GRETA e GIORGIA da mamma e papà.  San Secondo Parmense 

Tanti auguri di buon anno al mio amore grande, un milione di baci dal tuo amore 

Auguri a tutti i miei amici speciali. Siete incredibili. Viva il capodanno. Petoria vive da 

Anacletooooo!1 

Auguroni  da Bari 

auguri anche a quel mona che sbatte la porta, v?!  

Glik Glik Glik Glik Glik  

Auguri a vincenzo e ai miei futuri nipotini gemelli insieme i miei adorati figli.rosa 

Auguri a tutto il mondo da Sandro buon 2015 

Giappone Francia Spagna grazie ALLIANZ splendido 2014 

Buon anno a tutti da Luca e da tutto Arezzo 

Auguri di buon 2015 al mio amore Matteo 

Auguri a flavio da francesca da napoli  

Manuela marika che abiti a casalbuttano 6 la ragazza più sexy che ci sia...... 

Buon anno a mia moglie cinzia  

Auguri AmoreRaffi !!! E l`anno dell`outing ... 

Un bacine a silvano da monica 

Tanti auguri ai miei figli simone e luca a mia nuora valentina e ai miei 2 tesori  i miei nipotini lapo 

e mia i nonni antonietta e giovanni 

Auguri al gruppo del mercoledì o giovedì di Legnago Antonio 

Tanti auguri a roberto benigni x i suoi .dieci comandamenti ke l anno nuovo lo veda vincitore di un 

altro oscar 

Auguri a tutto il mondo x un sereno 2015 da Paola 

Auguri a Claudia Mara Alessia Michela Giulia Federica Sabrina buon 2015 

Auguri al mio scricci, alla spruzzi, a tutta la mia famiglia e gli amici lontani MONICA BIENO 

Tanti auguri di buon anno gruppo porto del pellegrino 

La famiglia de prato.augura un sereno anno al nostro caro papa bergoglio e ke ci porti tanta 

fortuna..anke dalla fam pilat.e fam stabile. 

Da Acquarica del capo (LE) tanti auguri di un felice anno nuovo e tantissimi auguri ai miei zii di 

Padova e Varese..Chiara  

Tanti auguri a tutti dalla famiglia Iodice  Bonea  

un 2015 fantastico al mio amore e ai miei figli ire domi e ayla 

 Auguri amore mio!! Ross ti amo! 

Auguri a tutti da Sala!!! Felice anno nuovo  

Emi Rosy Good new year 

Auguri a tutti da Massimo e Margherita 

Auguri di buon 2015 nocciolina veronesi! 

Buon 2015! DA MERCATO SAN SEVERINO...BYE DE CARLUCCIO 



Auguri amor mio. Franco 

Auguri cucciola mia 

Si va bene 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI! 

Tanti auguri da sant`anastasia e da carmine barone e un augurio sentitissimo alla mitica BANNERA 

auguriiiiiiii 

Auguro tanta serenità a tutti in particolare alla mia adorata nipotina Morgana .nonna lella 

Auguri da Emanuele e Francesca dall`innevata Palermo 

Auguri a tutti i napoletani nel mondo da peppe Angelillo da casamarciano 

Buon anno mamma linda e babbo Ostilio.... Vi amo.... Barbara 

Lucia amore mio tanti auguri. Dario 

Scherzo non sei simpatico 

Tanti auguri a Rosanna Mariagrazia pino Anto Alessio Stefano Sofia Enrico ci voglio bene  

Auguri a Lorenzo Vittoria Anna e Martina 

Auguri a Francesca Leonardo  

Buon 2015 alle famiglie Branda-Perrone, Belvedere Diamante (Cosenza) 

Auguri a tutti i sopravvissuti.... Che possano tornare alla vera luce abbandonando la via oscura.... 

Francesco e Gianluca 

Auguri Giada,Chiara,Alessio,Daniel da nonno Silvano. 

Auguri... a un mondo felice da Nicola, Paola e Mim? 

Tantissimi auguri ai miei carissimi parenti Tina 

Auguriiiiii! Bertu, Annuccia, Bosi, Livi, Robby 

Auguri.a.tutti.i.viggianesi.doc. 

Auguri ai miniatori mamma monica 

Auguri di buon anno per Mariateresa Francesco Nicolas e Sofia in Venezuela da mamma Rosa 

Tantissimi auguri a shirly da anna  

Tanti auguri da casa gentile!!!bisaccia(av) 

Tanti auguri a tutti un augurio speciale a papa francesco 

Auguri agli amori della mia vita: Giulia, Olia e Gabriele. Auguri ai miei genitori, ai miei nonni, a 

mio fratello e ai miei zii.. che sono qui a cena !!! Danilo 

Tanti auguri  chiaretta,cucci,tannenbaum,fede,zia sabri e mauro!!!!! 

Tanti auguri a Paola Perego!! Ti prego topina aggiungimi su instagram!!! Un bacio dalla tua 

Rastafan 

Auguri a tutti di un buon 2015 ........ da gerardo e famiglia.... 

Tantissimi auguroni di un buon anno alle persone che sono lontane e vicini che adoro carla 

vernengo  

AUGURI KANAPPA LOU BALBO PANDA CERRONE ETC ETC 

FRANCESCO UNA NOCE LOCA IO E TE PER STARE SEMPRE CON TICO 

Auguri a stefanino.alessandro 

Auguri ai miei tre figli e nipoti meravigliosi. Anche a tutti voi 

Auguri al mio amore fuochista Matteo!  

Auguro pace e salute a tutti Buon Anno. ...direttamente da Casamarciano  (NA) 

Auguri da Mim? e Taiga a tutti i gattini di questo mondo! 

Ho inviato tre messaggi senza vederli scorrere. Ruffano Lecce 

Per non dimenticare Lillo 

Auguri da spoli a laura Pulvirenti (l`amore della mia vita) 

Tanti auguri di un meraviglioso 2015 a tutti i milanisti. Forza milan 

Auguri ai miei tesori Marty lori e giaco e al mio amore sergio da Donatella  

Tanti auguri di buon anno a chicca !! 

Tanti auguri da sedriano 



Auguri a tutti gli amici della Scala G Italia. Il 2015 è arrivato sul primo binario.... Auguri da tutto il 

direttivo. 

w il tennis<3!!Comunque auguri...siete tutti pagliacci!!ciao pippo e giuli 

Auguri a tutti noi ... Ireame 

Buon anno da chiara e free. Modena 

Buon anno a tutti da Carolina Sara e Teo 

Auguri a tutti gli sposi da villa tavernucole 

Tantissimi auguri da Rossella Marco Aldo Antonio Paolo Pier Umby Luca Ale Dany Camilla 

Martina da Tradate. .....auguri. .............  

Buon anno a tutti e soprattutto alla famiglia di sebastiano da san lorenzo e a lorenzo da san 

sebastiano 

Da ny a Milano ti penso sempre 

:-)  happy new year!!  

Auguri a tutti gli amici.. quelli veri.. che in questa bellissima srrata sono in nostra compagnia... 

tanti auguri di buon anno dagli scout mesagne 1 ad al bano carrisi ed tutta la gente dell` italia. 

agesci scout mesagne 1 

Fateci vedere i nostri messaggi Walter 

Buon Anno al nostro piccolo Vincenzo, con amore dai nonni Riccardo e Sandra, dal papà Marijo e 

dalla zia Tanja - Flero > Napoli 

Auguri al piccolo Simone dallo zio e dai nonni! 

Tantissimi auguri al PETTE! 

Auguri Tom...ti amo. 

Auguri x francesco dalle zie 2015  

Tanti auguri a tutti da parte della BELLISSIMA Maria Stella 

Da Messina imbiancata dopo 19 anni tanti Auguri per i miei figli Massimiliano, Maria e Simone e 

per la mia met? Iolandal 

Tanti auguri dai nipoti alla nonna Rosaria di Ispica 

Auguri a zoda43 Fede0710 

Auguri infiniti a tutte le persone che ci vogliono bene Chiara Blasi da Ceraso 

Auguri buon anno a stefano francesca e al mio dolce nipotino jacopo 

Auguri a MIA moglie Anna 

Auguro al mio caro marito che il nuovo anno gli faccia capire tutto teresa pisa  

Buon 2015 a tutti dalla famiglia Amodio da Rutigliano!!! Ps. Ke quest`anno si felice e sereno ?? 

Auguri dalla famiglia Nardis.Telesio buon 2015 

Auguri PRCMDN 

 pintino 

Auguri ed e a Ezio ed ? a Ugo!!! 

Suguri Adry tvb 

Tanti auguri al mio papà francesco da ciatto tuo tuo tuo che ti ama tanto.. Ischia 

Auguri Rachele, Mario ti ama 

Auguri alla mia mia migliore amica Federica,ti voglio tanto bene! 

La multi ani la Toti moldoveni 

FRANCESCA DANIELE AUGURANO BUON ANNO A ZIA KATI MAMMA PAPA ZIO 

FEDERICO TOTO ROSI E I CUGINETTI CRISTOPHER E JOSEPHINE  

Augui di buon anno 2015 a tutti parenti ed amici, da Daniel 

Auguri amore mio buon 2015 Simona :* 

Tanti auguri di buon anno da Martina a tutti i miei parenti del nord e del sud!! 

Auguri ai miei amori ai miei cari ed a tutti gli amici.  Buon anno emy 

Auguri Enrico b. Elena g. Cesare c.! Buon 2015 

Tu che leggi, SUCA tutto il 2015 

Buon anno a tutti da Cate e lalla, speriamo sia un buon anno! Grazie mamme Tizi e ciorri! 



Tanti auguri per uno speciale 2015 

Tanti auguri a tutti gli utenti ed al personale della piscina di Civitanova Marche 

Caro Flavio , non guardo programmi televisivi ma non mi perdo il tvo programma serale faccio una 

professione piuttosto seriosa ma mi diverto a vedere qua 

nto sei  bravo e creativo e capace di divertire tutti sempre e ogni serata è innovativa e rendi ogni 

concorrente protagonista evidenziando con molta brav 

Buon anno dal cascine volley 

Auguri a tutti coloro che mi vogliono bene ERSILIA lucca 

Se amare è sbagliato continuerò a sbagliare ti amo Francesco !!!! 

ura le piccole peculiarit? di ognuno . ho visto la tua conduzioe dello spettacolo di stasera. Bravo 

ANNO BUONO e BUON ANNO. alba da Napoli 

Auguri da Pisa a nico 

Auguri a francesco totti, marione,jonathan cal? e alessandro doria da rita 

Auguri ai nuovi arrivati sefano e helena 

Ciao da Castel San Pietro terme! Buon anno a tutti!!! 

Buon anno a TULLIO 

Auguri Giulio e Federica di FOGGIA!!!!!!!! 

Tanti auguri Katuscia di Thiene 

Buon anno agli amici del NWO di tutta Italia! LeFou!  

Luisa sono N I N O buon anno Ti amoooooo 

Auguri al gruppo nati per rinascere 

auguri di felicita` fam. gemmellaro e galvano da catania 

Buon anno a tutti i veronesi !!! Forza chievo!!! 

Buon anno a tutta la famiglia Cutillo e Bruno 

 Buon anno a tutta Roccabernarda da Aurora Puler? 

è meglio il grande gigi su canale 5 

Auguri da Marco Maria e Samuele da Sacile by ocelot 

Auguri alla mia Ceppina da Francesco di Marconia (MT) 

Auguri Melissa piccolo cucciolo di lepre 

Un augurio speciale al mio angelo rosa, luce della mia vita, auguro un 2015 di rinascita e pieno 

d`amore, Paolo 

Auguri ai miei due. Splendidi figli Mariateresa e Giuseppe 

Buon anno a tutti quelli che si amano foza Samp grande Sampdoria vola per me 

Non sarebbe ora che Albano andasse i pensione? 

Buon anno agnese tvb gigi 

Auguri a sissi, molli e a tutti gli animali del mondo 

Auguri a tutti. Alla mia famiglia e al mio amore Giorgio. L. 

Hai visto questo messaggio 

Buon 2015   A tutti.!!! Tere, Vito, Giustina ed Emanuele... 

Tanto amore forte e sincero al mio amorino orsetto Bruno dal tuo nonnino Vanni dallo ospizio di 

Roccavignale 

Auguri a Roberta e Alberto con le loro famiglie. Daniele Nobili da roma 

AUGURI AD ORIETTA BERTI DA  UN SUO FAN DA GENOVA 

Tanti auguri a tutti i ciclisti e non di Grotte di Castro.... 

Lilla  jim jinella   cansas  siti  usa   auguri  fina 

Auguri alla mia piccola a fabietto e a tutta la mia la famiglia e che sia un anno bianconero berny da 

buscate 

Auguri a tutti i miei amici!! Becky 

Auguri a tutte le Galline di Rende, a nonno Gennaro e nonna Iolanda  

Tantissimi auguri di buon anno al mio amore Ilenia e alla nostra prupetta il regalo per il nostro 

2015. Daniele 



CIAO. AUGURI BUON ANNO LA MIA MOGLIA SHOMPA ANCHE IL MIO FIGLIO 

ARIYAN ADESSO HANNO A LONDRA. PARTE AAMIR..... 

Tanti auguri alle mie principesse Lucy e Milly.     Riccardo 

Ti amo maryyy tuo anto 

 Carlo  

Voglio vedere adesso gliauguri non il prossimo anno 

Tanti auguri a tuki e fabio :) 

Auguri papà ti voglio bene Elena 

Auguri a tutti i Barolesi lisa 

Auguri a Renato e Patrizia 

Auguri da Luigino a tutti gli amici di Tortona 

un caro abbraccio a tutti i colleghi!!! 

Auguri al mio zucchero!! Sema 

Auguri a tutti i colleghi della Polizia Locale di Roma Capitale da Marina. 

Felicissimo anno nuovo da Urban Mercenary The Game ai Miei amici! :) 

Auguri a tutti: sorelle  cognate cognati e nonni flavia  

BUON ANNO A TUTTI GLI AMMALATI COME ME E MIA SORELLA CHE SI TROVA 

ALL`OSPEDALE .... PIETRO DA CATTOLICA ERACLEA AG 

Buon 2015 a tutti da elena e giada from villasanta 

Auguri di buon anno da milano 

Auguri di buon anno al mio amore  Paola. House. 

Auguri cari a tutti queli che affrontano la vita a muso duro, a Mamma Lidia  abbracci dalla 

Sardegna Mauro Wanda e Chiara 

Buon Anno dal tuo gatto 

Auguri al mio caro amico Maurizio. .. grazie per la pizza. Da MIMMOOO 

Auguri per un 2015pieno di successo per tutti i tifosi milanisti antonio da torremaggiore 

Tantissimi auguri Gianluca Chiara Giuseppe Alessia Tonia Gaetano Buon anno...  

Auguri a tutti gli animali cani gati 

Auguri a tutti sampdoriani e mio nipotino emanuele . Nonno sergio . 

Ciaoooooo Albano.  Buon anno ai nonni Anna e Paolo da Eddy ,Fabio, Giulia e Maurizio!!!!!! 

Un felice   anno nuovo       ad armando p  da franco p    

Ciao LELA buon e felice 2015 

Auguri a tutte le persone anziane sole e malate da Rosa  di Civitavecchia 

Un augurio dalla Romagna ai miei parenti di Otranto. E tanti auguri a me . Michigan 

AUGURI DI BUON ANNO :-) :-P COLMO DI FELICITA`, SALUTE E VALUTE :-) :-P ! 

Vincenzo, Anna, Laura, and Co. :-) ! 

AUGURI MATTE SALVINI. GROSSETO TI AMA!!!!   LEO CROCE 

Auguri NIENTE..TI AMO 

Buon anno dalla sardegna ! 

Auguri da Gaetano Rapicavoli e Tina.bacioni a tutti!!! 

Auguri a tutti e felice anno nuovo! Franci 

Alla mia trib? in felice 2015 vi amo .mamma 

auguri Carmelo....venite a pighiarmi sugnu sinza sordi!!!! 

Buon anno amore mio sei la mia vita Flo ! 

Buon anno da formigine (modena)!!! 

Ciao mamma  

Auguri amore mio .. Tua Burlesque 

Buon anno viva la fignocca 

Al mio Dropbox....questo è il nostro primo anno che iniziamo insieme, il primo di un infinito. TI 

AMO 

Auguri da ruben 



AUGURI Giancarlo ?????? 

Forza Juveeeee forza mister max e auguri a tutti 

Auguri a tutti da Taranto sotto la neve da Roberta Rita e Francesco 

Tanti auguri di un anno pieno di amore dai Caputo e dai Marino Lamezia Terme 

Tanti Auguri a tutti i BIKERS del mondo! By Zenigata 

Da gianmarco 

Auguri a mio marito Rudy e mio figlio Giorgio.un abbraccio a tutti voi.Enza 

Auguri di un felice 2015 a mio fratello e la moglie e ai miei nipotini Vincenzo Domenico....  

Auguri di buon anno nuovo dalla famiglia cacciapuotida giugliano 

Auguri mamma sei la mia vita.Antonio 

Tanti auguri di Buon Anno a zia Kakka da tutti noi. Pat, MaGi e Bubu! Smack ! 

Auguri a tutti dalla famiglia Gentile Renato 

Tantissimi auguri di un felice 2015 da barore francesca marco silvia Vittorio veronica raffa e mary 

Dario e mary nico e mary tonio e filo sarà e salva ma 

Auguri belissimi da Daolasa! 

rce già Saretta mauro e Silvia....buon 2015....da alghero 

Buon 2015!!! Ceronmolla la boccia!!! 

Auguri a tutti i PANDA e al mio amato Alberto 

AUGURONI DI BUON ANNO A TUTTI I VALDOTAIN E NON!!! STEPHANIE E PINA 

Buon anno 2015 a tutti da Damiano 

Auguri a tutti i maturandi 2015!      ele, fra, silli e vitto  

Auguri Lillo da Mauro 

Auguri dalla sicilia sta nevicando a siracusa 

Tanti auguri alla mia mamma 

Forza Cosenza per sempre <3 <3 <3 

Auguri ranocchio siciliano da roby un bacione :* 

Auguri Super Asia 

Auguri ai piccoli Bruno e Elvira dai nonni e zia Monica 

Auguri a Pimpy & Zucche!!!! 

ciao mamma,ciao papà.buon anno vi voglio bene ??babi 

BUON 2015 A TUTTI DA ROSY 

Auguri a tutti gli italiani 

Auguri di buon compleanno Massimo da Pietro e Maria da Castenedolo  

Auguri e felice anno nuovo alla mia famiglia da tricarico (Matera)  

Tanti auguri a tutti vice f.o.t.t.i.t.i. 

AMORE MIO AUGURI DI UN MERAVIGLIOSO 2015 . TI AMO DA MORI BISCOTTINA 

MIA . IL TUO RAF. 

Auguri stellina. By Cadò 

Auguri di buon 2?0?1?5? a tutta la 2B della scuola media Coletti di Treviso e ai suoi insegnanti. 

AUGURI da Andrea Lo Presti???? 

Un 2015 al top per tutto il mondo. 

Tanti aguri di buoa anno a tutti le persone del mondo da nicoletta  

Felice ANNO NUOVO 2015 ALLA FAMIGLIA MARCHISELLO. BACI...VI VOGLIO TANTO 

BENE. ..stella.. 

Auguri di un Buon ANNO per tutta la mia famiglia da Nicola VINCI 

Augiri da san gimimignano!!! P.Boldrini 

Buon 2015 da Ragusa...Irene, Elvira, Alessandro e Girlando 

AUGURONI ai miei parenti e amici che stanno festeggiando il 2015 a Casalvelino SA da Roberto 

di Lauria PZ.   

Auguri da PESCEPAZZO Jesi, PESCEPAZZO JESI, PESCEPAZZO JESI , PESCEPAZZO JESI 

,CIAO  



Auguri  Amore ti amo tanto Buon 2015  Antonella 63 

auguriiiiiiiiii a tutti i di corrado 

Auguri di felice anno nuovo da famiglie Morandin Boaretto e Marin 

Buon 2015 da Zollino Giuseppe Loredana Giorgio Fausto Luana Martina Chiara 

Auguri a MIRELLA di un sereno e felice 2015. Tuo marito. 

Auguri a tutti quanti da Castelnuovo nigra ! 

Auguri a fabio valeria fabio e gianluca 

Auguri al mio amore Giovanna e ai mie cuccioli anto leo chri papà Gianfranco 

DA.GIOACCHINO.E.ROSA ....AUGURI DI.BUON..2015 MACELLERIA FULVIO.E.MARIA 

E.FIGLI.DA.S.EGIDIO (SALERNO) 

Auguri vitto gine giulia Lollo e Berna buon anno ! 

Auguri ai miei figli Elena e Alberto 

Auguri di buon compleanno al mio Imori  Ale 

Tanti auguri a mio amore Klodeta e ai miei figli Ivan Aida e Henri da Adriatik 

Auguri a te andrea ti amo da francesca reggio calab 

Auguri da Emi, Antonella e Figli dai Nonni di Sparanise  

Auguri a tutte le persone sole. Luciana 

Tanti auguri a  noemi e greta dal cuore da nonno franco  da gildone 

Auguri a tutto il gruppo 50 Enni... e consorti di genova!!!!! 

Auguri di un buon 2015 a mamma e Tony....... Da Mikele :-) 

Auguri a noi, che sia un 2015 di salute e soddisfazioni personali!!!! Fabio, Betta, Laura, Martina, 

Lele, Giulia, Alessio 

Auguri A tutti i bambini. Dl policlinico reparto oncologico di Catania dalle maestre della ludoteca  

AUGURIII VITEMIEEE*-*SIETE LE MIE FATTONE PREFERETEEE :* 

Buon anno a marta e sara da zio sebi. 

Auguri a Pasqualino barone di Maddaloni 

Auguri...e un felice 2015!!ciao pippo e giulia 

Auguri a Genova e alla  Liguria Buon anno a tutta l Italia Marisa genovese che ama il suo mare, e la 

sua riviera.   

Buon anno a tutti dalla famiglia Boccone di Messina!! Tanti auguri!!! 

Buon anno a tutta la mia famiglia e alla 3 c la classe migliore del mondo 

Auguri a papa francesco 

AUGURI MAMMA, FRANCESCA DE GIUDICI. 

 Cristina e Giovanni ciao buon anno nuovo da mamma e Papa ciao da Algheroooo...... 

Buon 2015 da Sandro Stefania Simone Ornella e Miriana 

Auguriiiiiiiiiiiiiiii piiiiiiiiiiii dal tuo enzino ?? 

Ti auguro di essere felice in  un castello incantato da una favola d`amore con me e te che siamo 

felici ti amo da morire   ... Da ROCCO PE   A. CARMELA  RUSSO 

AUGURI SSSSPUMEGGIANTIII A TUTTI!! Da margi XD 

Buon 2015 da Rotonda (pz) Famiglia Paladino e Company! 

buon 2015 TI AMO M.S. 

Alle mie amate figlie: Tania e Cristiana 

Auguri a noi.. famiglia Tangredi. Rotondi (av) 

Felice 2015 a martina,chiara e riccardo. Modena 

TANTI AUGURIIIIIIIA TUTTI 

Buon 2015 a tutti i bagossi:-O ciao Die mat. Ali 

auguri a tutti della 2e a caltagironz da noemi pbuon anno2015 

Tantissssimisssimi auguri per un meraviglioso 2015 a Beppe Roberta e al mio piccolo nipotino 

FRANCESCO  

 Non è andato 

Auguri  dal Villaggio della gioia di Forlì  Papa Giovanni XXIII  



Auguri di buon anno a tutti gli amici di Roma. Alessandro e Luisa  

Tanti auguri per un fantastico 2015. Mami, papi vi amo. Ilaria 

A Franceaco Romano nostro adorato nipotino auguri di un felice e sereno anno  dai nonni romani ! 

 Adry 

Tanti auguri di buon anno Agenzia Schettino 

A Matteo Renzo dico TIENI DURO che a Governo  con qualche delinquente  in meno possiamo 

avere q.sa di più.  COMBATTI che ti sosteniamo  in tanti. Buon .2015 

Auguri  a tutti da marco mery giampi e nico  Buon 2015 

Questa magica notte stellata intreccian danze nella foresta incantata,   l`anno nuovo sia una 

meraviglia, colmo di gioia per ogni famiglia. Auguri di cuo 

Auguri Amore della mia vita Darthy Rojas. Tuo marito.  

Auguri dalla Sardegna!!! Forza promogest!!!  

Auguri all`Italia e a tutti gli italiani 

Buon anno al ristorante sabbioni, il migliore dell emilia Romagna!!!!! 

Buon anno da .G.a Anna e Sofia.  

Buon Anno Chiara...con amore il tuo papa Lorenzo 

Augurissimiii a mia sorella ai miei figli.. 

Buon anno a tutta la famiglia Rolla di Pisa.baci, mamma Maria. bacioni ai miei nipotini Filippo, 

Emma e Federico. 

Auguri da acqui terme a reggio calabria 

Auguri  al mio amato marco 

Auguri alla mia polpetta al mio cipollo e al piccolo simone. Un bacio alla mamma 

Un anno speciale il 2015. Benedetta sarà con noi. 

Auguri dalla puglia 

TANTI AUGURI ALLA FAMIGLIA PINTOSSI DI LUMEZZANE DI UN PROSPEROSO 2015 

DALLA FAMIGLIA MURDOCCA 

Fallo andare 

Auguri a tutti i bambini della casa famiglia la fabbrica del sorriso di Limatola BN da Massimo. 

Ci manca pupo in trasmissione! Auguri! 

re dalla bellissima cita D`ANCONA Ramona e Alfonso     

Augurissimi da via salerno marconia (ou) a via puccini ( bo) baci a nonna meme` 

Auguri a tutti da papà e mamma x il nostro grande amore Alessio ( ciacione ) di bollate  

Auguri a Daniele e ANDREA leporatti e Chiara 

Tanti auguri di buon anno ai miei tre figli e a mio marito que amo tanto. Que dio vi benedica 

Auguri a Francesco Martina Giada Giulia e Mattia. Da Paola  

Auguri Val di Fassa!!! Viva Trentino Alto Adige  

AUGURIII VITEMIEEE*-*SIETE LE MIE FATTONE PREFERETEEE :* 

Buon Anno Italia! Da Claudia, Giulia, Eleonora e Denis 

Auguri amore mio ti  amo angela 

Buon  anno alla mia famiglia   carla 

Ma che fate uscire la scritta  solo quelli che piacciano  

Auguri di buon anno a Lollo, Lalla e Franci in Equador, a zio Andre, zia Titti, Viola e nonna Mery a 

Firenze e a tutti noi a Piombino. Lontani ma sempre vicini! 

Auguri a tutti gli amici presenti a casa Galluzzo-Carrieri 

Tanti auguri da Faggio e Tufara (Cb) 

Auguri al mondo baci sa sa 

Auguroni a Pietro Francesco Lorenzo Michele da mamma Anna papà Roberto 

Ke l` anno nuovo sia pieno di sole e da domani, ogni giorno ke verr?, sarà x voi, colmo di 

felicità......Da Mary x mamma Pina papa Ciro, Sabino, Ela, An 

Auguri di salute a tutti i malati buon anno annam 

BUON 2015! Auguri al terzo bicchiere di Adriana da Alezio (LE) 



Tanti auguri di buon anno alla mia bellissima moglie mariella. Daniele 

Auguri amore mio che hai deciso di trascorrere questo capodanno a Torino con me!!! Ti amooooo 

gela e tt le xsone a noi care!!!!! 

Auguri al mio nipotino damiano dalla sua zia titti ti voglio tanto bene 

Buon 2015 al mio daduccio 

Auguri a tutti dalla famiglia Grella e Caprarella 

Auguri a tutti i collaboratori di Apice  

Auguri di cuore da castellaneta. ....rita 

Giada ti amo da Giuseppe (NAPOLI) 

Buon anno a mio nonno Adolf in Germania 

AMORE MIO AUGURI DI UN MERAVIGLIOSO 2015 . TI AMO DA MORI BISCOTTINA 

MIA . IL TUO RAF. 

Auguri tantissimi a Massimiliano garibbo di la spezia 

Auguri ai miei amici Carlo,Brenno Alessandro e Francesco e la mia migliore amica Lavinia BUON 

ANNO 

Buon anno a tutta l`Italia 

Auguroni al mio grande amore Banny Bruni 

Auguri augurissimi Agostini 

auguri a tutti da Michi Mendola :) 

Auguri alle mie principesse Morena e Francesca 

Buon 2015 a mia moglie Monica e ai figli Vicky Victor e Iris Massimo 

Auguri dopo 40 anni a mio marito con tanto amore claudio 

Buon anno da chiara e Martina e dalla famiglia Burgio 

Buon anno nuovo a Roma e a ipantellaw ENORMEMENT2 POI!!!!!!!!!!!!!!?????????????? 

Buon Anno Aurora 

Ok 

Nicoletta LARDIELLO ti amo tuo MAX 

Auguriiiiiiiiii a noi ..cinzia gaia lara luca barbara. Gigi Marina gafo.laura.franco ..Maria Giuseppe. 

.etc.....viva la vita.!!!!!!! 

AUGURI A SANDRA HANNA NELLO E IL NOSTRO AMORE TOMMY ..... TEO!! 

AUGURI A CESARE E A ELISA 

Sono.ancora.vivo.papy.a.stefy.buon.2015 

Auguri da AQUA AQUA AQUA Citavecchia 

Buon anno ai nonni Rosa e Peo 

Auguri alla mia deliziosa nipotina Margherita dalla nonna Lucia. 

Auguri a Franco Tarzanetto e Balena 

Buon 2015 da Francesco Clara e Irene da Aosta!!!!!!!! 

Ci siamo anche moh, un speritoso 2015 da san stino , ve ! 

Auguriiiiiii buon 2015 che sia pieno di serenita` myriam Grottaglie 

Tantissimi  auguri di pronta guarigione a mia mamma 

Tantissimi auguri da Catanzaro, da Alessio e compagnia. 

BUON ANNO DA NINO MARISA BARNI STEFI MARCO NANNI FRA ELE EMY E I NANI 

..REGGIO CALABRIA 

Guardate chica vampiro alle ore 10:10 su 40 

Auguri a Paco Zietta e Cucciolo 

Auguri di buon anno a tutti i miei zii di taranto(Ti amo gabriele sei e sarai x sempre nel mio cuore): 

) 

Auguri di buon anno sereno e meraviglioso a tutta la Trades da Carlo R.op.  

Auguri da casa gianotti. 

Al mio amore Imma Buon anno e che sia il nostro anno . 

Che il 2015 sia migliore, per tutto il mondo, del 2014. Felice anno nuovo  



BUON ANNO AL MIO MERAVIGLIOSO...STINTINO....AUGURI 

Auguri di buon 2015 a tutti gli abitanti di Anzi (pz ) 

Auguri per un super 2015 da Tony Gravina da Melilli  

Buon anno alla famiglia giannetto giovanni e di grado giuseppina dal fratello antonio e mariarosa da 

novara 

Anno della INDIPENDENZA VENETA !!! Addio Italia ! Ciao 

Auguri alla famiglia poeti di Senigallia 

  Mandate i miei auguri Grazie. 

Tanti auguri a tutti voi da` Zagarise dalle famiglie Farago` e Fuoco 

Auguri di Buon Anno a tutti i parenti e amici di N.York!!! Da Salvatore  

Buon 2015 dalle famiglie infante Gianluca ,infante Alessandro capone,  Fierro , testa, la porta e 

Oristano da Novi Velia ( salerno)  

Auguri e buon 2015 a tutti da Monti di Licciana Nardi!  

Auguri di buon anno da casa di Osvaldo. 

Auguri a tutti da casa  D` Ottavi  Frascati 

 Buon 2015 a tutto il mondo e pace a tutti 

Che questo nuovo anno porti lavoro a noi giovani, che porti amore..serenità e tanti baci! Ma anche 

pace nel mondo. Buon 2015 da Claudia e Francesco (Bari) 

Feliz anno nuevo dalla maremma paola fernando sandra e roberto 

AUGURI AL GRUPPO CICCIONI ANONIMI DEL GEMELLI E AGLI AMICI DEL VIAGGIO 

CIVITAVECCHIA LAURENTINA. GIANLUCA DI SANTA MARINELL 

Buon anno a Mimmo mio... 

Auguri di buon anno a nonno Salvatore e nonna Maria da i suoi nipoti Salvatore e Mariateresa 

trocino 

Auguri ai bambini del terzo mondo e alla mia asd colibrì       da giada di taviano  

Auguri a tutti Piero da Usini 

Www l`anno che verrà Rai. It 

Tanti auguri dalla compagnia delle crozze sersale cz 

AUGURONI ALLA MIA FAMIGLIA CHE GLI VOGLIO TANTO TANTO####BENE 

SIMONEMATTIA 

Tanti auguri ai palluti ! Saluti da San Nicandro Garganico 

` Auguri da Arturo a Carlo Conti !!!!! ` 

Buon anno a Claudio Anna Pier Paolo Alina Maura 

Tantissimi auguri a tutti speriamo di trovare un posto di lavoro.Una pecca di questa Italia 

BUON 2OI5 A MAMMA E PAPA E AL MIO AMORE SERGIO DA ANY 64 UGENTO 

Auguri da Paravati by Pasquale, Monica, Chiara, Costanza, Gino e Gino jr. 

Buon anno  

Auguri di buon 2015 a Maria Rosi e Giusi da Marina e  Pino 

Auguri a tutte le persone che vogliamo bene Angela e Gianni 

Auguri dai CAVUOTO. 

A Chiara AROC... buon anno Tvttb 

Non sono uscitii 

Buon anno 2015 da Cutrofiano (Lecce) 

Viva l`ospizio di Piove di Sacco!!!!grazie mille rragazzi e auguri a tutti.... 

Buon 2015 a tutti i calandra di Palermo da gabri x papa simone 

Buon anno da samu 

AUGURI A I MIEI ANGELI .MARIELLA 

auguri al neo pensionato Nicola dagli amici - Vasto 

Tanti auguri a mamma e papà,la vostra bambina francesca  

Auguri a Serena d`  Angelo 

Auguri al mio principe, sei il mio sogno! Kiss. Tua Gabri 



AUGURI DALLA CALABRIA  a SALVATORE MARIA e AI PICCOLI GIOIELLI DA 

MAMMA e GYUSY 

Auguri a tutti i sopravvissuti naufragati.... Che possano guarire presto dalla loro malattia 

mi insegnato i valori della vita.. 

Giorgia  la tua vita è  e`deve essere  strepitosa.  La mamma Connie. Augurissimi.  Ti amo. 

Auguri a Valerio,  Andrea, da mamma e papà.  Vi vogliamo bene! 

Auguri a bobby u cani letizia (pa) 

Buon 2015 a Giacomo da mamma e papà  

Buon anno a mamma papà simone marco e roberto da Giulia 

 auguri alla piccola Beatrice per i suoi primi 8  giorni 

Auguriiii fam Pergola e Caputo  

Buon anno alla donna  di Miranda un bacio  

Ok 

Tanti cari auguri fa quelli di rocchetta  

Un 2015 sereno a tutti by g bianchi 

Buon anno a miky,alex,gigi,lul?,tommy,elena 

Evviva il nuovo anno 2015 :-) buon anno a tutta l`Italia da stefy...castel san Pietro terme  

BUON 2015 AL SETTORE FUNEBRE DEL COMUNE DI MILANO  

Felice 2015 a riccardo ragazzi. Modena 

Tanti auguri a chi non lascia da soli gli anziani in questa notte particolare. Betta 

Ciao papà ciao mamma . 

Buon anno a Biagio speriamo che x il2015 ti realizzi 

Ciao zii ale proprio e cattolica sono Nadia 

Buon anno a tutti .....Lorena , Emanuele, Cristian, Simona, Nicola e Carla Lucia e Daniele ALLAM 

ORE MIO E PURE A Giordano 

Buon anno a tutta la mia famiglia kiss pina 

Auguri di buon anno alla mia famiglia e alla mia ragazza 

Auguri a tutti gli italiani! Buon 2015 

Augri a Papa Francesco.ai miei fgli.nipoti.fratelli.congniati.genero.nuora.alla mia canina Giada.a 

Tommaso.e a tutto il mondo.Pace a tutti da Nunzia. Di Firenze 

emiliana chiara azzurropastello augurano a tutti i loro clienti i migliori auguri di un anno migliore. 

Auguri mi mancate tutti Antonella da Genova a tutte le     sorelle Lucia Susi patty Claudia Eugenia 

Silvana Vittorio e Roberto con le famiglie 

Auguri da Ale, Leo e Edo a tutti gli Albinisti!!! 

Non sarebbe ora che Albano andasse in pensione ? Gianni 

Auguri a tutte le famiglie a tutte le celebrità e a tutto gli spettatori da clarissa (Palermo) auguro 

anche tanta serenità e salute 

Auguri da parte di tutti i lacedoniesi 

Buon Anno2015 a tutto il personale dell` OSPEDALE A CARDARELLI DI NAPOLI IN 

SERVIZIO QUESTA NOTTE CLORINDA 

tanti auguri zia tita da giulia e antonio ciao!!!!!!!!! 

Ti amo ancora giulia 

Buon anno PUCEEEE... TI AMOOOOO 

Buon anno ai miei familiari  che vivono in belgio  auguri alla mamma miranda 

Ma quando passa il mio messaggio di auguri?....nel frattempo auguri alla mia splendida 55enne 

Auguri alle mie figlie Tamara e Irene e a tutti quelli che mi vogliono bene da Paola Rosaria  

Buon e feste da FRANCESCO DANIELE ANNALISA EDOARDO 

Auguri. A.luca. E alle adorati  di nonna nanna 

Auguroni affettuosi agli amici di MK 

Auguri a  maddalena e gaia le mie care figlie 



All`amico di Noci: ti auguro un felice 2015 ma ti prego scegli il colore... cambia squadra!! Auguri a 

tutti da Firenze - Fabio, Max, Silvia e Tonia 

Auguri da nicolas sala e dai miei nonni e da mia mamma 

Auguroni alle famiglie Fiori e Deriu e chi no vo crebbia! 

Er donator  augura buon 2015 a tutti quelli che si amano Raf Roma 

Auguri a tutta la rai siete fantastici 

Auguri Giulia da noi    

Buon Anno cuccioli miei Carmen e Rocco 

Auguri di buon anno a tutta Genova baci da trenetta 

Auguri a. Anton. Agostini da . Stefania, buon lavoro amore 

Buon anno a tutti i presenti in casa caprari-palma vi voglio bene. Giulia 

***Tantissimi auguri da pina,enzo,orfeo,edo,meli,anna e leo..Da castel san giorgio.  

Auguri a  anamika diego e tommaso nonni stefano e elena 

Auguri da Andrea Simone stefy  alla nonnamaria 

Auguri agli uomini piu importanti della mia vita Elenio e Matteo siete il mio cuore 

Auguri alle carissime ragazze Ass. Teama da Alice  

ti amo lory da noemi  

Ti amo corrado buon 2015 da un amore che t.v.b. Ti amo mary 

Buon 2016 a tutti da mago futuro detto uccellone Latina  

Buon Anno a miei cugini Gabriele e Federica,al mio migliore amico Davide e alla mia famiglia ... 

?? 

Buon 2015 da Giusy e Riccardo a parenti e amici:-) YESSSSS 

Tanti auguri a Rocco e Arianna zia Giulia siete la mia vita grande 2015. 

Auguri a zia Michela la zia per antonomasia Michele Loretta e tutti i nipoti  

Tanti.auguroni.x.il.2015.a.tutti.li.palummanesi 

Auguri a miei figli Luca e Laura e il mio amore Claudio  

BUON ANNO A TUTTI, MINO GIUSEPPE GIADA FRANCESCO DONATO PATRIZIA JOLE 

Auguri di buon anno 2015 a tutti gli amici. Gastone. Terni 

Ovunque tu sia.....buon anno buffetto! 

Il primo e il secondo capitano salutano tutti i ceraioli della manicchia interna e delle manicchie 

esterne. 

Buon inizio anno,che sia meglio di quello passato,auguri da Marano modena 

Auguriiiiii Lorenzo t.v.b 

Auguri di un felice 2015 a mio figlio e al  compagno della mia vita..vi amo 

Musumeci augura un buon 2015 al tutto il gruppo Porcarelli auguri . 

Auguri di buon compleanno a Giulia dai nonni Anna e Pippo  

Auguri a tutti i politici sperando che il 2015 li facci rinsavire e  la smettano di prenderci per il c.... 

Auguri buon anno a Daniele e Aldo 

` Auguri a tutti i siciliani come Flavio Insina !!!! ` auguri da Arturo 

Ai miei figli Emanuel e Luigi auguri vi amo 

GIORGIO SIGNORI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. UNIONE  PARTIGIANA DI 

CALDANA 

AUGURI a TUTTI i BASCHI VERDI di RAVENNA.... Mbare.... 

Tanti auguri di un 2015 di successi alle ragazze della Nottolini Volley Capannori LUCCA 

Per un 2015 colmo di FERE PICCHIA e PANPEPATO !  

Tanti AUGURI mamma NINETTA e papà MICHELE vostra M. 

Un augurio a Nicola in pensione dal 1` gennaio 2015.... I tuoi amici di Vadto 

Buon anno nuovo di cuore a benedetto giovanna sara giulia di mascalucia da claudio caterina 

francesca andrea 

Auguri da Rimini -Gaetano,Gianni,Marina,Nicola,Iliana e Pina 

BUON 2015 DA CHRISTIAN DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  



Auguri amore mio x un 2015Pieno di serenità Laila a giampiero  

AUGURI BUON 2015 E....ALLELUIA 

Auguri.di.un.buon.anno.a.chi.e.in.codizione.economiche.precarie.ai.disoccupati.a.chi.sta.male.e.spe

riamo.che.sia.migliore.la.speranza.e.vita.tanti.tanti. 

auguri.!!! 

Batreananu Elisa Vanessa augura un felice Anno Nuovo al reparto ematologico del l`Umberto 1 e 

abituati i bambini ricoverati. 

Tanti auguri auguri a Rita la donna della mia vita  Marco 

Auguri a tutti i parenti e amici milano foggia napoli famiglia cicchiello da foggia . 

Buon2015 ate Giuliana 

Auguri a nostra figlia Tiziana da mamma Elvira e papà Felice 

Ormai e finito 

Auguri alla mia mamma goni 

Auguri 

Buon Compleanno Cioppa dalle tue cognate 

Auguri di Buon Anno a tutta la mia famiglia. Baci Armida 

Dal gozzo di rap? alla calabr?a auguri mauro 

Tanti auguri di buon 2015 a te ziona anna da pino lina leo e mariella da torino baci baci!!  

Auguri alle mie amichette Arianna Marina Medi Faby vi voglio bene 

Auguroni da casa spattini 

Buon anno a tutta italia! Da Carmela e Giuseppe di Roccanova(Potenza) 

Tantissimi auguri a tutta la nostra famiglia e a tutto il mondo e auguro un nuovo e sereno 

2015.Marco e Very 

      A       ben.             Un   augurio    speciale    per    uno     stupendo     2015.       Con   affetto    

ciao.                                 

Buon anno a Efy e Pinello Moretti da lillina begl`occhi!! 

Buon 2015 da Thiene dalla Famiglia Brancale 

Buon 2015 a tutti da famiglia Ricci 

Auguri di Buon Anno a tutti i colleghi della Polizia locale di Roma capitale!!! Forza ragazzi!!! 

Federico 

Auguri a Mario Fra Dany Franz e il miticoTony  

Auguri alla squadra RPF und.13 Reggio Em.! 

Tantissimi auguri di cuore alla famiglia Passarello di Agrigento da Antonella 

Auguro un buon anno 2015 pieno di umilta` rispetto e altruismo. Arcangelo da Grottaglie (TA). 

Buon anno a tutti da Anna e Camilla!!! 

Auguri a Corrado e Gilda 

Auguri di Buon Anno alla nostra piccola Melissa di Chieve da tutti noi. 

T A N T I  A U G U R  A  D O M N I K A  G I O R G I O  D I M A    M I W K A  E  F E D I A 

Auguri a tutti i pinnazza nel mondo 

Tanti cari auguri per un 2015 ricco di soddisfazioni a due mie carissime Amiche molto speciali: 

Silvy e Stefy. Ciro. 

Auguroni di buon anno a te e famiglia! Ti amo Sapientino! Bla bla bla <3 

TANTI AUGURI A CHI ? SOTTO LA NEVE ASPETTANDO CHE INIZI IL CONCERTO IN 

PARTICOLARE A GAVINVCCIO A DANILA E A GIAN CARLO E  BUON ANNO A TUTTI 

Auguri carissimi alle mie figlie Martina e Chiara al mio genero fantastico Federico e al mio grande 

amore nipotino Tiziano Buon a anno da nonna Roby 

il mondo gira  e l`Italia  no, perche 

Auguri e buon anno per mio amore antonio zingarello e nostra stelina che arrivera giovanna vi amo 

tanto 

Buon anno da Angelo, Anna, Claudio, Franca, Elvira, Mimino, Francesca, Francesco, Margherita, 

Piero e Maria Teresa.  



Che il 2015 sia migliore, per tutto il mondo, del 2014. Felice anno nuovo. Antonietta  

auguri buon anno a tutti amici e parenti e tutto il mondo.erina da palermo 

Tanti auguri di uno splendido 2015 a Gianni  da Ale, Ale, Antonietta, denis, Pippo, Milena, Gianna 

, Paolo. 

Buon anno  a Yukiko e Ilvano papl 

Buon 2015 dalla taverna di zii luigi da apice..!  

Felice anno pieno di gioie pace e serenita a tony paola e andrea  

Auguri da tutta la famiglia Sollecito di Altamura < Bari > AUGURI 

Tanti auguri dalla FAMIGLIA FASANELLA E BUON 2015 A TUTTI tanti auguri ai nostri cugini 

MILANESI  

Tanti Auguri di Buon Anno a Mino e a sua figlia Valentina un abbraccio con tutto il cuore 

Ilario ti amo per tutta la vita 

Auguri Claudio Silvia Robi flora Ale Vanessa Guido Sara Antonello Patrizia auguriiiiiiiii 

Tanti auguri a stefanino...da foggia...i tuoi amici 

Auguri speciali a un uomo speciale,grazie PRESIDENTE NAPOLITANO per aver profuso con 

rigore e autorevolezza questi anni di mandato costituzionale.lucia 

Buon Anno a tutti da Camilla, Maurizio,Luigi e Arianna! Ciao mammaaaa 

Wi big time rush! Filippo Socal 

Auguri di buon anno al canterino Pasqualino dalla sua famiglia 

Caro renzi vedi quello che devi fare . 

Auguri mio caro uomo in divisa, ti voglio un mondo di bene...... Una sveltarellona 

Auguri a tutti i parenti della Toscana ! Paola  

Buon Anno alle mie meravigliose figlie Federica e Martina! Emanuela 

Auguri dalla comunit? papa giovanni XXIII 

nonna mi manchi tanto tuo nipote daniele rosolini sr 

Saluti alla family 

Buo 2 0.!5 a elio alice graziana e flaminia da nonno gerry e nonna chela 

Bimbo, ti amo (anche ad Alfonso!) 

Auguri da zio bruno ivan gennaro e davide 

Tantissimi auguri da empoli. Bello stare con le persone che ami. Auguri a mia madre una persona 

meravigliosa,auguri a mio figlio andrea la mia vita e un  

Gibin giulio augura a parenti e amici i migliori auguri per un meraviglioso 2015. 

Auguri a tutti noi voi da malo vicenza  Anna M. 

Auguri buon anno da talamona sondrio 

Tanti auguri al lane rossi Vicenza Mirco meggio !!! 

BUON 2015 DA CHRISTIAN DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  

BUON 2015 A TUTTI I D`AMATO D`ITALIA DA GEPPENZA 

Auguri a Novara e alla mia classe 2D! Ciao Lalla e auguri alla mia famiglia! Da Chiara<3 

Buon anno da polly, Johnny, orty e lui. Famiglia Lupo-Mirabella 

Buon Anno dalla famiglia Capalbo di crucoli torretta...  

Auguri a quelli della pizzeria perdeliana di decimomannu e buon lavoro a Sandro ronzone 

Auguri a mati e ceci e alle sorelle che nn vogliono i miei cani  

Che sofferenza 

Tanti auguri agli amici di Migliuso! Manuela e Andrea da Trapani 

Auguri da Marchino di Verano b.za 

Ciao e  buon anno buratti 

Auguri anche a tante persone che stanno male negli ospedali persone sole a tutti bambini del mondo 

elena 

augurio al mio compagno di vita mario. Grazie vi voglio bene e vi amo da morire. Simona 73 

Tanti  auguri  famiglia mela 

Auguri alla famigla grillo casalvelino da bologna 



Vi faccio i migliori auguri per un prosperoso 2015. Un abbraccio da una Erice innevata 

Buon 2015, che sia un anno migliore, a GENNY, ROBY, PAPA`, da SIMY e MAMMA. 

Auguri Bisley Giorgio  

Ti amo tantissimo Rosaria A. Sei la mia vita 

Auguri a tutti i Masanelli. 

Tanti auguri mamma carla da tuo figlio carlo 

Tanti auguri a tutti da  casa Pennesi Montegiorgio 

Buon Anno 2015 atutti Alessandro Federica Marco Milena Sondra Alvaro (Deruta) 

Auguri mamma giovanna 

Buon anno a da. Vi. e famiglie. P. S. E 500 granate a crisantemo detto pippetto 

Augurissimi ad auro cri e ro da mamma silvia!!chiavari 

Ti amo tantissimo cinzia! Non so vivere senza il mio f?hrer!! 

Auguri ai miei cari figli  andrea  Elena Elisabetta Anna Filippo baci  

Tanti auguri di buon anno a Poppi gigi socera dottore... amo ti amo 

ti voglio bene rita auguri 

Auguri di buon anno soprattutto a Edoardo P. Ti amo... dalla Sardegna! 

Buon anno a tutti!  Dai fratelli Vertemati 

Auguri alla mia mogliettina ed hai miei figli Matteo e Alice ed un saluto a Caltagirone!!! Tanti 

auguri!!!! 

Albano sei il mio mito. Gli elefanti vanno a ballare nei cimiteri sconosciuti 

Tanti auguri  a mia figlia asia e mia moglie  alejandra. Daniele 

Auguri di un buon anno sereno e in salute dalla sicilia alla piccola rebecca a luca ed elenia con 

immenso affetto .  

Auguri poste collegno centro .Minerva. 

AUGURIIIII A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E A TUTTI I MIE AMICI!!! REGA BUON 2015 

DA LORENZO FAGONE! 

auguri al mio piccino benvenuto al mondo giovanni nonna 

Auguri da Marsala Simone Francesca Aurora Emanuele 

Buon anno a Alfonso annapaola Mara Chicco e Perse e forza Vergherese 

La rai senza la rai che rai sarebbe augurii!! 

Auguri auguri auguri di felice 2015 ai miei tesori dany e sere da mamma bruni 

Mariachiara ti amo da Gianluca auguriiiii 

Un 2015 pieno di pace e serenita`. 

Auguri a Anna Ferraioli e al fratello Antonio Belfiore e fam.De Chiara 

Ti amo Boku no Pico 

Amore mio io e te una cosa sola ti amo..oggi..domani e per sempre.. Pino 

Auguri a tutti!sabrina treviso. 

Auguri a tutti ai belli e ai brutti, ai lunghi e ai curti e . . . A caravello 

Felice 2015 a tutto il mondo da Altamura (ba) dalle famiglie Macella e Giordano 

Buon anno ai nostri due maro` eroi italiani 

Nautica Ondina creazione gommoni augura buon 2015 a tutti. 

Auguroni a Lucia e Giuditta  Buon  anno 

Annamaria ti amo rossa!! 

 buon anno ai nipotini mattie e Gabriel dai nonni di CIvidate auguriiiiiiiiii 

La pace e 

Buon 2015 A tutti quelli che mi vogliono bene. Piero Cocco Cagliari 

Auguri 

Tanti auguri di buon anno dalla casa del mugnaio!!!E` stato un 2014 fantastico e speriamo che il 

2015 sia ancora più bello!!! 

Non ho letto neanche un sms vi faccio i. Migliori Auguri  

Auguri a tutti i fan di star trek nel mondo ! Moreno, casteldelfino 



Tantissimi augurii a tutti dalla famiglia fiore MATERA!!! 

Auguri alla gilda FUOCO e FIAMME by Gabry 

Auguri buon 2015a tutti gli italiani sparsi nel mondo!!!! Carla 

Auguri alla mia famiglia  la mia vita...tonino 

Auguri a nicolo 

A tutti gli auguri più belli di un 2015 sereno by Pae 

Ti amo..curo`  

Auguri alla nostra piccola Clelia Maria Vittoria, il  dono più bello del 2014. Pietro e Nadia 

Buon anno da San Gimignano L pacini 

Buon 2015 Pier Vincenzo C. 

Buon anno a tutti ..buon2015 

Auguri a tutti! 

Buon anno da osilo a osilo lina e company  

Un nuovo libro si apre sulla cui copertina vi è inciso il titolo : 2015. Ti auguro che da oggi inizierai 

a scrivere il nuovo romanzo della tua vita, lung 

o 365 pagine di gioie , felicità e soprattutto sorrisi . Buon 2015   

AUGURONI DI BUON ANNO SPERANDO CHE SIA MIGLIORE!!! Fede Dany Roby Mauro 

Franco 

Tanti auguri a tutti, sopratutto al nostro amico michael che lotta contro una brutta malattia, ti 

vogliamo bene. 

Auguri a tutti i soci dal centro terza et? di colognola 

Tanti auguri alla mia splendida moglie lucilla da daniele 

Auguri a tutti!! Da Gaia Mattia Goada e Lorenzo 

Ciao dolcezza questa storia non è mai finita buon anno casale monferrato  

Auguri a voi e amen che sto guardando voi da sola ciao Maria 

Auguri a Lia da Roberto 

Auguri di BUON ANNO da sally sue e stefiiii 

Ai nostri nuovi amori andrea e maila auguri dai nonni luciano e piera 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 

A tutti gli amici dei PRESEPI di Venaus tanti auguri da Gianmarco 

Auguri da Mariarosaria a tutti i colleghi della clinica mediterranea (napoli) 

Auguri da Castrovillari.By Michael 

Buon anno alla mia mamy e al mio papino Isa 

Buon 2015!!! By Peppe SPO 

Buon anno ad Erminia, enza, adriana, giovannella, Daniela e alla padrona di casa silvana 

Ciaoooo! Sono Simone!!! Auguroni di buon anno 

Tanti auguri  di buon anno da Pasquale a : Mirella, marina, Elda Mauro,Ferruccio  

AUGURI 

Auguri Ciccio!! 

Auguri a tutti i Bl da i Bl di Roma 

Auguri di cuore ad annamaria e Miranda di brogliano bacio 

Auguriiiii a tutti da cass Ciano....:-* 

Sei e sarai sempre nel mio cuore. Auguri  

Auguri al mio amore, Viola<3 e buon anno a tutti<3  

Auguri a tutti i decimesi.  

Auguri...ti amo vale Ale Palermo 

Mi Auguro UN 2015 piu positivo buon anno Daniela 

Auguri al mio caro amico Maurizio. .. grazie per la pizza. Da MIMMOOO 

Auguriiiiiiii  Ale e Loris vi voglio  bene 



Buon 2015 da Giacomo dalla provincia di Rieti in località Greccio 

AUGURI LA MIA MOGLIE ANNA,MIA MAMA.E A TUTTI MOLDAVI DA RIMINI.DA 

OLEG.BUON ANNO. 

Buon anno da schresceee piedone Biondino e vandalo! I camionari scoppiati  

AUGURI DI UN MERAVIGLIOSO 2015! DA SAN DEMETRIO CORONE!!! :)  

Tanti Auguri Elio....amore mio  

Buon Anno a mia Mamma Marisa ,Francesco da  Ferrara .  

URIME GJITH SHQIPTARVE NGA PRATOVECCHIO 

Cesare sei mio e Buon 2015 a tutti! ~ Ila C. ? 

Il 2014 si ? portato via il mio papà io sono triste perch? mi manca tantissimo !;-] Stefania  

Buon anno a mio figlio Nicola . Silvana da Selargius (Ca)  

FLAVIO, sei bellissimo e bravissimo. Mi piaci tanto. Buon Anno, auguri. Silvia. 

Auguri 2015 Buon Anno Alice Nicolo Lory Clo Ga Nino Serg Ren  

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A MIO PADRE TANINO DA FRANCESCA 

Buon Anno amore mio.Ti amo Mena 

Per mia moglie Vera Auguri amore mio dal tuo Paki 

Auguroni per un anno nuovo pieno di ricchezza 

Buon anno da parte della famiglia de matteis ammirato paladini.....massimo 

Flavio e nino siete troppo forti! Buon 2015! 

Tanti auguri amore mio. Ti amo tanto pu 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti i miei amici e parenti di Molfetta da la spezia 

Carissimi AUGURI di Buon 2015 a tutti gli atleti dell` ASD TENNISTAVOLO TRANI.  

Buon 2015 dalla famiglia sbraga di roma 

Auguri a tutti gli amici del comitato 5 litri. più uva meno iva 

Buon anno a fede nicchio andy Enzo sabry e anche a me 

Auguri a lucia chiara nikko jak ale bruno franci 

Un felicissimo 2015 alla moglie Lilli e un bacione a Nicol 

Tanti t auguri a tutti ai miei cari amic? silvano bravo  

Buon 2011 a tutti!! 

Auguriiiiii 2015...CriGiaDani 

Auguroni a tutti gli amici che quardano rai uno un buon anno da antonietta Di biase. 

Auguri a vale nicole e sandro 

TANTI AUGURI A MIA MADRE DA CROTONE (KR)! Buon 2015 

Auguri dall`Abruzzo alla famiglia Civitellese!  Daniela Margherita Mariella Marisa e Tonino!  

Buon 2015 e tanta salute ai bambini meno fortunati. Con tutto il cuore Valentina da Firenze 

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Coletta Reggio calabria 

INFINITI AUGURI DI UN BUON 2015 ALLA NOSTRA CARA MAMMA E A TUTTI NOI E 

VOI. 

Francesco 66 

Auguri dal Mont 

Tanti auguri alla mia mamma, a Moreno, a tutti i panda, pandacorni, lamacorni e a TUTTI VOI! 

Buon anno al nostro caro Papa Francesco da San Martino in Pensilis 

Gianni Amenta ti amo! Ti auguro un 2015 meraviglioso!!! 

MICHELE MASCIANDARO TI AMOOOOO  

Auguri al Fanfulla ginnastica e scherma 

Buon anno a tutti da veronica 

Buon 2O15 

Auguri manuel cristian e michelle da nonno franco e nonna rita tanti bacetti 

Ti amo Cristian? Balu 

Auguri a Cinzia tropia e a tutta la sua famiglia....by devis Neri  

Auguri di un felice anno nuovo! Antonello Barbara e Les 



Auguri bomberissimi!! 

Auguri mio principe.. 

Tantissimi auguri miandolcissima Rosapia, ti auguro un 2015 pieno di soddisfazioni. Ti amo 

infinitamente 

Buon inizio d`anno s tutti da Angelica!!! 

Auguri Rebecca Amore di papà.. 

Togliete il canone...auguri a tutti 

Auguri a Jessica da  Emanuele 

Tanti auguri atutti i valsinesi 

Buon 2015 alla mia cara Giulia... 

Tornato a casa il rompiballe sono felice .auguri a tutti . Trieste  

Spero in un anno di serenita`.. per il mio Lorenzo e per tutti i bimbi del mondo.fede 

A mio amore grazia buon2015 

Dato che non ho Internet e non posso visitare il sito 

BUON 2015 A TUTTI I BIKERS E AGLI RSSISTI ALL`ASCOLTO!!! `V` - gioele 

Auguri di Buon anno a Gaia e genera da filottrano 

Auguri bea. Buon compleanno, buon anno a tutti da mary e marty 

Noemi  

Auguri a paolo carafa Buon 2015 

Viva Mediaset 

Speriamo.che,RENZI.pensi.ai.pensionati.al.minimo 

Auguriiii a tutti dal gruppo Gabbione!! 

AUGURI AUGURI!!!!!! BACIONI A TUTTI!!!!Cristina. 

Auguri dai topi di Cremona 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Auguri Mauro da tuo cugino pensionato. 

DA SALVATORE RITA E TIZIANA L` AUGURIO DI UN 2015 SERENO E PROSPERO PER 

TUTTI GLI AMICI. 

AUGURI A LA MIA FAMIGLIA E A TUTTI I MIE AMICI DA LORENZO FAGONE ! 

AUGURI REGA  

Buonanno moreno e anche a tutti gli a italiani da LALLI E ALE DA MILANO 

Auguri di buon anno a Riky e Federicuzzo...  

Auguri a chi come me scoperò l`anno prossimo 

Tanti auguri a Sandro che sta andando a lavorare da parte di tutti i suoi amici di Decimomannu 

Auguri a tutti belli e brutti :) 

Auguri a tutti i Castellinesi.Daria 

Auguri carissimi alle mie figlie Martina e Chiara al mio genero fantastico Federico e al mio grande 

amore nipotino Tiziano Buon a anno da nonna Roby 

Auguri :) 

Mariella non ti scordar di me  

Auguri ai miei figli d marito ornella  

Auguri di un Felice Anno Nuovo a tutti vicini e lontani. Dalla famiglia Tamburello Marcello 

Auguri di Buon Anno a tutti i nissorini da Angela e Letizia Borghese.  

FELICIDADES BEATRIZ E TUTTI A CASA BIANCHINI-IMPERATO 

Auguri  dai nonni  a  damiano  ed  ascanio  siete  la gioia 

Auguroni a tutti da Enrica e Fabio !!! 

ao da vicenza 

 Questo augurio è una scatola piena d`amore, avvolta con gioia, sigillata con un sorriso e inviata con 

un bacio. Buon Anno!  Antonella selly  e  bepi  ci 

Agli amici mossionari di MK impegnati come volontari in Burkina Faso un mare di amore e 

solidarieta`Beppe pajardi 



Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Marcello 

Auguri a matteo renzi da un vecchio immigrato con l italia nel cuore  , che vadino a`inferno i 

sindacati e la mafia e il vaticano     

Auguri di cuore alla nostra nipotina matilde nonna anna e gianfri 

Auguri di buon anno anche a chi ti ha dimenticata angela e silvana 

Da Santa Fiora  auguri Anna e Massimiliano! 

Tantissimi auguri Titti dalla tua cognatina  

Ciao So`. Baciotto. 

Auguri a tutti e che sia un anno di pace rispetto lavoro per tutti  

Auguri a tutti dalle obesine! Benedetta, Chiara, Valetina 

GRANDE FESTA A CASA DI BIANCA VI AMO 

A Francesca Camillo e Pina Di Villapiana 

Auguri a tutti i sardi nel mondo da Cagliari a 0? 

Un altro anno insieme stefano e nicola.  

Auguroni all`amore mio. Gabriella Ti amooooooooooooopoooo 

Buon anno a tutti i parenti ed a Rosanna di Brindisi. Santino e Wanda 

Auguri dalla compagnia di s. Biagio di call tv 

Auguri e felice anno nuovo a tutti!!!!!!!:) da Cescopiz2001 

Auguri alla mia classe 3f di casale monferrato da samuele 

E la Gabri disse.... e` un cantante. 

Auguri da vinovo....nadia 

Buon Anno AURORA 

Auguri ai miei nonni e a tutta la famiglia 

Auguri da PADOVA buon anno!! 

Buon anno Mario Franco Mari Betti da Villafranca Piemonte 

Buon anno a tutto il mondo dal Valdarno 

Auguri di buon anno a tutti i miei parenti e a noemi 

Tanti tanti auguri famiglia! Angi 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Buon anno da terry gigio marco Federico jessica in abbraccio 

AUGURI AMORE MIO, TI AMO QUINTO -Sara 

Auguri Torinisti! 

AUGURI LEO MILANI!!!! 

Auguri lella e compania 

Auguri di buon anno a tutti. 

Buon anno da decima....Irene bea nonni 

Auguri da angelo 

Auguri a tutti.... 

Orena  augura buon  anno   2015 a tutti  ciao  

Auguri  a Roberto Gelsomini  e z Catia  a auguri a tutta la  famiglia  Di nino   un bacione  

Tanti auguri alla famiglia Bellocchi e a tutti noi.... Yessss 

Buon Anno a tutti gli italiani e Papa Francesco e il nostro presidente Napolitano da Remo e Patrizia 

Auguri Italia!!! Da una Montesarchio(Bn) innevata e spazzata dal vento. 

Tanti auguri ha tutti i bambini del ospedale mai er  di Firenze   che  in questo nuovo anno trovino un 

Po di serenità   

Un augurio a Nicola in pensione dal 1` gennaio 2015.... I tuoi amici di Vasto 

Auguri a susy e benedetta da mamma 

Un Augurio speciale a mio nipite Manuel Buon 2015!!! 

Auguri Rigoni per i tuoi cerchioni 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 



Auguri a tutta la famiglia Politti da MIRIAM 

Auguri x un buon inizio 2015 a tutti.e specialmente a noi 4. 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti... Da Andrano  

Tanti auguri di buon anno  

Ti amo tanto Nan? di Portuense 

Auguri a tutti dalla Sicilia innevata e auguri amore mio 

Auguri alla compagnia del Maso ai Dossi Bezzecca-TN 

Ciao mamma 

Auguri da Aosta !! E speriamo che il 2015 sia migliore!!! Ciao da Matteo terranova  

Alla mia cara figlia luana  tanti auguri a te e ai tuoi tesori  

Auguri ai miei amori Giulia Maria e Flavio è un sereno 2015 alla mia famiglia 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Tanti auguri di un buon 2015 e tanta tanta serenità ha mia moglie silvia mia nipote Valentina alla 

piccola nicol e all`immenso sandro 

Al mio grande amore Loretta e alle mie adorate figlie Giorgia e Alessia Auguriii buon 2015 a tutti  

Auguri da  Yubiel Dominguez e Chiara Battisti. Felice Anno nuovo 

Auguri.tutte.le.ragazze.parma.epRovincia.e.mon.solo 

AUGURONII A TUTTI!! SPERO CHE QUESTO 2015 SIA PIENO DI FELICITA`, SERENITA` 

E AMORE. 

Happy new year a Anto e Eli!!! 

Tanti auguri al mio fratellone  Pasquale...... Annamaria 

Auguri a tutto la 3^c di ca`Tiepolo da Gibin Martina!! 

Ciaoooo da Simone e erica Buon capodanno 

AUGURI A UOI 

Un felice anno dal TEAM REVOLUTION by Ciccio Russo 

Ok 

Buon anno andrea dario jack eugenia ester da mamma livia 

Auguri auguri Buon 2015 agli zii alle cugine..a tutti in Toscana! Marilena 

Auguri a tutti ma sopratutto alla mia mamma lilly  

Auguri a tutti gli abitanti della Valcamonica 

Felice 2015!!! Auguriiiiii!!! Famiglia Renda.  

Tanti auguri mamma! Luca Battazza 

Auguri  a tutti gli amici del molino alla strolla da i silva 

Auguri al cap 

Auguroniiiiiiii rossaaaaaaa stefi 

O li pubblicate o li pubblicate, svegliatevi 

Ti amo Carlo, felice 2015, bacioni. 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Che sia un anno speciale per tutti coloro che mi vogliono bene!!! 

Auguri alla mia piccola EMILY  c. 

Auguri alla mia famiglia Mucaj un  bacio  

Buon anno dal paese di san Marco in lamis  

auguri e bacioni a Davide Ferraresso dai nonni Tommaso e Annarosa 

Buon 2015 a tutti cristiana da enna 

Auguri a tutti i mie cugini in particolare a mia moglie ambra e mia figlia giada vi amooooooo 

andate a c.... 

Totino ti amoooooo 

Auguri a tutti da leila un bacio all`amore della mia vita nico valerio 

Un bacione a giada Ilaria sebi Sandro buon anno giusy 

 Auguri ai nuovi arrivati stefano e helena da zia Anna baci baci  



Auguri a tutti i componenti della mia famiglia che si trovano a caltavuturo bacione a giada che ha 

1O giorni da recco la zia  

Augurissimi a tutti da SuperRaffa e Flavia... Ti amo amore mio. Il 2015 sarà nostro anno 

Auguri al Bunden in piasa per un proficuo 2015  

Auguri Consuelo amore mio! 

FOZZA PALEEEMMOOOOO 

Auguroni a tutti gli animi gentili! Buon 2015!! 

#Tantiauguri da enso ciro mimmo pino gino turi rosa teresa carmela tina  

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

AUGURI ANSEL ELGORT!!!#SOGNANDOADOCCHIAPERTI 

Auguri a tutti i trevicani nel mondo !  

Auguri patatina 

Mi Auguro UN 2015 piu positivo buon anno Daniela 

SAM 

AUGURI DALLA LEGIONE 3NAKIA 

Auguri a tutta la 1B da Viola!!!!!!!! 

Auguri a tutti per un anno migliore ross  

Auguri ciao ?? 

Tanti Auguri Dal Nonno Forattiniiiiiiiiii 

Auguri alla mia allenatori c`è Michela 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia e alla mia piccola emy 

Auguri a tutti da beatrice gaia e ilaria.Vi lovvo  ? 

Auguri a te amore mio . Ti amo. Ciccio e Mery Per sempre ank qst anno insieme  

auguri a tutti i ragazzi di vedelago buon 2015 anche alla 3c  

Auguri a Giacomo,  Aurelio,  Michele e Leonardo...da nonno Michele e nonna Maria 

AUGURI SEMPRE MEGLIO AGLI ONESTI E SEMPRE PEGGIO AI DISONESTI ED AI 

POLITICI DISONESTI IN MODO ESPONENZIALE 

Augurissimi 

Auguri ai miei cari amici giovanna renato silvia renato mirella geppy antonio e a me...rosellina 

Auguri!!!a tutta la mia famiglia e alla costa diadema che è in viaggio verso Napoli! 

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia De Luca famiglia Cannarsa 

Auguri di un buon 2015 da tutti noi da Padova 

auguri a: ale,veronica,filippo,Mauri,Tania e Alice da MICHAELB-) 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Auguroni a tutti da Pescara 

Tanti auguri Di gangi 

Auguri a quelli di via Guardialto,69-Gravina in Puglia. 

Tanti auguri marce ti amo  

Auguri a tutti i miei  amici 

Tantissimi.. Auguroni e Buona cuccata.... 

Buon anno a tutti voi.....da Federica,Fiorenzo,Gino e Annamaria..:-)  

Auguri mia ciel 

Auguri a Ester, Gianlu, Paola, Patty e  Tia! ocropoid! 

Auguri a tutti da Cervignano del Friuli 

Auguri all`Italia e agli italiani ovunque siano nel mondo 

ANGELICA mio e unico amore 

Tanti auguri di un meraviglioso 2015 a tutti 

La rai senza la rai che rai sarebbe!!!!!auguri! 

Auguri carmelo 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 



Francesko fa gli auguri a tutta la famiglia Hamzallari, Zenuni e Halili AUGURI A TUTTI E 

FELICE ANNO NUOVO 

Buon Anno 2015 a tutti i miei vicini di tavolo!!Ago/VR 

Non avete fatto vedere il messaggio della mia amica Nadia ...auguri a tutti 

Auguri ai mie ANGELI E MIO MARITO 

AUGURI BUON ANNO AURORA RICCARDO DAI NONNI ROSANNA MARIO 

Auguri mamma Gina! Stefy 

Tanti auguri aama emia sorela da recanati  

Auguri a tutti! !!! Buon anno!! 

Nino la vela augura buon anno a tutti 

Buon Anno Giogina! 

Auguri in casa puppo 

BUON ANNO AMORE MIO, TI AMO QUINTO sara 

Auguri ad alessandro da agosto che ha problemi con gli ospedali 

DOMANI  ? IL MIO COMPLEANNO VIVA MIA MAMMA ,MIO PAPA E MIO FRATELLO 

.MATILDE  

Auguri ai miei Cuccioli Gioele ed Emanuele da Nonna Gio 

Tanti auguri mamma Angela e papà Amedeo e il mio fratellino Kevin 

Cacatemi hahahh augurissimi  

Buon anno a tutti .Giuseppe Cacciatore da joppolo giancaxio 

Buon 2015 a tuttiiiiiiiiiii????????? auguriiiiii 

Auguri di cuore a Davide e Daniela! 

Straccalettaaaaaaaaa 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Ti amo laura, ti amo per come sei.. auguri principessa. 

 Tantissimi auguri di buon anno che sia per tutti un anno meraviglioso! In particolare a mia mamma 

e mio fratello... vi amo!!! Flavia p. 

Tanti auguri di buon anno da Rita Katia Annalisa Vito Rossana Nico Giuseppe e Claudia a famiglia 

Giustino Rita e Mimmo 

Felichan Novjaron 2015!!! 

Auguri a tutti i miei amici e a tutti i miei parenti poi un augurio speciale a zio robby e zia mary 

finalmente sposi ......Giulia da Manfredonia 

Tanti auguri da cris e anna. 

Auguri di uno splendido 2015 al fantastico gruppo del Pinus..... Reda e Tremo 

Ciao nonno Cosimo e nonna Romana da Francesco Hai Tao 

Auguri di buon anno da maratea 

Auguri di BUON ANNO AL Parroco Don Paolo della Chiesa di Santa Caterina Via Napoli a 

Genova 

augurissimi buon 2015 a ROSA, ASSUNTINA, ROSALINA, MARGHERITA, PASQUALINA 

COSCIA, DE CICCO LUCIA DA ENZA - DORGALI (NU) 

Buon 2015 dai soccorritori  volontari della Croce Bianca di Brescia 

Previsioni meteo per il nuovo anno previste forti precipitazioni d amore, felicità baci abbracci. 

Consigliato tassativamente chiudere l ombrello e aprire 

AUGURI DI UN SERENO E FELICE 2015 ALLA FAMIGLIA CASTELLINI DI BOMPIETRO ( 

pa) 

Buon 2015 a tutti da Arianna Sturla!!! :-D 

Buin Anno a mio marito ai miei figli alle mie pazzerelle e a tutta Matera 2019 

Auguri dai Gentilini e Anicito di Cesate! 

TANTI AUGURI A TUTTO IL LICEO VITTORINI DI LENTINI DA SANTO SAPIENZA 

Auguri di Buon 2015 a tutte le famiglie italiane in particolare alla mia Cinzia ed ai miei figli 

Eleonora e Pierluigi ed a tutti gli juventini! Piero 



Auguri a Arianna da zia Lucia 

Auguri a Claudio da Alessio del monte 

Auguri alla 1 D Galielo Galilei Daniele  

Tanti auguri di buon 2015 fede mary   Ale  Carmine e Orsola   

il cuore. Buon anno 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Scusate volete pubblicare il mio mess Andrea 

Auguri da grosseto  Anto baby  maury frak 

Tanti auguri da  tempesta 

Auguri a tutti al gruppo Bilboa!!! 

Buon anno 2015 dalla 1 b da Federico Sacchetti 

Auguri da gabriele per zio pluto e zia pina da cb 

A luigia professoressa di Pescara un bacio dal suo dudu` 

Auguri gina maria mimmo gianni 

Auguriiiiiiii 

Auguri Italia!!!  

Auguriiiiii Roby e Roby casinista by Stefy 

Auguri da Concy a tutti!buon 2015 

Auguri da Sarroch e dalla Saras 

Tanti auguri di un buon 2015 famiglia avellino,emanuela ti amoo 

Buon 2015 da Martina Franca: 

Anna,Michele,Eleonora,Alessia,Giuseppe,Gianmaria,Valeria,Daniela,Antonella 

Tanti auguri alle puzzosette Chiara Letizia 

Auguri da luca ciaooooooz? 

Tantissimi auguri di vero cuore a mia moglie Tina. E` vicino a me ma non lo sa. Arcangelo. 

Auguriii a tutti x un anno pieno zeppo d`amore e felicità... Da Raffy & Luca...!! 

` Auguri da Arturo alla 1 D Pontecagnano e alla 1 E dove mi sarebbe piaciuto andare !!!!! ` buon 

2015 

Buon 2015 a tutti ! Da alice e Francesca 

Auguri! Da Gaia Giada Mattia e Lorenzo 

Stivanello si è mangiato il panettone. Auguri 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Buon compleanno amore mio e buon anno Amalia Chioggia  

Auguri a tutti i balordi e le balorde che sono a casa Dell Anna 

Buonannoatuttiaflaviettoeafrassicabuon2015ciaoatutti 

Auguri a tutti e in particolare alla mia Tatina. kiss 

Auguri a isabella 

Buon 2015 all`Italia e grazie di tutto al presidente Napolitano. Un vero gigante per il nostro Paese. 

Auguri 

AUGURI DALLE MANGANELLE <3 ELE ELE GIO! È IL SECONDO MESSAGGIO.. 

Buon anno alla mia fantastica famiglia. Vi voglio bene. Andrea Laura Gianluca 

Auguri a mamma Trusiana, e alle mie 2 sorelle Mary e Isabella ciao Cristian 

...il mio augurio per tutti quelli che aspettano il lavoro...che quest`anno arrivi per tutti voi... 

Tanti Auguroni a mia figlia Marta e moglie Betty da Antonio da Truccazzano 

Auguri amore mio ti amooo!! Silvia 

Che sia l`anno della riconciliazione.auguri da Elena Cagliari 

Un felice anno  nuovo a tutti  da Alessandro, Alice e  Andrea . Ciao ciao da San Fedele 

buon anno da Costa 

Auguri ad Andrea Frocerie Internazionale de Paris 

Auguri a Moreno pagliaccio!! Buon anno 

Auguri di buon anno 2015 da Sandro 



Auguri all`Alto Calore da Cucciomascolo di Bonito 

Auguri !!! Per il 2015: AMA E CAMBIA IL MONDO !!! 

auguri a jaja nonna erina e nonno 

Tanti auguri a giuliano.giorgia.catia.bobo.pii.fede.lorenzo.kella.michael.noemi 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

Auguri a tutti!Giuseppe Ricciardi - Muggia (TS) 

Auguri strega delio cuore TVB ! 

Auguri e tanto Vino l usciolo - 

... Auguri amore mio Samuele, da mamma Patrizia ... 

Auguri a tutti gli ospiti di casa Barberi a Rovereto 

Auguri ai miei compagni della 1?B informatica dell`itis vittorio emanuele III di palermo vi voglio 

bene 

Buon anno Mimmo Basile dalla tua famiglia  

BUON ANNO A TUTTI DA PIETRO. 

Auguri a nollex a giacomino e ad artese :) auguri a quel mito a cui hanno pubblicato il quinto sms ;)  

Auguri di buon anno a Luca Vale e la piccola Melissa dai nonni 

Auguri a Marco Baldini e tutto il gruppo ridiamo il sorriso a Marco Baldini buon 2015.. 

Auguri a tutti i cirrotici del 22100. E anche alla madonna 

DA VILLAFRANCA T. AUGURI AL MIO RAGGIO DI SOLE. PAT.  

Auguri da Alberto Automa. Vita alla Poesia.  

auguri a tutta la grande famiglia!!!mada 

Tantissimi auguri di buon anno nuovo a tutti voi vicini e Lontani che festeggiate con noi 

Un grande augurio alle mie amiche di fb Laura. Sabina.Cry e Maria Teresa...ciao Carmine 

auguri amore mio! picchio 

Auguroni dalle famiglie parello/ fulceri - panieri/Fontanelli!!!  Ci vogliamo beneeeeeerreee 

Auguri a tutti i colleghi dell` ipercoop di taranto 

Buon 2015 a Giulia Viola da Giulio, Mapi, Fede e Marti 

Auguri alla grandiosa Cristina detta la Badessa! Tino 

Auguri Orlando ti voglio bene. Buon 2015 

Auguro un buon anno a tutti i miei egregi colleghi della 2 TP Di Deruta da Andrea 

Buon anno da Luca e kira 

Auguri da tutta la famiglia Caravaggio e company :* 

Ma buttate fuori sta specie di rapper dei poveri 

Vittoria e zia Monica da Tavarnelle 

Buon anno ai vigili del fuoco di Santhi? da leo 

Auguri ad annasofia, Alice , Andrea,  chiara da Marilena di savigno bo 

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia candela ........ marsala  

Auguri di un sereno 2015 !!!!!!!......i pazzi di Borgosesia 

Tantissimi auguri e felice anno nuovo a tutti voi da Lilly e Andrea B 

Auguri a tutti i colleghi di romagnagiochi 

Auguri ai miei amici quasi sposi dalla loro testimone!!!!!! 

Auguri diego di grumo in trentino da tua sorella giuditta 

Au guriiiiiiiiiii ciccioooooooo bellooooo by Flol 

AUGURI 2015 Racca Picco 

 Tanti auguri a tutte le patate io sala 

Da Catania tanti auguri a tutti da parte di Lello, Tania e Wanda 

AUGURI SCRITTORI IN ERBAAAAA -ELISA- 

AUGURI  PER  TE  ORRU  PIERPAOLO  POSTINO  SARDEGNA  O, 

BUON ANNO ITALIA! E CIAO MAMMA! ALESSANDRO REBELLATO 

Auguri a tutti e specialmente a fagiolino nostro che sta arrivando!!! :O 

Buon anno e felice anno nuovo da nica e stefania da rutigliano bari 



Buon 2015 dallo zio steppone 

Elena Confortini....per sempre stikazzi 

Miriam saluta merry terry e Loris, il megafono della ctrp...:-D 

Claudio, Buon anno ?  libera la lazio 

Buon anno a tutte le persone che mi conoscono un bacio a luigi il mio nipotino da nico percoco. 

Auguri a tutti italiani e a tutti li albanezi kledi ami nada enea  

Auguri alla mia mamma e giulia da ippolito 

Auguri Alex!!!!! 

Mille auguri di buon anno a tutta la 2B di porto empedocle e alla comitiva maurina di whatsapp : 

the best of the world . Da MARIA FRANCESCA 

Auguri Daniela buon anno amore  Gian Franco 

Claudio castroni te saluta soraya 

Auguri Emanuele V. ! <3 

Auguri dal Blubird Offida 

Auguri al mio amore Donatello.... Elena 

Bacio a roby e kiara da rackye 

Auguri ai figli che ci regalera il 2015. Per Te. 

TA..NTI AUGURI ..BUON. A-:NNO DA NOI. A VOI. FELICE. 2015 

Grazie a Matteo il fiorentino da oggi sono in mobilita. 

Auguri a chi piu ne ha bisogno 

AVADA KEDAVRAAA 

Buon 2015 a tutti che sia un anno buono x tutti... By salvo 93  

AL MIO AMORE ROSA FORTE Buon 2015 

Auguri amore mio 

Tanti auguri dal 3A del Pellecchia 

Tanti auguri di Buon Anno a tutti e special modo a te, che da settembre mi fai battere il cuore!! 

Franci 

La maestra FRANCESCA MANDA GLI AUGURI OLTRE ALLA 3B ALLE colleghe ANNA E 

PATRIZIA 

Auguri a tutti i miei cari  

Auguro un 2015 prospero e felice da Rutigliano - Bari Giuseppe D 

Un augurio a Nicola in pensione dal 1` gennaio 2015.... I tuoi amici di Vasto 

Auguri a tutti e buon 2015 ai miei amici da Giorgia 

Auguri a tutti i tifosi del toro e a Ivan che ha compiuto gli anni 

Ho gi? mandato 3messaggi.... Auguriiii buon 2015 alla mia nipotina Anna da Marsala 

auguri a morgan e alla plccola reika dai nonni walter ..enza e da zio paolino 

Auguri di buon anno a Gigino a purpetta. Un bacio grande dalla sua amica preferita. :-) 

Buon anno a tutti i ragazzi della carducci ed ex carducci!!!da firenzeee bon dumilaquindici lollo 

Un augurio a tutti! Moreno ma perché nn vai a casa?! 

La multi ani! TEODOR SI NICOLETA COMORILE MELE! 

Auguri da olmedo  onore a falcone e borsellino 

Auguri a tutte le consorelle dalla badessa. 

Buon capodanno 

Auguri a tutti i fedeli di villaggio frassa e di torricella di Corigliano Calabro CS. D . Nando 

TANTI AUGURI A TUTTI  I COINQUILINI DEI PAGLIARELLI IN PARTICOLARE AL MIO 

PAPO TOTINO DALLA TIA FAMIGLIA ! By Nuvola 

Tanti auguri da vairano scalo!! 

Buon anno 2015 da Alessandro  

Buon 2015 qui stiamo tutti riuniti a cantare -Andrea Ziti- 

Auguri a mia moglie roberta,pierluigi. 

Auguri unieuro follonica 



Auguri ai miei amori Rico e lori. Buon2015 

Auguri a tutti!!! by Luca 

Auguri a tutta la compagnia pazzaglia 

BIZZAR.UN GRANDISSIMO SPECIALE AL MIO AMORE ARIANNA. 

Auguri di Buon Anno a tutti amici e parenti da Enza da Ferrandina 

Auguri da casa pucio 

Felice Anno amore di mamma   

Auguri a tutta Agrigento 

Auguri x un 2015 esplosivo!!!! 

Tantissimi auguri da Giorgia Alessandro Editta e Paolo ;-) 

Ciao nonno Vito e nonna Angela...Tanta felicità per il nuovo anno...auguri dalle nipotine Angela e 

Giulia... Baciiiii 

Bon 2015 a tutto il popolo da Famiglia Ottaa Velletri (Rm) :-) Auguriiiiiiii 

Auguri per un buon annooooo!!! Dalla Sicilia tutta innevataaaa!!!! 

Auguri alla mia famiglia stanislao 

Auguriiiiiiii a mamma Silvana e papà Diego :-)Da Giada e Luca  

Raga io voglio fare gli auguri AGLI ARCIERI DEL BORGOgrazie 

Auguri donenico e teresa 

Ti amo to auguri 

AUGURI PER MARCO E MANUELA 

Ma li mandate tutti i mess o è una bufala? 

AUGURI DI BUON ANNO AI MIEI NONNI MILANESI DA BERGAMO. C.  

Auguri da Alessandro.R  

Viva Berlusconi, canone inutile... 

Perchè non mandate i messaggi D2VSHOP? Molte grazie alla RAI 

Auguri a tutti gli italiani e in particolar modo a quei quindici di Sulmona. 

Buon 2015 a tutti da Samolachesi e Chiavennaschi!!  

Buon anno a tutti che sia un anno migliore per tutti dalla famiglia Della Gatta 

Tanti auguroni a tutti da Giada BUON ANNO!! 

Buon anno da Ali, Santo e Igu 

Auguroni a Fabrizio Paoloni(Latina)!! Un ammiratrice segreta... 

Auguri di buon anno da Tonino da Reggio Calabria  

Auguri nonno da eli 

Un bacione a lorenzo e camilla 

Tanti Auguri Elio.....anche se nn possiamo vederci  

Moreno vai a casa 

AUGURIII VITEMIEEE*-*SIETE LE MIE FATTONE PREFERETEEE :* 

A valentina e nicola auguroni x un anno magico in tutto rossana roberto bruna  

Auguri goinguilini!!!  

Salute , lavoro , serenità a tutti gli italiani che vivono ogni giorno la vita vera. Buon 2015 ! 

Auguri di buon anno a tutti i parenti, gli amici e i conoscenti, auguri Geogianni da Rapallo 

Auguri da casa Meriggioli da tutti noi! Meo Ja Ricky Mauge Paccia Cate Marghe Ele 

AUGURI AGLI AMICONI GALLO!!! 

Auguri a mio figlio Roberto 

Auguri a tutti gli amici di Vivere Muro. Pippi Chiri 

Auguri da Torino dalla famiglia Casano 

Auguriva 

Auguri a tutto il mondo x un anno di pace da ttt la famiglia Verderosa 

Auguri Elena, Simone, Monica, Aurora T, Aurora F, Filippo, Mirko e Samu buon 2015 da Toffy 

augurissimi alla mia meravigliosa Martina!! mami Antonella 

Buon anno alla mia famiglia e amici baci da genova 



Ti amo Savoca ?? 

Auguri da giuseppe a tutto mercato san severino(SA). <3 Peppo 

Tanto Auguri Sorella & Baba da Mamma, papà Lory e ioooo!!!! 

Tanti Auguri dal Palazzetto dello Sport di Courma......agli Amici di Genova Niko e Anto ........Ad 

Antonio i Colonnello e a Caterina u Maresciallo ........Un ab 

Grazie tonino per i 4.5? 

Auguri di buon anno a tutto il mondo tanta fortuna agnese 

 Un bacione a tutte le ballerine.  Bun anno  

Auguri a Giancarlo!!! 

Mila porta il caffè  

Augui a tutto ilmondo 

Che questo nuovo anno porti ad ognuno ciò che più desidera. Auguri da Stefania,  Gianni e Mil?   

AUGURI A TUTTI E SOPPRATTUTTO ALLA FAMIGLIA MASSARI E ANDALORO BUON 

2015 A TUTTI 

Auguri a tutti tra cui la mia classe 1G del liceo scientifico ci amo, le thatters armati siete la mia vita, 

la mia amica Alessia della Germania ti adoro  

Auguri a tutti da Osvaldo Daniela da Torrepaduli Lecce 

TI AMO L. MATILDE 

Auguri ai miei paesani Albanesi gezuar te gjith shqiptarve ku do qe ndodhen dhe qofti je vit i mbar 

per te gjith 

TANTI AUGURI A TUTTI ABITANTI DI ITALIA 

Auguri vita mia da gigio francavilla fontana 

Ti amo Roberta 

Auguri mondo,tvb guido 

auguri a tutti!!! mamma e papa ci voglio bene anche a te bff!!zii zie cugini e parenti bacioni da elis 

Forza nonna rosa che ce la faiiiii!!!!!!!!!! 

FAMIGLIE HUDSON E ZACCO AUGURANO UN BUON 2015 A TUTTI.  AUGURIIIO 

Auguri Dani Tita e Nico 

Lisa augura un buon Anno a tutti i guardiesi  

Buon 2015 a Giulia Viola da Giulio, Mapi, Fede e Marti 

Buon anno a tutti voi dalla Sicilia con l`augurio che con l`entrata di quest`anno ci sia meno violenza 

e più amore verso tutti. Diffondete 

Buon anno amore da Giuseppe 

Tantissimi auguri per uno strepitoso 2015 a Federica. Da Matte, Marti, Manu, Marghe S. 

Non se fa così però non ho letto il mio sms 

Auguri a Sunggyu e Taemin by ToHoney!!!! KPOP! 

Cicciolina,a tutte le amanti del Giappone, e alle fan del k pop buon natale a tutti by Sissi 

Grazie x essere sempre con me a mio marito Antonio e alle mie figlie Sara e serena  

Avezzanesi...Buon Anno a tutti. Massimo da Avezzano. 

Auguri a bruna Gino Giorgio susi Maurizio susi 2 Paola fabrizio ( ammalato) gigi Gaia  e ross Buon 

2015  

Auguri a Silvia  

Buon 2015 a tutti  da Taranto by via giusti 

Auguri ai soliti amico Giovy 

Auguri di buon anno a tutto il quartiere di torpignattara. Ele cri alle luca vale gio 

Un augurio speciale al mio amico Alberto che ieri ha perso la mamma.Matteo 

Buon anno a Silvia e Alessandro da Mario e Sonia 

Tanti Auguri x NADIA da Marco Cetto 

Buon anno idalina. 

BUON 2015 AUGURI A TUTTI DALLA PUGLIA!!!!!!! 

Squinoooo.....auguri! Buon 2015 



Buon anno Mimmo basile dalla tua famiglia Taranto  

 Auguri di buon anno  da Giovanni e Tony...Favignana !!!!! 

Auguri amore mio ti amo ari sei la cosa più bella che mi potesse capitare da illi 

Felice anno nuovo alla classe 2HL del liceo Primo Levi 

Auguri  moreno 

Auguri di buon natale a tutti e soprattutto al mio amore rigoletto 

Buon anno da reggiolo 

 si pago 0,51? 

Buon anno a tutti!  

Auguri a mio figlio Anto sei la mia vita 

Dalla sardegna,.auguri per un sereno e felice anno....maria,stefano,francesco,giovanni, elia.... 

Auguri a tutta la famiglia Muzzi e Movilli.   Elisa (Reggio Emilia) 

Auguri a tutti buon 2015 dalla famiglia Rapisarda 

Augurissimiiii  buon anno da silvana ai miei oarenti dalla Sardegna. Baci a tti 

auguri da nonno angelo e nonna vera a giuglia!!!? 

A svigghiativi!!! 

Massimiliano Gobello è Ricchione 

Auguri al mio amore Angela e il mio figlio preferito Leonardo. massimo t. 

Auguri a Marilu olghy pomodoro e Pingone 

Tanti auguri da Tarquinia e Vetralla 

Da  filippo gitto alla 2a 

Forza Cambobasso 

Tanti auguri di buon anno e compleanno a Vincenzo Marrone e famiglia. . Bloccati dalla neve. . Dai 

figli 

Buon 2015 a tutti, soprattutto a erika, sei la piu bella, ti amo! 

Auguri a chi soffre  chi cerca lavoro chi è senza speranza ma Dio provvede sempre Renata 

A Barbara e Marco Auguri per uno meraviglioso 2015 da mamma e papà 

...desiderio x il 2015...farti la festa Flavio. ..niky 

Auguri dal ratto del web 

Auguri a tutti da Ottavio e Palmira  

Auguri a mia dolce Aurora Isa mike Giusi pirica Donato Valentino Sergio Vittoria Ele Dora e Tibet 

Tanti auguri  amori miei!  Tatiana 

Auguroni per un meraviglioso 2015 a tutti!!!!!! 

Auguri di Buon Anno al nostro Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano! Sabrina. 

Auguri di buon anno da mirco silvia fausto paola 

Auguri da Giuseppe tomasello piazza armerina 

ciaoo  da chiara  

AUGURI AL NOSTRO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATTEO RENZI PER UN 2015 

SPENDIDO E MAGNIFICO DI IDEE SPERANDO CHE ALMENO LUI RIESCA A DIMINUIRE 

AL MENO L`IVA  

Auguriiii a tutti da Matera !!!! Capitale europea della cultura !!!!!!!!!!!!!! 

FATE PASSARE STO MESSAGGIO X FAVORE!!!COMUNQUE BUON 

ANNO!!ANNATHEBEST<3ciao giulia e pippo 

AUGURI AL 17`CORSO M.LLI A.M.. DIEGO 

tanti auguri da Rebecca Brigida e Michele  

AUGURI da paola ai miei fratelli che sono in piemonte  

Ma me lo fai vedere questo messaggio!!! Auguriiiiiiiii un anno passato velocissimo 

Buon 2015 a tutti i Botricellesi 

Auguri a Nero Man? (aristoGatti) e a tutti i mici 

Buon anno a carlo e maria uta 

Augui alduccio grazie 



auguri ai miei amori da angela da genova 

tanti auguri di buon 2015 a tutti da via livilla 7 roma 

Auguri a Cucchi Mario di un prosperoso 2015 

Mamma hai fatto troppo da mangiare e ahah ti amoooo Giuliaa 

auguro ai miei amici  saverio anna maria giovanna antonello luigi elisa al mio amore franco uno 

scintillante 2015 forza bono 

Auguri di buon anno da i ben pier ...da bisceglieee:-) :-) :-) :-)  

Auguri a tutto il gruppo Verona Trento di Messina by Nunzio 

Di barcellona 

Auguriiii da tutta la mia family buon anno nuova da Paola e Company 

E LE TASSE PER USCIRE DALLA CRISI CHE CI ST? SEMPRE più AVVOLGENDO 

CONSUMANDOCI LENTAMENTE LENTAMENTE DA CESARE  P.......  

Che il 2015 porti tanto lavoro alla cividalvetro 

Tanti auguri per un felice 2015 da Silvia Marco Cinzia Stefano Lorenzo e Alessio. 

Auguri a noi e a voi tuttii!! (Poveri animali!) 

Felice 2015, Amorì... 

Su canale cinque è più bello.....Camilla 

Aspettando la befana auguri a elisa rosanna e mina 

Forza lane !!!!mirco 

Mandate solo i messaggi di altri io sono al quinto ma perche ? 

Tanti auguri a tutti ma soprattutto a MORENO.SEI GRANDE.BIANCA ARECCO 

Auguri di buon anno alla scuderia corse ferrari di maranello 

Auguri a tutti..belli e brutti 

Rosa....Amore mio felice 2015. 

Auguri di un meraviglioso 2015 a Tania da Francesco 

Auguri Ledaaa, Giuliaaa *-* 

FAMIGLIA PASCHERO di Sanbe DOMINA su Sanbe  :D 

Buon anno da Teresa da parte di andr? e Antonio da san cataldo 

Buon anno a tutti!!!!!:-):-* 

Auguri a tutta là squadra dei quartieri riuniti esordienti forza ragazzi 

Auguri a Nicola, Giuseppe, germana, Gianni, Laura, Tommaso, Andrea, chiara, Mattia, Ivano, 

Irene, gaia, Daniele, Erina, Davide, Oscar ?? 

Auguri affettuosissimi al mio piccolo nipotino CRISTIAN!! Nonna Ciccia 

Auguri dalla famiglia dini buon 2015 a tutti. 

Auguri A tutta la famiglia battista natale di Foggia 

Buon anonuovo a tutta la compagnia di Zio Claudio. E come si dice in Salento Soooookaaaaaa 

Rosaria ti amo i migliri auguri 

Tanti auguri a saraya Claudio castroni 

Tanti auguri di buon naTARI e felice anno vecchio a tutti by TeoRusH 

Buon 2015 a carlotta silvia e paola 

Buon anno Mr Grey... mpt 

Auguri a tutti  che sia un  anno pieno di fede nel dio di Maria e Gesù    Daniela Brian. 

Auguri a tutti e in special modo ai tifosi dell`Ascoli Picchio 1898 

Auguri alla mia famiglia e alle persone ke amo.buon 2015!!!da Annalisa p.erchie. br 

Auguri di buon anno a mio marito luigi CORNO GIOVANE  

Buon anno a tutti!!! 

Tanti auguri a tutti i miei amici e parenti da gianca e robi da Ventimiglia  

Auguri nanetta mia ti amo! 

Auguri mamma da Emma e Gaia sii felice 

Auguri da noi e Rosy stai tranquilla ...... Tanto ha ragione lui!! 

Auguri a tutti specialmente al turistico  mazzotti 



Buoooon Annooooo!! Dalla famiglia Cavalieroo, Imma e Nino provincia di Salerno.... Un augurio 

speciale x zio Bruno e zia concetta !!  

Auguri Dany Giuly 

Tanti auguri vi aspettiamo qui a dolonne tutte 

Vi ho mandato 5 messaggi, ma nn ne avete fatto vedere neanke 1   comunque auguri a tutti 

Auguri micidiali... dritto p? dritto! 

 buon anno a tutti 

A TUTTI QUELLI CHE SONO IN OSPEDALE TANTI AUGURI GUARITE PRESTO MARIA 

DA PALERMO 

Tanti auguri a tutti pace amore e augurio speciale a Samy 

Buon 2015 di pace e salute x tutti da gigino e Maria da napoli . 

Auguri a tutta la bassa modenese terremotata da Cinzia  

Auguri a tutti i gatti di CONFRERIA e del MONDO. 

Auguri da Anagni 

Se Nunse vede er messaggio mio vado  a striscia la notizia 

Auguri Claudia 

Auguri a sophia da nonno alberto 

Vi auguro  un anno di gioia  e di salute a marco e daniela da  franca e pasquale  

bella nano ostia!!! 

Tanti Auguri da Paglieta VIP famiglia  Di Matteo 

Auguri a tutto il mondo di un buon 2015 

Buon anno 2015 da Giulio. Daniele. Michele. Marianna e Donatella da Staggia poggibonsi 

Auguri di un felice 2015 a tutto l`istituto Tonelli di Firenze per il malati di sindrome di Tourette! 

Auguri a tutti i sampdoriani..soprattutto al mio alfredone 

Auguri  ad  Agnese, Giampaolo e Stefano di Courmayeur. Grazie della foto. Buon anno! 

A Giampiero con amore buon 2015 da Donatella 

Tanti.auguri.Carmela.ermes. 

Zio turiddu auguri !!! 

Buon anno nuovo da ivy dano vale albi maki marti matteo e Yuri 

Agrumi i Cusenzaaaaaa, ANDREOTTA REGNAAAAA F.A. 

Auguri a tutti gli amici di Vivere Muro. Pippi Chiri 

Alla mia famiglia che il 2015 sia migliore in tutto.PietroPIETRO BALLO 

Auguri da maurizio l`unico mondello 

Auguri a tutti i PAPANICIARI nel mondo .Gennaro da Krotone.Baci 

Tantissimi auguri di buon 2015 da Perugia 

Tanti auguri di buon 2015 a Santina, Gianni, Chiara, Stella, Zia Pina, Nonna Vittoria, Francesca, 

Simonae e Ludovica 

Auguri ad Alfredo Giovanna e Luigina!!!!! 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 

Auguri da Alvin!!! 

Tanti auguri di buon anno a tutti i diffidati. Libera la Lazio!  

Auguri alla famiglia Gargamella 

Auguri a Rossana e Antinello che ci hanno ospitato questa sera. Auguri anche a mio nipote per il 

suo 2 giorno di vita auguri bello di zia - GLORIA * 

un dolcissimo bacione alla mia piccolissima Emma appena arrivata in questo nostro mondo..sii 

felice 

Auguri Claudiaaa 

Auguri nonni Giuseppe e vita da gloria 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 



Auguri amore!! 

Ai miei tesori Filippo Sofia e Max...buon 2015 

Per favore mandate questo messaggio ai miei nipoti Gianni, Paolo, Raffaello (ne ho già mandati 3) 

auguri da nonna AnnamariaM 

Auguri da Jean claude 

Auguri di buon anno ai miei figli meravigliosi Maurizio Enrico e Fabio !!!!!!! 

Auguri a tutti da  cima  rest 

Auguri ai miei fratelli Ignazio e Antonio di Iglesiae daLos sorella di RiVOLTA D`ADDA 

BIMBOMIO AUGURA A TUTTI BUON ANNO. 

Auguri Rosa seto! Renato 

Auguri di Buon Anno a papa Francesco con deferenza graziella 

Auguri di un sereno,prospero e sopratutto felice ANNO 2015    a tutta la mia famiglia  da Daniela, 

Marineo (PA) 

Auguri a tutti gli amici di Gianfranco Puglia. 

Auguri alla 2C di Orbassano della leo ! 

Tantissimi auguri al mio amore Giuseppe e alle mie figlie jennifer giada e i miei nipotini Emma e 

Cristian buon anno 

Vogliamo MALGIOGLIOOOOO che fa il trenino 

Auguri da Valgranata al Toro!!!!! 

Auguri di tanto bene e salute per il nuovo anno a zio Mario e zia Maria da Antonio, Francesco e 

Grazia!!! Un abbraccio da Sassari 

auguri a tuttav la famiglia Esposito. di Napoli e Agropoli 

Augurock al mio amore Manu!!! 

Auguri selly te amo 

Auguri al mio piccolo Giuseppe....tesoro della mamma 

Dal più profondo del nostro cuore con tutto il nostro amore infiniti auguri di Buon Anno alla nostra 

carissima mammina Ti vogliamo tanto bene.M.D. 

Auguri Al mio amore alby!nel 2015 mi sposi vero?eleonora.:-) 

MADDA TI AMOO by ANDREA 

Buon compleanno Fede 

Auguri e grazie per le fantastiche canzoni, sopra a tutte quella di Moreno 

Tanti Auguri buon anno da Ghisalba 

Daniela cera suolo buon 2015 da ale 

Tantissimi bacioni e auguroni da vincenzo a mia moglie tonia e la mia bambina lucia. Gravina. 

Buon anno a Devis e Manuel da mamma e papa` !! 

  AUGURI FAMIGLIA LUPO ALEX PATRI ALICE BEATRICE E FAMIGLIE  

AUGURI X UN MERAVIGLIOSO 2015 A TUTTI GLI JESINI DA PACCHIOLA E PIPPU 

Auguri a tutti gli italiani esclusi i politici  

VALE TI AMOOOOOO  

Ma se ti va...ciao bro 

Alfredo ti amo antonella 

Auguri Mici! 

Auguri a Marco Alessia Daniele Caterina e Anna da Elite e Franco 

Auguri a Maria Bulotta di Catanzaro ed a suo figlio Simone!Per il 2015 incrociamo le dita! Auguri 

? IL DECIMO  MESSAGGIO CHE MANDO!! SIETE TUTTI RAZZISTIII BUON ANNOO 

auguri vicky 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Ciao, auguri e buon 2015 a tutti ! 

I migliori auguri per un 2015 pieno di salute... Noi e i nostri amici ne hanno bisogno!!! Cri e Franz  

ONORI al 19` Corso di Qualificazione Vicebrigadieri dell`Arma dei Carabinieri 

Buon annn elj dal tuo ele 



Auguri alla mia nipotina  Flavia  E Amerigo Gelsomini  zia Teresa 

Tanti auguri a Anna da Nicola ....ciao amore mio 

Auguri alla nostra meravigliosa famiglia e al nostro nonninoDa Elena, Eva, Gaia, Leo e Giulia 

Auguri a tutti i Libiolesi e a tutti quelli che stanno sofrendo. 

Buon anno crapa pelata! 

Auguri DA PAOLO alla mia mamma Vita ? sua amica Angela con il suo marito Gregori!) 

Ai miei amici del muretto BUON ANNOOOO. Antonella 

Buon Anno Dalla Famiglia Minzera 

Auguroni a tt il mondo dalla compagnia Plaza mercato di Nova Milanese 

Auguri Sofia elisa Ilaria Nadia Eleonora Cristina  

Auguri a Giulia e Beniamino 

auguri principe mio. desy tua 

Auguri a tutti e che sia un Anno con la A maiuscola. Cristina da Caronno Pertusella  

TI AMIAMO MATTHEWWWW!!!!! NICO, FELIX 

Saluti da Caracoli  800A da Anna Camilla e famiglia 

Auguri alla Buccia del mio cuore. Tua Annina. 

AUGURI a TUTTI i GOBBI DEL MONDO! 

Un 2015 pieno pace e serenità per tutti! Serafino spitaletta  

Mandatelo 

Auguri di buon 2015 alla padrona Maria Laura da parte del suo schiavetto Carlo. 

Auguri alla splendida Capraia Isola. 

2015   

Mandate a casa Moreno 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Weeeeeeeeee 

Augusto il tuo cancro ? r?masto nell anno vecchio lunga vita a te amore 

Moreno....PERFAVOREEEEE 

Auguri di buon anno da taormina!!!! Auguri alla mia Emilia!!!! Ti amo!!!! Grazie di esistere!!!! 

Da Aosta auguri a tutti i nocerini. Andrea e concetta 

Buon anno a carlo e maria uta 

Congedato Moreno. .....prima di subito 

Un augurio speciale a mio fratello che il Nuovo Anno gli faccia un miracolo. ..spero che questo sms 

venga mandato in onda 

Tanti auguri a  tutto il veneto da pasquale  

ALESSANDRA D. TI AMO DA IMPAZZIRE AUGURI E GRAZIE DI ESISTERE 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Moreno copate! 

E` il terzo SMS che mando e non me me passate uno! Sono italiano, pago tasse e canone Rai! Cristo 

Signore, mi costate gi? un euro e cinquantatre centesimi! 

Auguri da nonna sara a marta e francesco 

Auguri a quelli di operazione Deutz 

Da gnagnu 

Auguri da mamma ad Nicole ed eleonora 

Tanti auguri al mio amore e a chi a festeggiato con me il capodanno mirko e rosa  

auguri laura amore mio maury attila 

Voglio augurare a tutti un felicissimo 2015,E come ha gia dette adryAuguri 

POP!!!!!!Pandina.orsettina.polipettinaAhhahaBuon @nno!!! 

Auguri a tutti dalla famiglia mancini da san cleto 

* * * A U G U R I S S I M I  MAMMA MIA! B U O  N 2015  



Buon 2015 da Cristina e Massimiliano Dell acchiappasogni di senigallia  

?#amoremio ? tutto aposto #? 

Auguri buon 2015 da Prato alla mia Barcellona Pozzo di Gotto. Sebastian 

` Auguri a tutti gli Italiani e gli Argentini da Arturo !!! ` 

Auguri di un felice errante nuovo 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Buon anno!!!! A tutti i veneti da paolo roberto antonio ruggero.... 

Auguri di buon anno 

Auguri da noi da Sabaudia 

Auguri a tutto il gruppo Sei di Prato se... 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI NOI ITALIANI, UN AUGURIO SPECIALE A MIA 

MOGLIE E LA PICCOLA CHE VERRA. SANSONE MICHELE DA S.ANTONIO ABATE (NA) 

Auguri a tutti da TADDARITA 

Auguri a mio fratello Pietro e a NONNA PINA! :) 

Auguuuuriii a la me mama!!! Urtiiigaa! 

Buon anno flavio 

Buon anno  2015 mamma da vale T.V.B. 

AUGURI A PAPA FRANCESCO DA FRANCO NULE  

Auguri pali!!! 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus 

Auguri amore !! luiza 

Tanti auguri a tutti gli ospiti di piazza Lanza 

Auguri a tutti per un 2015 meraviglioso da Taranto via giusti  

Moreno torna da dove sei arrivato 

Buon anno a tutti e FORZA FROSINONEEEEEEEEEE...Chiara 

BUON ANNO ALLA MIA FAMIGLIA AGLI  AMICI E ALLA  3 D.BEAA :-) 

Perche` non fate vedere il mio messaggio! 

Auguri alla giovanissima zia Francesca Verde  

Auguri a tutti giuliana vazzola 

Buon anno e un felice 2015, a tutti e  ai miei nonni di Salerno da Federica e Francesca e Roberta.  

Auguri di buon anno Chiara Luz  

Auguri a tuttiiiii!!! Arturo Maurizio Marina e Candida 

Un buon inizio 2015 a Sonia di ruoti la pigrona 

Auguri a kiara luciano simome mamma 

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus 

Un abbraccio forte dall`Isola d`Elba.... Tantissimi auguri. 

Ma dove finiu u messaggio di Manlio 

Auguri di buon 2015 a tutti i colleghi gtt di torino. Fabio Giannato 

A Vittorio per il suo primo capodanno Auguriiiii di cuore da nonno Vittorio e nonna Isa 

Auguri a tutti italiani e a tutti li albanezi kledi ami nada enea  

Al mondo intero tanti auguri da Adriana Laura Enzo e Nicoletta 

Tanti auguri di un buon 2015 a susy nadia e daniele 

Buon anno italiaaaaa 

Auguri a tutti!! Alla mia famiglia, al mio Idolo Deborah e alla mia secondo famiglia i 

#deborinifamily!! Aurii 

Ti amo 

Auguri da rivoliiiiii  

Auguri a tutti !! Di buon 2015 da lorenzo 

Auguri Fam. Di Blasio pescara. 

Auguri a tutto il mondo e a tutti gli animali! 

Auguri a tutti i nostri amici Laura  e Roberto da Torino. 



Auguri a Lara,Anita,Alessandra,Francesco e Mattia 

Rosa De Simone 

Brindiamo a un anno dignitoso! Saluti da Rieti 

Non voglio tornare a scuola. Ma nel frattempo..AUGURI ALLA FAMIGLIA, SIE E ALLA 2E! 

Un augurio circolare alla casa circondariale di via Caprera 

Auguriiii a tuttiiiii da bagheria vincy ti voglio troppo bene 

auguri di un felice 2015 a don anselmo f. dai suoi parrocchiani 

Meraviglioso 2015 al medico migliore del mondo. GRAZIE  MASSIMO!  

Auguriiiiii da Reggio di Calabria da Leila e Yasmine 

Auguri e pace in tutto il monso 

Per Renzo ti vogliamo bene. I tuoi amici. 

Auguri x un felice 2015, ricordando chi ci ha lasciato: un grande della musica italiana Pino Mango e 

un altrettanto grande del cinema Virna Lisi 

Auguri al marito più buono e meraviglioso papà ... Con amore Agnese 

Buon 2013 a tuttiiiiii 

Auguri da Marco Maria e Samuele da Sacile by ocelot 

Auguri di cuore ai amici e a mia socera. Flavio Insinna ti amano 

Auguri ma non voglio pagare il canone!! 

... Ai miei alle mie zie alle vecchie amiche/i Mille e più AUGURI per un 2015 sereno e in salute!!! 

Silvia  

Auguri a nonna anna e egideo 

Tanti auguri Alice e Andrea  

BUON ANNO DA CUTRO KR  

Auguri tutti quanti!!!!!!`forza napoli` 

Tanti auguri da Emanuele marina franco sonia tiziana e andrea 

Auguri chiccuzzaaaaaa 

Auguri al mio amore  Francesca(da orso peloso) 

Buon anno Vincenzo.  Da Giulia  

Auguri a ki lotta per la legalita gpg ipervigile i gladiatori !.fiuma 

Auguri da babbo e cianfa 

Saccuz_? 

Tantissimi auguri a Giacomo buon2015. 

Auguri di buon anno Raffaele Musolino e la sua famiglia (Reggio c.) 

Auguri di buon 2015 alla classe 5 A di caleppio da Federica e Beatrice 

Buon anno a tutti voi marzia gio Greta domi 

Buon Anno dalla famiglia Ronca da Roccapiemonte. 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia.laura di siena. 

Perche nom vedo il auguri 

Buon Anno!un grande abbraccio.a tutte le persone che soffrono! 

Buon 2015 idioti, passate almeno questo.  

Auguri a Baldo, Anto, Vale, Fabio, Laura, Laura e Marika :) p.s. Ti amo Laura :-* 

Un bacione a Martina 

Tantissimi Auguri alla mia nuova nipotina MICAELA......da zio Gianni. 

Auguri alla migliore persona della mia vita... Graze di cuore cucciola gaia... Ti voglio un bene 

dell`anima amore mio 

Tantissimi auguri a chiara e gianluca 

Un saluto dal condominio mimosa di sapri : pagate il condominio!      

Auguri di un felice 2015. Che Dio vi benedica tutti. 

Tanti auguri a zia Lucia e Stefania da la loro nipotina Martina osimo (an) 

Auguri  Noemi, Morena e Guendi , Buon 2015 . Da Raffy 

Auguri a tutti i lariani....Forza Como da Luca. 



Tanto amore a Giulio Giordano e VP nel 2015 

Auguri ai miei nipoti che voglio un bene del anima Pablo e vasco  

Auguri a nicolo e 

Buon anno Castellanza! !!:-)  

A u g u r o   u n  b u o n  a n n o  n u o v o  a  t u t t i 

Tanti auguri ai miei due amori marina  e graziella 

Dalla trattoria da Pippo, BUON ANNOOOOOOO 

auguroni a tutta palma di montechiaro da saro caci e famiglia e un bacione alla mamma maria 

Auguri di buon anno a alessia max ale e fam mamma 

Auguri di Buon anno al nipotino Domenico 

Menatelo via Moreno 

Auguri a Moreno Carlo da Alghero  

Auguri di buon anno dalla famiglia petti 

Auguri dalla famiglia fortunato  

Laura ti amo 

CHIAVENNA FESTEGGIA, TANTI AUGURI A TUTTA L`ITALIA  

Tanti auguri di buon 2015 ... al tutto il mondo sebyno 

Lo staff Blue Gym fitness augura a tutti buon 2015 

Felice Anno Nuovo e Augurissimi a tutti dalla grande Famiglia di `Vivere Muro` !!! 

Auguri caro nonno MEMENTO forse questo e l ultimo anno che passiamo insieme spero che tu 

riceva questo messaggio per sempre nel mio cuore 

Regina del mio cuore tantissimi auguri, abbraccio  intenso e dolce bacio appassionato ti amo 

A mia Figlia   Fry  e  My  Wife  Stefy.....vi Amo 

AUGURI DA BUCCINASCO E UN BACIO NE AL NOSTRO NIPOTINO FRACESCO 3GG DI 

VITA ZIO ALE ZIA CHIARA 

Mi scassastivu a minchia 

Auguri alla mia famiglia clelia paolo giuseppe!!!! 

Auguri alla triggiano biancorossa è sempre forza bariiiiii !!!!lino 

Auguri da emanuele 

Tanti auguri India loris Juanitc 

Un augurio speciale a tutti coloro che hanno perso il loro amico a quattro zampe...loro vivono per 

sempre nei nostri cuori.  

Auguri ai miei fratelli Diego Igor katia  e alle loro famiglie.Vi amo! 

Tanti auguru a tutti Ilaria ti amo mi vuoi sposare? 

Auguri ai denti di Manenti! 

Auguri a mio fratello Arnaldo in missione a Lampedusa.  Auguri fre 

Buon anno 2015 dalla mia dolce cucciola Katia da Rescaldina (MI) 

BUON ANNO DA CUTRO KR  

Tanti auguri alle  zie  Cicci Emilia e Angela di Via pitre Palermo  

auguri a chi non c ? più vera da CT 

Tanti Auguri Michella 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 

Tanti auguri alla mia mamma, a Moreno, a tutti i panda, pandacorni, lamacorni e a TUTTI VOI!!! 

BUON 2015 DA CHRISTIAN DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  

auguri aluca a elena nonna silvana 

Auguri alle ballerine. Lupo nero 

Auguri a tutti! !!! 

Auguri Flavio...TVB..Rosy 

Auguri cari amici GRAZIELLA E LUIGI. 

A tutte quelle persone che questa sera non potranno festeggiare, ma anche a tutti I volontsri che 

stasera lavorano con il freddo.buon 2015 da Carlo diTORINO 



 Quando mandate il nostro messaggio 

Auguri di un buon 2015 !franco e lella e sherry da rosignano per favore passatelo ? il 3 sms che 

mando ! 

Mamma coraggio  

Sono una donna sola, ho perso tutto , mi e` stata faua perdere anche la mia dignita`..  Auguri ai 

poveri come me, chiediamo la carita` umana. Dio dava co 

Auguri immensi da the pretty sister 

Auguri a tutti daje rega 

Auguri Meroni! Benny riprenditi per il 2016! Auguri a tutti e alla mi piccola Asia!! 

Auguri a Manu Alex Andrea e Emma....Fabii 

Auguri Stefano, dalla Svizzera a te e famiglia.d Carmen e Bimbone. 

Buon 2015 Giuseppe..la tua Pompea 

Un buon 2025 Allla mia mamma bruna papà Luciano mio marito Stefano ,vale Mirko GIULIA sofi 

Ale Nico roby vi amo 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO FERRA FANTA ASIA E CASTA 

Buon Anna a  Riccardo Simone e Maura il papa Antonio e Anna e a tutti gli amici 

Paco buon anno 

Auguri  

Auguri da lerchiiii 

Tanti auguri da Ancona 

Auguri alla mia famiglia La Fata da Mariella schittino 

Buon 2015 a tutti da Fabrizio P. 

A proposito..... Fate passare sempre gli stessi sms, ed i miei ke fine fanno? Va be` k`e` capodanno, 

nn cominciamo xo` a `ladrare! 

n la mano destra. Io chiedo carita`. Grzia Terni  

Auguri e pace nel mondo 

Auguri alle tre grazie `Mirca Flavia e Gabriella ` da Francesca  

BUON ANNO TUTTO D`ORO A TUTTIIIII da LIO (RM) 

Auguri a tuttiii di buon 2015 da nonno Vittorio 

AUGURI x un buon 2015 a mia moglie Anna..... 

Auguro un buon anno a tutta la mia famiglia e ai miei zii Anna e Giulio e mio cugino Valerio spero 

che vi porti tanta fortuna e serenità vi voglio bene . Giulia 

Auguri di buon anno da carmelo.Siracusa coi fiocchi di neve 

Pinkie pie is best pony 

a peppina) 

BUON ANNO CUORE MIO! UN ABBRACCIO A MARANA (AQ) 

Un augurio di tanto amore da ciao amore a Giordano 

Auguri di un buon anno a tutti i conoscenti in italia e albania di debora shuaipi adriano suela  

Auguri a tutti gli abitanti di Sampdoria e  Ferrero forza Samp 

Auguri di buon anno alla cugineria `Agnone` 

Auguri alle mie perle Anna e Fabio. Mamma 

Tanti auguri da leandro bastia umbra 

Un ringraziamento speciale a Francesca e Silvano per la loro ospitalità... 

Buon anno a tutti voi. Insinna sei forte. Auguroni da romy, steve, giovy e lory. 

Buon anno da Giusy Antonietta Lorenzo e Giovanni da Francavilla Fontana 

Grazie x i tartufi.    Auguri Max 

Auguri di buon anno nuovo da casa Palmieri - Chieti - 

MILLIARDI DI AUGURI A TUTTI I CARPEGNOLI DI BUONA VOLONTA  G.G. 

Auguri di Buon Anno Nuovo a mamma Fanny e papà Pasquale 

DA.GIOACCHINO.E.ROSA ...AUGURI DI.BUON..2016 MACELLERIA FULVIO.E.MARIA 

E.FIGLI.DA.S.EGIDIO (SALERNO) 



Capodanno Val d`Aosta, solo gente tosta! Buon anno!! Cla, Marco, Marghe, Chicca, Sara 

Buon anno a Ginevra la più bella nipotina defl mondo! 

Auguri papà e mamma fin lassù..... Max e Anna 

Mamma coraggio  

AUGURI... A ROBY TI AMO ROBY 

Tanti auguri a Siria di teti mamma 

Auguri buon anno 2015 da Orbassano a Rimini 

Auguri Amore Pyno. Ti amo Marzia 

Da Casa Pinotti  in SAN FELICE SUL PANARO auguri affettuosi a tutti 

Auguri da levanto dai tarta dai x 

Auguri a tuti quelli che mi conoscono.. Amato 

Auguri Amore!!! Il 2015 ? il nostro anno...m`innamoro ogni giorno di più di te, mi rendi felice! tua 

Mara 

Tanti  auguri  a  luisa da mamma 

auguri atutti da renato fossalta 

AUGURI A TUTTI  DA CASA  URBINI 

Auguroni infiniti di buon anno  ad Angelo, Giovanni e  Pasquale, i miei  amori.  

Tanti auguri al Villaggio ruffini di Palermo .Salvo C. detto Toto` 

Buon anniversario per il nostro matrimonio, Grazia 

Buon 2015 a tutti voi italiani augurando che sia migliore di quello appena passato che ci dia serenità 

a tutti noi auguri Da Nadia 

Auguri Anna. 

Auguri a tutti quelli che ci vogliono bene pino carla e alessia 

Auguri a tutta la mia famiglia e anche a me!!!!! 

Al mio unico vero grande amore, simone, auguro un meraviglioso 2015...un gran bacio tesoro 

mio....a. 

Auguri a Laura e Pino per un fantastico 2015 e grazie per la fantastica cena  Carla e Gioacchino 

Auguri Urgot!!!!!!! 

Ti amo sei la vita mia luca a Erika la fata 

Che il prossimo possa essere un nuovo anno fratello ti vogliamo bene e ti aspettiamo ti bacio 

cuggino mimmo basile 

MANNAGGIA A QUEL PELATO DI DAVID, SONO 5 VOLTE CHE MANDO IL MESSAGGIO 

E NON LO PASSATE. AUGURI PRINCIPESSA MIA, UN ANNO MERAVIGLIOSO 

BUon 2015 A  tutti gli ospiti del grand hotel ` poggioreale` da Laro 

AUGURI  DI  BUONO ANNO  A  TUTTA  LA  FAMIGLIA  DI  LAURENTINO  VINCENZO. 

La Mia nipotina e` ancora alzata per vedere il suo messaggio, ma non arriva mai, si chiama Sara ha 

10 anni e vuole augurare buon anno ai nostri militari  

in India, dicendo al governo indiano ` dovete rimandarli a casa` 

Auguri a tutti da Piacenza 

Auguri di buon anno da Fabio Nadia Evaristo Sabrina (Osimo Ancona ) 

Buon anno!!! Dante ti stiamo aspettando!!! Ale e Fra 

Auguri a tutti dal ristorante Anteprima baci 

AUGURI A FRANCO ZANOTTI ZEB E MARIKA 

AUGURI A TUTTI I MALATI E A KI E` SOLO! ! !  Cristina da giovinazzo 

AUGURI AUGURI DI UN 2015 DELIZIOSO STREPITOSO DA FAVOLA  

Vorrei un anno sereno pieno di amore e di lavoro e che tutti i bimbi del mondo fossero felici .Baci a 

tutti  Anna.. 

BUONA VOLONTA`, BUONA VOLONTA`, BUONA VOLONYA` 

Auguri a Luca Claudia daniela Elia questo è il terzo messaggio che mando lo volete far vedere 

cavolo 

Auguri  ai miei due amori Margaret e Mariangela. Domenico di Oppido Lucano 



Auguri AMELIA da parte di una CAPAFRESCA DI SAN SEVERO 

BUON 2015!Ti amo Leo! 

Auguri di buon anno alla mia famiglia GONZALESKLEIN 

Auguri di buon ANNO A TUTTI E UNO SPECIALE ALLA NOSTRA FAMIGLIA RUGGERO 

ELISEA CIAO DA ASCOLI PICENO . 

Buon anno a Tommy (Radar),Flo, Nicola (Flash), Antonella, da Tex, Speaker e Er Romano 

Auguri a tutti i colleghi irroratori dell`NWO, buon bario nuovo! 

Auguri dal conca ravenna 3!!!! 

Auguri a tutti i  formatori  Sicilia 

Auguri al mio amore Quinto, ti amo, sara 

RENZIE RIDACCI I SORDI 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO ASIA FANTA FERRA CASTA UN BACIO 

Auguri Marco, ti amo 

Buon 2015 dal generale Laura e dal soldato semplice Marco ..da bastia umbra 

Auguri a tutti i miei amici anche se sono scoppiati. Pippo 

Tanti auguri piccola mia da gian  

A U G U R I I I I I I D I B U O N A N N O N U O V O  

Auguri  dagli amici four for four con baby.Da Siena  

Frassica ti vorrei sposare...mi piaci molto Felicina Ge..... 

Auguri alla mia cara mogliettina Monia 

Auguri a Pietro Mara e Ada leone dai figlio...un mondo di baci 

Felice 2015 a tutti i miei cari in Basilicata ed svizzera da antonietta e famiglia un bacione a Giulia e 

Martina le mie nipotini gemelle  minoprio como 

Questo nuovo anno 2015 sereno e che porti bene lo dedico a Giorgia Luca amici parenti e 

moltissimo alla mia mamma e mio papà.... 

Da Renato e Patrizia alla famiglia Felline! W il Salento! 

Buon 2015 a tutti  da Halili 

Auguri  siete un po  brutti...buon  2015 i Cesaroni!! 

Non c ? anno nuovo non c ? un felice anno se TE NON SEI ACCANTO A ME TI AMO    JOE 

Cerca daniele andreani su youtube 

Tanti auguri ai pescaresi  dai vicentini!!!! Mirco  

 Grazie 

Un felicissimo 2015 a tutti i popoli del mondo. Mari da Pella. 

Auguri a JuryMaru Dj in questo momento a lavoro in quel di Forl?... 

Al mio unico amore GIO un nuovo anno senpre con me . N  

AUGURI AL MIO FIORE SHARON DANIELA,6 LA VITA DI MAMMA.Al MIO DOLCE ZIO 

PIERO TVB.UN BACIO A ZIA DANY E AL NONNO KE SN LASSU.AUGURI A TUTTA LA 

MIA FAMIGLIA.JANIS 

Auguri di buon anno e al mio fidanzato Danilo Pani ti amo vita mia sei la mia vita M.V.M la tua 

gattina 

Tanti auguri a tutti da Claudio di vicenza 

Auguri di buon 2015 a tutta la contrada Tiegno, Isernia! 

tanti auguri a tutti   i nostri amici e parenti  dada e benito da terminillo 

Ti amo Santissimo Cattai Da Norcia auguri auguri Christian Chatz  

AUGURI DA ALCAMO(TP) DON SALVATORE AUGURA BUON ANNO 2015 AI SUOI 

PARROCCHIANI..AUGURIIIIIII!!!!`` 

Auguri a tutto il personale dell ospedale di Parma che stanno lavorando per noi Giuseppe Pettenati 

Ambra e Simona 

Tantissimi auguri al mio mino dalla sua mary. . 

Ei gente e popolo buon anno italia 2015 

Auguri lorenzo. Nonna rosi e nonno piero 



Buon Anno a tutti voi da Michela Giorgio Emma Chiara Sara Paolo Gioele Manuel 

ovino presto l`orgoglio. A. Guerra 

Auguri di un nuovo anno per i giovani ed i disoccupati, ai naufraghi, ai due maro` che possano 

tornare dalle loro famiglie, a tutti gli italiani che ritr 

Tanti auguri da cris e anna da grosseto. 

Pepe  pina ti amo mi manchi 

Auguri a tutti  i TRAnesi da sesto san giovanni da asia mate e ale 

Buon 2015 da noi di Via Bernini. 

Buon 2015A luciano e teresa e auguri di pronta guarigione da valeria walter sara e dario . famiglia 

vian trieste. 

Un augurio immenso per un amore immenso a Giuseppe e Nino.I nonni Rosanna e Giuseppe 

Amore Felice Anno Nuovo!!! Ti amo...Tua Amorisca 

Auguri a Nuccio, Lia, Ilenia e Irene, ai nonni ,Vincenzo e Maria. Buon 2015 

Auguri di un buon 2015 a tutti da Giovanni Anna Gioele e Anna 

Auguri a tutti dalla coppia piu bella del mondo. Con amore stefano e sara 

Auguri ai miei splendidi nipoti Nicholas e Simon da nonna Augusta. 

Auguri a tutta Italia tvb 

ndio 

Domani tutti al PalaCatani con Battan! 

Auguri alla suocera di via maddalene.  Viva barriera di milano 

Auguri da Teresa, Imma , nonna Clorinda e da Peter (il nostro cagnolino) a tutti. Buon 2015. 

Buon.anno.a.paola.natascia.e.lucio.da.elio.premolo 

Tanti auguri al santa claus village da babbo natale 

Ande a cagher tutt quant !!!!! 

Ti amo m.grazia Buon 2015 

VISITATE XNXXBUONANNO SCEMI 

Tanti auguri a mia moglie Teresa. 

Auguri di un buon 2015 a mamma Maria Teresa. Ti vogliamo bene. Giusy e Fabio 

AUGURI A TUTTI I LATIANESI B 2015CLAUDIO PIGNATELLI 

Auguri al mio amore RIGOLETTO   <3 

Un  bacio a mio fratello  

Auguri di felicità a tutti quanti leggono questo messaggio! Buon 2015 Laura 

Augurii da Marta e Giulia bff e da Valerio da Torino!!!!!!!! Buon 2015 a tutta la 1 o 

 Margot 

FELICE  ANNO  2015 AL MIO GRANDE AMORE GRACIOLINA 

Tanti auguri alla cq11 vvf di Savignano su rubicone 

Buon anno ai miei figli Francesca e Antonio 

RENZIE IL GIOBAT NFILATELO NER BIP 

Auguri urgot e a gaftonnnn! 

Maria Grazia amore mio..tanti auguri per un anno  pieno di salute e felicità.. io e te una cosa sola ti 

amo..per sempre.. Pino 

Auguri a Lorenzo e Ilaria 

Buon anno e spero che lo passiate bene auguri a tutto il mondo e spero che i fuochi d`artificio vi 

regalino un sorriso Bernalda 

Grazie cuginazzo Fulvio per questa bellissima serata come quando eravamo `giovani ` 

Sono piu` di tre ore che vi ho inviato un sms e non e` passato mi passate questo altrimenti mi 

arrabbio buon 2015 a tutti attilia 

Buon 2015 a tutti in particolare ad ale da mami manu 

tanti auguri a sara da papa e mamma ti vogliamo tanto bene  

Tanti auguri amore miooo ti amoo tanto Nicole Ortiz.. by dani :* :* 

Auguri a gianni anna pucci 



Un meraviglioso 2015 alla famiglia decorato minerva  matarrese da sabina francesco da pavia 

Tanti auguri a quelli che mi vogliono bene DARIO 

Auguri! più di un`amicizia 

Stefania alessandro luciana e tore augurano un buon anno pieno di prosperita a tutti ciao 

Auguri D.G.I.M 

Auguro a tutti i politici e i burocrati  di andare finalmente a fare in c.... 

Patrick ti amooo 

Auguri tatinoooo di un bellissimo 2015 Manchi 

TANTI AUGURI DA ANDREA e RICCARDO da TREVIGNANO ROMANO 

Auguri a Gianna e Nilla  per un bellissimo 2015!  

Tanti auguri da matteo e  lina  a tutti quelli che ci vogliono bene 

Auguri ad Antonella De Virgilio  che non e` a casa. 

Auguri Rossana maria aurora , Andrea , luigi,Giovanni etc etc 

Auguri al mio amore Walter 

Un bacio da Lorella Andrea e Francesco da sapri!   

Auguri a tutti i miei amici da Sergio  

Augurie de un sereno prosperoso e, lavorante 2014 da botani nel falcedo 

Auguriiii mamma, papà e Sofia 

Auguri a tutta la mia famiglia da Marco e Fiorella 

Auguri da ceglie messapica 

Auguri da tutta villagrande 

Buon anno :)  

TANTISSIMI AUGURI DI UN FELICE 2015 AI MIEI GENITORI ALVARO E ROSALBA A 

MIA SORELLA E MIO FRATELLO E A MIO NIPOTE E A ANTONIETTA CON LA PICCOLA  

SOFIA DA 

Auguri di buon anno da PALAZZO SAN GERVASIO in Basilicata 

Auguri Cesareeee 

Dalla Francia tanti auguri di buon anno a tutti i miei cari da Lucia Crepaldi. 

Buon anno e che questo 2015 ci porti tutto quello di cui abbiamo bisogno sopratutto il lavoro!!! 

Auguri a tuttiii!soprattutto a mio marito Alan,la luce della mia vita! 

Tantissimi auguri a mia moglie che amo tantissimo e figli . Tutti gli amici BAY MAX 

Fate che questo stia zitto vogliamo moreno 

Auguri Stefano, mamma Raffaella 

AUGURI GRANDI A TUTTI VOI CHE SEGUITE RAI 1 DA GIULIANA, PAESINO IN 

PROVINCIA DI PALERMO. 

Da martina enza valerio anna andrea pasquale paola elio antonella e il piccolo 

francrsco!!!!AUGURI!!!!!! 

Auguri da virginia 

Maria e caterina di burgio(ag) facciamo auguri di un felice 2015 a parenti e amici sparsi x l`italia 

kisss 

 Lasciato il 2014 voliamo nel 2015. Mi raccomando teniamoci per mano. Maurizio 

Buon anno Susanna 

Un aigurio per un 2015 sereno da anna maria e famiglia 

 CHRISTIAN  

Auguri a tutti quelli che come me per festeggiare capodanno con qualcosa di rosso indosseranno il 

proprio estratto conto..Auguri di un buon 2015.  Emanu 

ela e Mimmo 

Auguroni Palmizia!!!sei la più grande! 

Tanti auguri e un bacio da Marco ad Angela 

Ciao Flavio 

Auguri alla combriccola dei malaticci   



Il bambino ? nato, per caricarsi delle colpe del mondo,che abbia portato in ogni casa, in ogni 

uno,moralità,calore,carità e amore,nella misericordia del  

Buon 2015 alle famiglie Cozza Bruno Cozza Pascal e cozza Eric di Valleroy da Montecchio 

Maggiore 

Auguri a tutti dalla . . famiglia. . SINOPOLI  

Auguri Buon anno alla bellissima myriam e a mamma Patri by Angelo e lidia  

Auguri a Marco negrini e a Gorgonzola 

Auguri di cuore a papa mamma Alvaro cin yani... al mio amore Pablo e  alla mia piccola Sofi!  

Tanti auguri a tutti da casa di TELLA!!!!! 

Manda 

Vicenza fronte!!;! 

Evviva l`anno nuovo! Abbasso il disfattismo e la cultura del sospetto! 

Buon 2015 e buon compleanno al mio VslerioGCala.Ravanusa 

BOOOOOoooooooooMBAAA 

Felice anno nuovo a te che sei nell`infinito  

Auguri dalle famiglie Pulga e Geraci ? 

Tanti aguri al piccolo niko e a la mamma monia dalla calabria kr. 

Auguri di Buon 2015 a tutti pieno di gioia,felicità  e pieno di speranza..fam.Macchia..Bari.. 

Auguri a mio papà  lassù in paradiso. 

Signore. A tutti un Buon e felice 2015. Carmine Gurriero Eboli 

Auguri alla mia coccolina per un anno felice e soprattutto clemente... 

Auguri per i colleghi arpac di napoli del laboratorio lamu a marina e mati con un bacio forte 

.clorinda lanziello  

Tanti.auguri.zia.pinu.amore.mio 

Auguri Simona ti amo Marco 

Auguri ai figli di mia sorella. Tory. 

AUGURI DI BUON ANNO AL MIO GRANDE AMORE DI NIPOTINA LUDOVICA DA 

NONNA SCILLA. 

Tanti auguri a tutti da Luca!!!Buon 2015!!! 

Auguri di buon anno a Tommaso Gorga! 

Buon anno e tanta salute amore e non scordiamo la fortuna.Sandra da Preganziol tv 

tanti auguri per un felice 2o15 a tutti gli italiani adriana da salve 

Il mio augurio per tutti ? un 2015 pieno di matematica. No, non mi prendere per matta: aggiungi 

piacere e sottrai dolore, moltiplica per amore e dividi i 

Buon 2015 alla mia famiglia da Brindisi e a Sharon a Latiano 

Auguri 

auguri a mio fratello leo da pino grazia miki e gabry 

Auguroni pasticcioni a tutti i vitelloni walter 

Auguri a noi e a tutto il mondo ? soprattutto a noi Giovanni Giusy  antonietta e comparima Lorenzo 

da francavilla fontana 

Auguri casa Zucca del Mistero!!! 

Un augurio speciale ai miei cugini antonio e claudia e i nipotini andrea e Nicola 

Auguri a lilia 

X i nostri  due maro x un rietro a casa loro in  italia auguri franca mi  

Tanti auguri a tutto il mondo. Franco e piera .milano . 

Un augurio di buon anno al mio unico amore...tu carmen 

Auguri da s Teresa Gallura pina 

Auguri ai carabinieri via delle valli bergamo buon anno 

Auguri di un grandioso 2015 dal Convento...wine bar!!! 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 



Auguri di buon anno a tutti da Osvaldo e Filomena da Pescara 

Tanti auguri a tutta la mia bellissima famiglia anna 

Buon 2015 da frosinone 

Buona fortuna Mirta nonno antonio 

Auguri di buon 2015 al momento o detto solo 10.9.8.7.6.5.4.auguri iole angelo stafano e zii e nonni 

BUON ANNO!!!Soprattutto a tutti i trentini!!Annetta 

Auguri dai CelentaRock! Gabriel www.celentarock.it 

Augurii ALESSIA t.v.b.Da MilanoLARISSA 

Doppi auguri a vincenzina di scanno edoardo renata 

Auguri da vallonga casa ely  

l tutto con coloro a cui vuoi bene. Auguri!  

Auguri da mogoro baci  

Augurii alla mia famiglia ed i miei cugini in Germania....auguriii da Aury 

Tanti auguri alla mia dani e a tutti meravigliosi compagni di questa bella serata 

Auguri granata al? Toro!!!! 

TANTI AUGURI PER UNO SCINTILLANTE 2015!!! AL GRUPPO ELEJIBOH 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 

 Per un grande 2015 Campobasso Al?!  

Augurissimi x un anno migliore alla mia famiglia, alle mie amiche, alle mie compagne di classe e a 

tt quelle persn speciali che mi hanno resa quella che  

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 

Augurissimi x un anno migliore alla mia famiglia, alle mie amiche, alle mie compagne di classe e a 

tt quelle persn speciali che mi hanno resa quella che  

Auguri Auguri a tutti gli amici di  Peter 

Buon anno a tutti da Patrizio :) 

Felice 2015 amiche del PERU`.CINZIA 

Buon 2015 da barrafranca in provincia di enna 

AUGURI A MILLECHELE...CI SEI MANCATO STASERA. MAMMA BEA, RIC, FRANCI, 

NONNA CONCY, NONNO AUGUSTO.  

Bibi tvb auguri 

IN ANTICIPO 

Buon anno a da. Vi. e famiglie. P. S. E 500 granate a crisantemo detto pippetto 

Auguri da Matteo di BUON ANNO alla famiglia Negro e Ruggieri sopra tutto a Eleonora per il suo 

4 mese 

BUON ANNO ALLE MIE DUE BIMBE ANNA E LIDIA E AL MIO AMORE CIRO MONICA 

Tanti auguri alla famiglia mela da mauro 

Il 214 e passato ,lasciando dei brutti ricordi ,tra cu`i laperdita del mio compagno.auguro a tutto il 

mondo un 215 pieno di pace ,amore,salute e prosperi 

Un augurio speciale ad Alba e Mattia  

Grazieeeee alla famiglia barollo per tuttoooooo 

Auguri di un felice 2015 da Pusceddu trasporti a tutti i clienti,amici e futuri clienti da 

Villanovaforru  

Viauguro che il 2015 sia pieno di salute e amore 

Auguri a tutti di un buon 2015 da tutta la famiglia Mariggi?. 

BUON ANNO A TUTTI , E A TUTTO IL POPOLO BIANCONERO!! FINO ALLA FINE!! 

di cologna veneta   verona 

Auguroni di un buon anno 2015 a tutto lo staf locanda antico vallo  

Auguri a teresa e antonietta e ttt i 11. 000 gli i miei paesani emigrati .anni 5o a montreal da 

casacalenda molise 



Buon anno Vanessa Antonio e Stefano dalla vostra mamma 

Auguro un buon anno a tutti i miei egregi colleghi della 2 TP Di Deruta da Andrea 

Auguri  buon anno a alex roger arianna  un bacio 

ta .ciao da  a di Olbia 

Auguri di felice anno nuovo da Villavallelonga.da Eros 

Da Esino Lario -lecco- rappresentante mondiale x il 2016 di Wikipedia,auguri x un anno superiore 

alle aspettative! Maura  

Buon anno a tutti i ragazzi della carducci ed ex carducci!!!da firenzeee bon dumilaquindici lollo 

Mamma coraggio  

TANTI AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI DA PARTE DI CORRADO IL MESSICANO 

Auguri vi voglio bene....Barbara  

Auguri alle persone non fortunate come noi alla mia famiglia a mia madre Dany a papu e alla mia 

sorelle Nicky e a tutto il mondo e che il 2015 inizi bene 

Sono giulia sono iraniana da mentana faccio gli auguri di buon anno a tutti gli amici   italiani e 

iraniani 

Auguri di buon anno!!!dalla famiglia castaldo 

.                DA Giulia Cappello 

Aauguri di buon anno e tanta serenità .Da Squinzano 

Da Montereale (AQ) augurj di buon anno...franca 

Tantissimi auguri dalla famiglia trovato a tutti in Sicilia.  

Auguroniiiiiiiiii si un felice e sereno 2015 alla 2f della scuola media busciolano di pz .MATTEO 

Auguri a papa franesco  l`uomo mandato da dio! Gabriel 

Auguri a tutti da Matera, capitale europea della cultura 2019!  

TANTI AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI DA PARTE DI CORRADO IL MESSICANO 

Buon anno a Farfallina ed a tutta la  comitiva 

Felice anno a tutti ?? da rinorey 

è il decimo messaggio vi prego Papavero deve leggere; la amooooo by Crisantema bub? 

Tantissimi auguri miandolcissima Rosapia, ti auguro un 2015 pieno di soddisfazioni. Ti amo 

infinitamente 

Auguri da Thomas da Chiavari 

Felice anno nuovo a anny nicola maya jago.  

Auguri da campana 

Tanti auguri a mamma Papa Fabi e la mia famiglia patrizia 

auguri di buon anno da gea a tutti i bambini d`ITALIA 

AUGURI KOTORI TANAKA 

Forza lanciano !!!! 

Auguri amici abruzzesi. Gaia 

Auguri a tutti gli Amici de La Cascina. Zuzu`  

Auguri Lalliii     T.V.T.T.T.B. 

Auguro un Felicissimo anno nuovo da Urban Mercenary The Game ai Miei amici! :) 

Un augurio speciale alla famiglia Marceddu da stefania 

bresi! Auguri a tutti gli italiani!! Associazione Ferrovie in Calab 

Auguri a Ornella da palermo 

Auguro.a.tutti.i.parenti.di.Ortueri.un.buon..anno.da Luisa Casula da OSILO . 

Auguri a tutti i magna magna della politica che possano morire di indigestione !!! 

Auguri a tutta la Sicilia 

Auguri mamma. Baci Marcella 

Auguroni a Maria Cristina che ha febbraio darà alla luce la piccola giusy auguri da voghera 

Auguri a tutti i padulesi fuille 

Auguri 

Auguri for a very figo 2015!!!by Verda 



Auguri Da Cugio da nure 

Augoroni a mia moglie stefania ai miei figli antonio giovanna e sofia 

Marilisa. Elvia.  Raffaella. Cristina auguramo buon anno ai loro mariti 

Buon anno a tutti i Bartoli 

Auguri tanti auguri a fabrizio e eleny siete forti da rosy e bruno 

Giò ti amooo? sono la tua marilù.  

Auguriiiiiii da lory XD 

Buon anno di pace amore lavoro serenità da lorella  verona  

Tanti auguri da tutti noi!!!!! Andrea sesse tasso Dany Michele Ilenia Rosy e Frank ....ciao 

ooooooooop  

Auguri di buon 2015 da Lella e Andrea 

Buon 2015 a tutti gli abitanti di Salice Terme ed in particolare al loro caro ponte. Giuseppe e 

Federica 

Auriiii di un sereno anno da Montano Antilia (sa) 

Auguri da`i Rogo a tutti specialmente a Marcuccio.... 

Tanti auguri di un sereno 2015 a tutti i bimbi meno fortunati 

AUGURI ALL`AMORE DELLA MIA VITA ROSA FORTE dal tuo Angelo. 

ria 

Auguri 2F vi voglio bene by g.:) 

Auguri ai maro`di tornare presto a casa,da pia da agropoli 

Caterina da Assisi tanti auguri 

AUGURI A ZIA ROSSANA DI CIVITELLA ROVETO CHE HA FATTO UNA CENETTA 

MICRAGNOSA 

Auguri da,Galliate .... voglio PUPO 

Volevo anke augurare un augurio alla 3M della luigi settembrini a i miei 

cugini:Pil?,victor,Stefano,tommaso,e alle mie amiche susanna M. e Adriana M.VOli;-) 

Ti amo Cristian? Balu 

AGURI DA REGGIO CALABRIA ALLA VALLE D,AOSTA E CURMAYEUR ? 

nno nuovo e fragatura vecchia 

B.anno diego..debora..siete la mia vita..mamma.. 

Tanti auguri alla Rai che mi ha fatto passare una bella serata con quei cadaveri resuscitati di Albano 

e company per la modica cifra di  euro 113 .Buon A 

Auguri e al mio ragazzo e a Polpetta!!!Vvb 

Tanti auguri di un felice anno nuovo...famiglia errico... 

Auguri....:-)dall`isolad`elba.anna. 

Mamma coraggio  

Auguri Tacchimella!!! 

David auguri di buon ferragosto 

Tanti auguri a mia moglie gabri 

Auguri papi da andrea 

Buon anno da Mariella a TUTTI, in particolare ad Orazio e Cristiano che sono lontani  

Auguri dalla famiglia Vacillare da Reggio Calabria 

Auguri dalla combriccola giflalenloemmacrima 

Auguri da maria francesco e rossella 

Auguri da lalla 

Auguri a tutta la 3 by Marco  

BUON 2015! 

Auguri ai miei nipotini beatrice isabella e samuele da nonno antonio e nonna lori 

Auguri amici buon 2015. Francesca da Onore 

Augurissimi a tutti i casamarcianesi. 

Auguri fabio 



Aiguriiiiiii a tutto lo staff ACCADEMIA CALCIO ROMA.  

Auguri al mio amore Federica. Mamma Gabriella 

Auguri Dadina mia! Ti amo 

Un fantastico 2015 alla mia tata del cuore e a Granny! VI VOGLIO BENEEEEE! 

Buon anno da Gubbio  

Auguri Gianluca ti amoooooo 

Auguri Buon anno a letizia Mattia Elisa 

Auguri al Carozza palace e alla necco`s family 

Tanti  auguri e felice anno nuovo  agli zii damiano e antonella da erika e chiara manduria 

Auguri a Michele orioli 

Siete una delusione ho mandato 2 volte il messagio, non l` avete trsmesso una sola volta, quando ne 

ho visti trasmessi altri per ,3 volte 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 

Tanti auguri a tutti i nostri clienti!! Camping Hawaii e Camping Bocche d`Albegna 

BUON Anno a tutti   famiglia MORETTA 

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Inanell? e Grasso 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Buon anno da tutti noi 

Auguri 

Auguroniii Nino!!! Sei fortissimo!!! 

Tanti auguri ai miei bambini nadia daniele da mamma vi amo 

Auguri re Roger 

AUGURI FRANCI DELLA EX 3B DALLA TUA MITICA RUDOLFA! CONTINUA A ESSERE 

TE! 

Auguroni a Erika  da nonna Emilia 

Non vanno a letto se non leggono il messaggio.....lo mandare per favore.... Si muri carissimi amici 

che anche quest`anno sono qui con noi!!!! Tantissimi  

Buon anno nuovo 2015 da Catania.  Dario  

auguri per uno splendido 2015!!! Ele 

Barbara ti amo ,augurissimi 

Buon  anno da parte di agostino hai colleghi del panificio d? noia. 

Auguri di buon anno a tutti i finanzieri d`Italia. Antonio da palermo. 

Auguri dal Bar Vittorio Emanuele di Laterza a tutti i suoi clienti 

Buon anno da ganaghello 

Auguri a tutti i presenti da roby 

Fulvia aspetta e spera auguri mauro 

Auguri elena e nicol? da marco venezia 

Auguri a tutti e un dededededede dudududududu dedededede 

Auguri da vito audemzio. Mariaconcetta di un meraviglioso 2015 

Buon 2015 al mio amore Martino baci 

AUGURIIIIIIIII!!!!!!! 

Auguri ai miei alunni.Nilde 

Ti voglio bene rosj  

AUGURI A TUtti PER UN 2015 SERENO AUGURI SPECIALMENTE ALLA MIA PRIMA 

NIPOTINA GIORGIA CHE HA OTTO MESI PATRIZIA ROSSETTI  

Auguri Gianna dal tuo Amore Mauro. 

Auguri di buon anno da marilena Giulia e embri baci baci. .. 

Auguri papà felice 2015 e ke ti porti tanta fortuna ke ne ai tanto bisogno ti vogliamo bene famiglia 

mastrolia 

Auguri di buon 2015 da mattia,elia,francesco,annalisa 

Auguri giuliana fano pu 



Auguri a tutta via Friuli 

Un pensiero di vicinanza per tutti coloro che hanno perso persone care nell`anno appena passato 

Tanti auguri a tutti i nostri clienti!! Camping Hawaii e Camping Bocche d`Albegna 

Aaaaaaaaaassuuuuuguriiiiiiiiii 

Auguri da Roby latina 

Auguri di buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene Ornella 

Buon 2015 

Forza Lazio!!! Vinci il derby! Ombretta 

Auguri!!! Buon 2015!!! Da Levo ( Stresa) Lago Maggiore!!! Cia,stasera..... 

Tanti auguri per un felice 2015...fam. 

VVAuguri di cuore ai miei studiosissimi alunni2A,2B e 3A dell`ITI Mattei di 8ellizzi, la prof di 

italiano. 8uon Anno VVTB 

Giulia zotta ti amo 

Auguri pantere <3 

Buon 2015!!!! Da Giovanni Morello da Reggio Calabriaaaaa 

Auguri di buon anno  dalla bella salerno dalla famiglia lambiasee?? 

Auguri EleAmor Buon 2015 t`amoooooooooo. Paola 

Tanta salute a Fiorella dal marito LINO 

Google glass 

Auguri dalla famiglia Comuniello!!! 

Auguriiiiiiiiiiiiiiiii Taty da Manuel Roma!!!!!!! 

Auguroni mammaaaaaa Silvia da chiara flavia e babbo Rocco 

Forza alguerugby buon 2015 

Auguri a tutti di un buon anno nuovo da Francesco, mamma Ina e nonna Sara da Catania. BUON 

2015 A TUTTI!!! 

Auguri a tutti da adriana da racale 

auguriiiiiiiMagni spillo il predidente 

Auguri a tutti i miei amici e parenti angelo xx miglia 

Auguri a Giuli che dorme . L`amore di mamma 

DulallaEdabbadulla 

Buon 2015 a tutte le Forze dell`Ordine e Militari. 

Tanti auguri e serenità x tutti 2015 che spacca!!! 

Auguri Mariagrazia ti amo! 

 Luigi 

Tanti auguri a tutti i nostri clienti!! Camping Hawaii e Camping Bocche d`Albegna 

La multi ani pentru iubirea mea, Alex!! Multa sanatate mamicii si salutari surorii si fratelui din 

Moldova 

Perch? non trasmettete i messaggi vi siete addormentati buon anno 

Un augurio speciale e di cuore alla Paloma. Ilaria 

 Auguri per  un 2015 ricco di felicità  a mirko,Alessandra e Giorgio da nonna ROSARIA 

Buon anno!!! Quest`anno vorrei andare al concerto dei one direction, i miei idoli!!!! By Gemma: *:-

)  

Augurissimi a tutti di buon 2015 che questo sia un anno fortunato 

TANTI AUGURI AL MIO AMORELLOOOOOOOOOO......ALESSIOOOOOOOOOOO 

Buon anno  

Tantissimi auguri di buon anno ai miei amori...Silvia Alessia Giulia Giuseppe...  

Tanti auguri alla nostra piccola Tupi 

Auguri alla famiglia pezzi 

Auguri a mamma e babbo e luca 

Forza sanre!!!!! auguri 

Auguri dalla famiglia paradise rionero 



Buon 2015 all`Amor!!!! 

Auguri alla mia famiglia alessia mathew samuel nicolas da papa e marito massimo 

Auguri di buona pasqua alla zia peppa e al suo amico marcolino da federico 

Auguri da ABAM AD AMICI E PARENTI  da Modena  

Buon Anno a katiuscia di Monte Po 

Auguri a tutti da teti  

Tanti auguri di un felice anno da augusto luigia miriana ivan alex elena Sebastiano Martino e 

lorena!!## 

Ve deve piace il nuovo anno da parte di Antonio lino a tutti amici e parenti 

Auguri di Buon Anno 2015 da Vicenza a tutta Italia e tutto il Mondo 

Tanti auguri a tutti da marina 

A tutti i ragazzi del liceo pascal di Ovada auguri per un anno ricco di soddisfazioni Ausilia 

Alamari Musicali augura Buon Anno a tutti i militari musicisti d`Italia, San Marino e Vaticano e  ai 

loro seguaci. 

come al solito i messaggi inviati dai valdostani non sono passati 

Buon anno da michele laura e mauro 

Augurii buon 2015 a Cotooo 

Glandissimi!! 

Buon anno cucci! <3 

Tanti auguri a tutti i nostri clienti!! Camping Hawaii e Camping Bocche d`Albegna 

AUGURI: Godereccio in birreria! (2) 

Auguri di buon anno pastrocchina mia <3 

Pubblicate il mio, state ripetendo gli stessi 

Auguri al gruppo delle Aielle di buon anno 

Auguri a tutti .Lina 

Vi amooooooooo tutti Gigi Pontecurone 

CAVOTTI E NOTTE. A NOI! COME MAI!! TI AMO!! 

Auguri mamy e papy da mirella  

Auguri   olimpia 

AuguriDaMarcoCanetra 

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMILIA, A NONNO MARIO E AL MIO FRIZ!!!:-)  

Buon anno 2015 da Rodi garganico !!!! 

Tanti auguri a tutti i cittadini di GIOIOSA IONICA RC  

Auguri di buon anno Flavio e Nino.... Flavio ti guardo ogni giorno... sei un mito, tantissimi auguri 

di cuore                     Giulia 

Tanti auguri a tutti i nostri clienti!! Camping Hawaii e Camping Bocche d`Albegna 

Auguri a tutte le Directioners Italiane! Auguri sorellinee <3 

Auguri a tutti da Milena 

Auguri a Filippo Riccardo MAry e Tommaso babbo e mamma  

Tanti auguri a Isa, Jhon, Ale, amy e Sofi ... Vi voglio bene brutti 

Auguri tantissimi x un bellissimo 2015 a tutto il mondo e ai miei cari zii a Montreal Masin, da noi 

tutti, da San Giacomo Treviso 

Auguri a camilla. 

Auguri a tutti di un felice 2015  

Auguri al mio tesoro Quinto 

Auguri alla Nonna Maria da Giovanni 

Auguri a tutti i viscidiiiiiiiiiiiiiii 

Tanti auguri MOGLIE MIA!!   

Veronesi tutti appesi!!!! 

Al portierone della nostra nazionale per averci regalato un anno di successi! Continua cosi anche 

nel 2015!!! 



Auguri dalla clinica dott shank in voralberg, in attesa intervento, Giangi 

Auguri a tutti e tanti SELFIE 

Auguri.2015.a..tutta.la.gente.dI.felino.sperando.che.non.nevichi 

Buon anno auguroni a tutti da Pioraco!!!!Ciao Tiziana!!!!! 

auguri da massi e chiara da ulzio 

Tanti auguri a tutti da consolato da Novara 

Auguri a mamma e papa e nonna da lorenzooo!!forza napoli!! 

Buon 2015. ..... un pensiero va a mio padre stefano e a mio suocero Mario che non ci sono più 

aiutateci! !!! Vittoria 

Buon hanno nuovvo s`iamo feliccissimi  by Domenico a tuti i citaddini di Roma. 

Auguroni a tuttiiiii da anna 

Tanti auguri di buon anno da gabriella da scicli 

Un Buon 2015 alla famiglia Liotta e Lipari ,e alla mia figlia,genero e nipotini Noemi e Mario. 

Auguri a Federico da massimo Bianco e co. 

Auguri a tutto il Centro di Coordinamento dei servizi a Cavallo e Cinofili della Polizia di Stato - 

Ladispoli 

Auguri mamma ti voglio bene i o di più del tuo più 

Happy new year. Rodneypardy.  Auguri.?? a Buia e Villa Santina.  Tutta la Carnia. By Freddy 

Buon anno a tutti in particolare a mio fratello! 

Per il 2015 accettiamo anche miracoli 

siete dei buffoni .ladri.barbara e enzo forza VIOLAsempre 

Felice 2015 a Rosanna e Maurizio. 

Riesi domina. ..ciao da darika  

Auguri fra 

Auguroni di un felice anno  di salute amore e anche soldi  a tutta la compagnia di  lucia     

Buon 2015 al mio cucciolo anna p 

Auguri da chateau 

Antonella di Ascea  augura a tutti un Buon 2015...ricco di pace lavoro e serenita`....Ciao Torino! 

Auguri di buon anno a tutti da Rivolto 

Ma si vedono? 

Tanti auguri a tutta Courmayer da Pescara! 

Buon anno alla mia ragione di vita Martina e Sofia auguri da mamma 

Auguriatuttidacristina 

Auguri a te RaLuca! 

PEM PEM PEM!Auguri con i botti a tutti da Christian, Mary,Marta e Michele 

Auguri  miei parenti in Svizzera  da Franco e Valeria 

Tantissimi auguri x un 2015 strepitoso dalla sicilia imbiancata  

Auguri amore ti amo lucilla sei unica.felice anno 2015 

Tanti auguri alla mia STELLA per il suo primo capodanno. Grazie x essere scesa dal cielo ad 

illuminare la nostra vita. Ti amo. La tua mamma 

auguri a tutti x un 2015   strepitoso.   jaty  

Auguri, Massimiliano Gobello è Ricchione 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Tanti auguri alla mia sorellina preferita! Elda 

Tanti auguri a bubli e a tutta la famiglia!! Baci 

Buon anno nuovo a tutta la mia famiglia alla nostra piccola Giada nonni e zii da Asti  

Tanti Auguri alle mie nipotine REBECCA, ROBERTA E AURORA bacioni da nonna Rosanna 

Moritete tutti! B-) 

Buon anno al comandante vasco da mariacarlotta e antonello 

Auguri a quello che a preso fuoco a cèsana 



Pà..Pà..Pà..ti amo infinito..auguri amore mio 

Auguri di buon anno!!! Nel 1014 ci siamo sposati, nel 2015??? :-)  

Un augurio di tanta salute e amore alla mia dolce nipotina ludovica nonna tina torino 

Tanti auguri Pinetto 

Tanti auguriiiii dalla famiglia Passarelli e CIliento 

Buon anno a tutti voi da Alice e Viola da Licata (AG) 

Dalla famiglia piras alghero auguri per anna e  franco botto nizza monferrato 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Ale e Alex ,Anca vi amo 

August 

  GIULIA TI AMO!!! Buon anno a tutti!!!!!!DA Lorenzo (Fucecchio) 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Auguri al mio unico grande amore , mio figlio roberto  

Tanti auguri alla mia grande fam. Da paola .Mandatelo x favore 

Buon anno ai miei figli.a mia sorella annamaria ed a tutti i miei cari 

Invece di far passare gli stessi messaggi avreste potuto farne scorrere ... anche qualcun`altro!!! E` 

l`una e io vado a letto... COMUNQUE, AUGURI. 

Buon 2015 mondo!!! 

Ve deve piace il nuovo anno da parte di Antonio lino a tutti amici e parenti 

Tanti auguri a tutti gli amici dell.ostello di Grumes!  

Auguri di buon anno soprattutto a Edoardo P. Ti amo... dalla Sardegna! 

Buon anno da Andrea ;) :* 

Buon anno! Franci e Anto 

tanti auguri amore da Maurizio 

Auguri momi tua momina 

Tanti auguri al mio grande amore che non c`e piu ma dovunque tu sia dimer ti amero sempre 

Auguri amore mio !anche sei distante io ti sento vicino.Wanda 

Auguriiiiiii!!!!!! Buon 2015!!!!!!!! 

Auguri presidente Napolitano e grazie di esistere 

Auguri a elena francesco michele da zia anna 

Auguri Roberto ti amo. Cinzia 

Ho mandato 2 sms nn sono passati leggo sempre gli stessi 

Auguri alla 3b e speriamo che tutti si passi by marco 

Auguri da Elena Rosario e Giulia 

Tanti auguri di buon Anno a mio fratello Claudio in ospedale! Guarisci presto t.v.b 

Auguri 

Buon Anno a Gianluca...ricorda che ci sei solo tu per me...io ti aspetto lo sai..da Francesca  

 Sara ti amo 

Buon anno a Mileno Anna Federica Filippo Matteo Sartana  Stefania e me!!! 

Auguri da Volturino! Andrea e Donatella  

Mettetelo vi prego 

Auguri a tutti da Ceglie messapica(Br)???chicca 

Auguri buon anno 2015.lina la spezia 

Buon Anno a Tutti. Ti amo Biondino! Ti voglio stra-bene Giuly! 

Tanti Auguri da casa Cassetta con Rolando Orietta Annalisa Luca Daniela Da Fabriano 

Tantissimi auguroni a mia moglie Simona e mamma Maria da Andrea. 

Auguri di buon anno a mia moglie Sara tvb 

Tantissimi auguri a tutti gli italiani 

Auguri a mamma  Maria  papà  Bruno  alla mia famiglia e agli amici più cari di un felice  e sereno 

anno nuovo augurissimi  



Buon anno 2015 .....a mio figlio Alessandro ....mauro. ....Michele callagri del Parma. E tanti auguri 

a tutti che lavoro in docugest buon anno ..mia...ba 

Auguri. Da. Tutti. Noi, vecchi amici ritrovati, Silvana, gigino,  Dina, Giovanni, Lina, Sabatino, 

Lucio, Vera, Renato. Maria, Alfonso, ecc ecc  

Buon Anno Laura!!!un abbraccio le tue amiche O e A 

Auguriiiii a tutti il mondo di um anno di Abbondanza e Presenza ..Arigataou 

BUON 2015  DA BADIA  AGNANO 

Un bacio maria grazia capulli buon 2015 ciao ti voglio bene da renato r p 

Tanti auguri alla mia famiglia 

ci abbracci   

Tanti auguri x tutti da Caterina Palazzolo da Cinisi 76 

Auguri dalla famiglia Ameli per un felice 2015 

DA VILLAFRANCA T. AUGURI AL MIO RAGGIO DI SOLE. PAT.  

Auguri di un grande 2015 ... da Cogolo Fam, Sime e Garru 

Buon 2015 a tutti gli abitanti di Carpacco...Carla  

Auguri ai miei super nipotini ARSENIO PIO e  Gabriella. .. 

Auguri a mmamma mara 

Auguri ai miei amici Rita, Romeo,  Cinzia e Arnaldo e il mio maritozzo Peppe da Maria 

Mandatelo in onda STOLTI 

Auguri dal Comelico!!! 

Vai valeeee!!! il koala te lo fai stasera!!!! 

Un mondo di auguri a tuttiiiii!!!! Anna 

Gli altri mi avete detto di averli messi 

 Tanti auguri a tutto il mondo da cristina fabrizio grazia marco ed erika 

ciao come andata   

Auguri di Buon Anno a tutte le boasse di via del Saraceno Latina :-D 

Auguri da Rita per un 2015 sereno a tutta la mia famiglia  

Auguri Mario mercede  

Buon 2015 da Fondi LT  

Buon 2015 tantissimi auguri!  

Auguri a tutti da Grigiotto!!! 

Auguri a tutti gli abitanti della citta di Gualdo Tadino 

Buon Anno AURORA 

` Auguri da Arturo a tutta la scuola calcio Sporting Indoor e Sporting Club Picentia !!!! ` 

Auguri a tutta la mia famiglia e al mio migliore amico: NIKOOOOO P.S. Sò ke nn stai seguendo 

questo canale ma nn sò cs fare :-D LOL 

Ma non ci sono 

Auguri da Patrick dani Alessio gabri Edo cugino.  #gabriPuzza 

Valentina Luigi da Terracina ai parenti di Crema buon anno 

Auguri Massimiliano ti amo tanto la tua stella cje brilla solo per te 

Auguri di un felice anno a tutti i miei parenti da massimiliano Schirripa 

Tanti auguri a tutto il   nostro quartiere salinella dal quartetto carlo lucia franco e maria 

VOGLIAMO IL TRENINOOOO!!!auguri da Genova!!! 

Auguri di buon 2015 pieno di soddisfazioni da Ale a mamma papà Gabry e Paolo 

Buon anno a tutti quelli che mi vogliono bene MARIELLA  

Auguroni a tutti gli esodati, come me, affinch? cambi la legge e ci arrivi presto la pensione... Maria 

Rosaria 

Auguri Piercarla amore mio!!! 

Forza Dignameritaaaaa e W Checco 

Auguroni al nipotino Ettore.  Nonno Franco 

AUGURI A TUTI NS PARENTI E AMICI MARIERITA MENNUTI 



Buon anno agli amici di Montirone da Renato 

Tanti auguri a tutti gli italiani da Pisa (Simone Maurizio Simonetta Andrea Andrea e Thomas 

Auguri di Buon Anno .....Michele da Poggibonsi  

Auguri a tutti i  decollaturesi anna maria 

Auguri di un buon 2015 a Luciano Albanelli dalla tua famiglia che ti vuole bene (CL) 

Tanti auguri TOTINO da parte dei tuoi figli e tua moglie e nuvola... un abbraccio grande grande... 

Alla dottoressa Martire Fausta del Policlinico di Tor Vergata che mi ha salvato la vita AUGURI E 

GRAZIE. 

Tantissimi Auguroniiiii di buon anno da Milano  Elisabetta Flavio Rosa Angelo Silvia Ivan Sofia.  

Buon anno 

Auguri a tutti i nostri amici ...Pala`s family da Capena 

AUGURI ZANE....... 

Auguri a tutti auguri flavio!!! 

Perfavore devo fare questa dichiarazione 

Tantissimi auguri di un buon 2015 straordinario. La vita è bella. ..Rutigliano Bari 

Auguri amici del ronco  Radici. 

Auguri 

Auguri a tutti da la primavera di Airoldi parabiago 

Auguri a tutti i tifosi viola! Auguri alla 1LAA di Montevarchi e buon 2015! 

Auguri ai nostri   tesori manu e ale da mamma elena e papà lillo 

Buon 2015 a tutti :) Andrea anna simone Angela lori Mimmo e gogo 

Auguri alla piccola juliette da nonna Marina e nonno Claudio 

GIULIA TI AMO!!! Buon anno a tutti!!!!!!DA Lorenzo (Fucecchio) 

Tanti auguri di buon anno a tutta la mia famiglia da lucia 

Tristi perch? lascia l`incarico, con la più grande ammirazione, grazie. Auguroni di ogni bene a Cloe 

e a Lei caro Presidente. Eulalia e Antonio 

Auguri Gerardo Attilio Ida Vincenzo da zio Attilio 

Auguri ai miei amori vale lalla toto 

Tanti auguri a tutta la Sicilia Gianfranco e Teresa 

Felice anno nuovo a tutti da Agnese, Carmine,Enrico e Gerardina.?????? 

Tanti AUGURI Buon 2015 principessa con la speranza che ci porti Melissa...ti amo tuo mirko 

AUGURI A TUTTE LE PERSONE CHE AMO E CHE MI SONO STATE VICINE ANCHE NEI 

GIORNI BUI. GRAZIE:-)  

Auguri a dolly benny e lucy e rocky di savoulx 

Tanti auguri di buon anno alla famiglia MALAVASI da Taranto : ) 

BUON 2015, DA FRANCI E LETI BY CASTELLANZA 

Auguri per un 2015 sereno GRAZIA E ATTILIO  

Auguri sinceri alla famig cocuccioni nanda elsa dai nipoti 

Auguri di buon anno dalla famiglia Liguori da Nova Siri Scalo (MT) 

Auguri al mio amoreee 28/12/14 

Auguri di buon anno!!! Da Michele Anna Nicholas Alessandra Margherita Nicolas 

Auguri,baci e saluti da saint nicolas ester claudio pietro tommy elio silvia e tutto il paese 

Silvia e Rino augurano un felice 2015 a tutti, un bacio a Benedetta 

Auguri di buon anno a tutti da Nicola e Ninetta di Palagianello 

Mamma coraggio  

TANTISSIMI AUGURI....di buon anno...Vincenzo  

Se lo mandate mi spoglio in diretta 

Areooo el messaggio no mande? Ve pareo de farghea!!! 

Buon Anno a Davide Simone e Vittoria dagli ziii Rosy Marco e Conny 

Tantissimi auguriiiiiii a tutti..quelli che mi conoscono e non.... . Buon anno da Pia di La Spezia... 

Che sia un anno spettacolare...!!!  



Auguri a Bartolo da tutti i geracesi. 

auguri a francessca  e carolina da nonno francesco e 

Buon 3015 da Peppa la Majela! 

Auguri a tutti dagli amici del Villaggio dei Lavoratori di Bari. 

Vorrei fare gli auguri a mia mamma e mio papà 

Tanti auguri e abbracci a paola Fernando ugo maria fabrizio maria e piccole 

Ciao Laura di Ancaprì tanti auguri di buon :-) 2015 AUGURi da Alfonso 

Auguri al mio piu grande amore... mi figlia LUDOViCa.. tua mamma 

Viva la 3f Buon anno a tutti quanti 

Tanti auguri dal panificio madonna del Carmelo da ragalna 

Buona vita a tutti per un splendido 2015 da ELENA ,Dany e le Gem .... 

BUON ANNO  NUOVO A TUTTI VOI E ALLA MIA FAMIGLIA BENNY 

Auguri ai miei tesori Erika  Azzurra e Daniel      nonna Lucia 

se nn mi pubblicate l` sms domani faccio un colpo Di stato e divento presidente. auguri. davide Di 

s.vincenzo. 

a salvatore da giusy ti amooo  buon 2015 

Auguri al medico fabrizio buon anno a tutti anna 

Auguri a tutti I Francavillesi.Pagate sempre le tasse! 

Un felice 2015 a tutti coloro che si adoperano per la pace nel mondo 

non ho letto i miei sms in TV . COME MAI RIPASSANO SEMPRE GLI STESSI MESSAGGI  

Buon anno al mio idolo FRANCESCO TOTTI. Orgogliosa di essere GialloRossa Viva i mandarini -

Donatella 

Auguri alla famiglia. Frustaci. Buon 2015 

Tanti auguri a maurizio Presidente del Comitato di Quartiere Sisto IV a Roma. GRAZIE DEL TUO 

CONTINUO IMPRGNO. Tutti i concittadini iscritti 

Auguri a tutti i miei cari ,a quanti conosco ho conosciuto e conoscerò. Eugenio. 

Auguro buon 2015 a tutti i miei familiari!! 

Da Varese, auguri a Stefano, tvb, mamma Raffaella 

Auguri da Terni Emanuela 

Ciao Terry ti ricordi di me...spero tu stia bene...auguri da Simo...vieni a trovarmi-(Montor....) 

Tanti auguri alla fam. Cerno Guglielmo 

Auguri alle mie stelle Elisa e Fabio vi amo. Cry 

Auguri,amore mio Guido da Campobasso 

Buon anno a tutti Flavio, Albano e tutti quelli che sono in Ospedale in questo momento. 

Auguri di buon 2015 a Ugo Romaniello da Novi Velia! 

AUGURO UN BUON ANNO  AI MIEI FIGLI:Mos? Filomena AngelaMaria Luigi E ai piccoli 

Agostino e Sonia  .Vi amo tutti 

Auguri di buon anno da natile di careri :) 

AUGURI d`amore a mio marito Rodolfo dopo 40 anni di matrimonio siamo qua a festeggiare con 

voi grazie di cuore Anna  

Augurissimi a tutti per un meraviglioso 2015 zio pippolino lauretta e federica 

Pierino puzza ahahh Papi ciulooo 

Auguri ai nostri due MARO`. 

Auguri a Lorenzo nonni Gino e Rosalba  

Avete inviato i messaggi??? 

Auguri di Buon Anno 2015 da Daniele Di Giacomo Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Ahahahah 

E MANDATELI STI SMS 

Onano vi augura un buon 2015 

Felice anno nuovo da Pofi FR 

Tanti auguri di buon anno a tutti dai micini di rolo (re) 



Tanti auguri a tutti i mie amici e al mio amore ilaria da samuele 

Maria ti amo hai Cambiato la mia vita..Antonio M 

Tantissimi auguri agli amici di merenda buon anno 

Cesenaaa ! Ivan e Carmela augurano un meraviglioso Anno Nuovo ai figli Elia, Mattia , Francesco . 

Buon anno da casa Bonino - Garrone - Oliari - Cordero e forza toro  

Giulia, ti amo!! Spero che capirai, visto che non ho il coraggio di dirtelo... BUON ANNO A TUTTI 

E CHE SIA UN ANNO PIENO DI FORTUNA E SALUTE! BUON ANNO I 

TALIAAA!!  

Tanti auguri a mio figlio Christian e a mio marito un bacio 

Auguri amore mio Gian Franco ti amo tanto. Buon 2015 

Auguri :) 

Buon anno a tutti da Maria! Ti amo Nicola! 

Auguri a D?n Osvaldo dell.eremo di Saiano il don dopo papa Francesco x essere super! 

Auguri e buon 2015 da Gabry,Luca e Carmela ;-D 

Buon 2015 da davide da forte dei marmi 

Auguri a tutti quelli di Bannia da Lorenzo 

Auguri a tutti e forza  Impavida !!! 

Auguri daniela f?? d? brind?si 

Tanti Auguri di buon anno da Silvia,Guido,Maurizio e Teresa da Settimo Torinese Torino 

Siamo sempre noi Paolo Ale Samantha Sabrina Sara Nicoletta da Fagar? Treviso augurissimi 

Auguri a tutti e felice anno nuovo da Mazara 

Auguri a Sara e Silvia da mamma e papà 

AUGURIII!!! Questo 2015 lo vogliamo migliore! Manuela e Daniele da Giarre 

Auguri alla migliore persona della mia vita... Graze di cuore cucciola gaia... Ti voglio un bene 

dell`anima amore mio. Il tuo Stefano:) 

Tanti auguri e buon 2015 elia 

Tanti auguri a vice ammalato di veganite .. Speriamo nel 2015 riprendi l`amore per la carne ... Tutta 

Tanti Auguri a tutta Cagliari e a tutta la Sardegna dalla Famiglia Benucci - Tinti 

La pace  si pu?  cantare, e` un sogno da realizzare e` il suono  più  dolce che risuona dentro  

noi........la pace si può.......la pace  si può.augurissi 

Tanti cari auguri ai medici senza frontiere   ...... 

Auguri a voi e buon 2015. Chiara 

Auguri ai nonni : Delia Antonio e Miranda Giovanni ... vi vigliamo bene     I vostri nipoti Giulia e 

Giovanni... . 

Auguri Elisabetta ti amo 

Grazie 

mi  a tutti     da Colli del Tronto 

Buon annoatutti tranne a i due laziali Massimo Gianni 

Tantissimi auguri alla mia famigliola :)  

Auguri di buon anno A TUTTI I SAPIO DA TOMMASO BANZI (PZ) 

Buon anno a mia sorella Maria e famiglia di San Possidonio e a tutta la mia famiglia di Somma 

Vesuviana Antonio. 

State senza pensieri!!! Buon 2015 lello Alex e roby 

AUGURI A TUTTI  I POLIZIOTTI D`ITALIA E LE FORZE DELL`ORDINE. DOMENICO, 

COM. `BORGO` TARANTO 

Auguri a Marzia e Stefano by Fefdo 

Buon anno e tanti baci alla mia famiglia!!!! Pier Francesco 

Da Pairana a Curma buon 2015. 

Augurissimi per un futuro sereno  . 

Tanti auguri alla famiglia ruperti di madrano 



Auguri da Carmine soriente a tutti i miei clienti e a tutta l`Italia ..per un anno migliore di amore e di 

felicita 

Auguri a tutta la famiglia Ferri di Pontremoli `STRAORDINARI` 

Un sereno augurio agli amici del van di Cesana! 

auguri agostino , non fare tardi che domani dobbiamo fare la rapina ciao gianni 

Tanti auguri a mamma licia angelo pino 

Auguri di buon anno a tutti specialmente al  piccolo Francesco Leonardo bacioni da nonna Patrizia       

e nonno Massimo             Buon 2015 da Genova!!! 

Buon Anno Peppa Pig :) 

Auguri doppi a mio figlio Ale x compleanno e x un felice 2015 

2015 volte buona fortuna per ci? che vorretei e per ciò che verrà ..da Popoli 

Buon anno 2015.papa Pasquale e la piccola Zoe Ferrini. BUON ANNOOOOOO 

Auguri Mario De Bona by Cristof De Bona 

Buon 2015 alle mie stelle : Noemi Morena e Guendi . Raffy 

Tanti auguri a nonna Rita da peveragno cuneo 

Tanti auguri Sabry, buon 2015....insieme. 

AUGURONIIII DI BUON ANNO Da Tommaso, Rossana, Sebastiano e Filippo!!! 

Auguri alla mia bimbina nadia 

Benvenuto 2015!! Auguri da Serradifalco 

Auguri alla mia roma. Francesco 

Buon 2015 a tutti!!! :)  Federico  San Don? di Piave (VE) 

Auguri a tutti i Sangiorgesi sparsi in Italia e nel mondo 

Dalla nave Costa Luminosa sul Mar dei Caraibi... Augurissimi a tutti i naviganti, ma soprattutto al 

mio Gatto Mattia!!! By Sam, ti straaaaaamooooo! !!! 

Auguri  riccardo 

Auguri a Silvia lisa Ilaria Flavio da Nonna Imer  

AUGURI MAMMA LUCREZIA E PAPA NINO DAI VOSTRI FIGLI BERTO MICHELE 

ROSANNA NINO ANDREA MIRKO DI TRANI  

Auguri al nostro nipotino Di un Buon 2015 dai NonniAngela e Nicolo 

Auguri a tutti  e ai santermani 

A Rosario e Mirella Pecoraro auguriamo un felice anno nuovo.  

Juve , solo Juve , Juve e basta 

Un bacio a Beatrice e Gio tantissimi auguri dal vostro amore 

Tantissimi auguri ai Nini 

Tanti auguri buonanno rita nicola auguri !!!! 

Auguri ai 180 figuranti del presepe vivente di vaccheria caserta 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A CHRISTIAN PACE DA FLAVIA M. 

La gieomondo spoleto pg e` sempre con voi  

T A N T I     A U G U R I   D I  U N   S E R E N O   2 0 1 5  da   bar  

Auguri a tutta le famiglie SAURINO Virgilio e schiavone 

Un mondo di auguri a tuttiiii!!!!! Anna 

AUGURI A TUTTA L`ITALIA DI UN ANNO RICCO X TUTTI UN AUGURIO 

PARTICOLARE A MIA FIGLIA ALESSIA UNICA RAGIONE DI VITA TVB 

AUGURI DA ALBA P. 

Auguri al capo dello stato napolitano gli operai ast terni 

Grazie Daniele Amore Mio Di Avermi Reso Mamma e Grazie a Te Sofia Di Averci Reso Genitori 

Buon Anno Luana 

Auguri da Traversetolo 

 tantissimi auguri...ti amo vita mia... da Matteo 

Auguri a tutta Villaopatia 

Auguri a tutti i sacchettini 



Auguri !!! Sereno anno a tutti...lori 

Auguri a mamma, papà e a tutti  i miei zii e cugini e al mio grande Napoli Marialuigia 

Maria sei speciale ...fabio! 

 AUGURI INFINITI A TUTTI QUELLI DEL GIOVEDI 2!!! LEANDRO, CLAUDIO, LAURO E  

MERAVIGLIOSE  CONSORTI!!! 

Per chi sta gioiendo, per chi gli auguri sta facendo perch? ormai tutti lo sanno: auguri buon anno!!! 

Da sirmione, scairato`s and gregoraci`s families!  

` Auguri da Arturo a tutta la scuola calcio Sporting Indoor e Sporting Club Picentia Pontecagnano 

!!!!! ` 

Tanti Auguri da Angelica, Marco e gatto Pippo da Bologna! 

Auguri da SICURFORM Italia Campobasso 

Auguri a tutta la giromondo 

UN AUGURIO HA MIO MARITO, I MIEI FIGLI NIPOTI E NUORE E TUTTI I PARENTI E 

AMICI DA TERRY 

Auguri di buon anno alla mia grande famiglia    da federica 

Da Bernardino Auguroni a Carla Francescn e Gemma.  

Buon anno ai miei amori Aurora nicolo e Martino...vi amoooo 

Auguri al mio amore quinto 

Auguroni alla piccola irene  tagliavini 

BUON ANNO NUOVO AL MIO NIPOTINO GIONA A LIGNANO SABBIADORO DAL 

NONNO FRANCO 

Auguri al gruppo bettj. 

Tantissimi auguri da nurallao michele onnis 

Buon anno e buona guarigione famiglia mela da mauro 

Auguri dalla FRIULVECO s.r.l 

Una scia di Auguri a un sole meraviglioso Beppe mandatelo  

Auguri di buon anno al dott Musolino Leini Torino 

Auguri di buon anno a tutti ! Dal garage ... 

Buon anno a tutti gli abitanti di San Lorenzello e Cerreto dalla Valle d`Aosta. 

Auguri agli amici di Scafa e Turrivalignani .....Abruzzo innevata ! 

Tanti auguri di buon anno graziano simone anna jessica bepi da parte del matto de boschetto 

Buon 2015 a tutti da Brindisi! 

AUGURI A ILARIA E TOMMASO DAI NONNI MARGA E COSTANTE!!!!! 

auguri a tutte le persone che amo da papa carmelina 

Auguri a tutti gli amici del Mastrogiurato  di Lanciano! ! 

Auguri 

Buon Anno Ric e Ale!! 

Auguroni da gnogno 

in sardegna nevica...buon anno al mio amore Giampiero. 

 auguri speciali a nina inbiancati con mille fiocchi di neve. A spinazzola. Da ezio 

Un bacione ad amelia da roberto 

Auguri a Paola, Cristina e Pamela che si ubriacano con la grappa 

Saluti dalla sardegna da ANNA E MAURO 

Tanti auguri di buon anno ai present? nella taverna di verano brianza. Un bacio mamma cinzia a 

matilde e antonio da ettore. 

Auguri a tutti i miei figli lunia Luigi. Giulia. Marty Arturo. Nicole  

auguri piera  

Auguri di buon anno dalla famiglia lomastro, da laterza. ? antonella. 

A  U  G  U  R  I      G  I  U  L  I  A    E    S  A  R  A    C  O  O  P    E  S  T  E  N   S   E    SMK    

Un Buon Anno A Tutti Da Parte Della Fam. Minzera!!!  

Buon anno da Roma luca 



Auguri dai nonni ad alba e adele 

Auguri di Buon Anno 2015 da Vicenza a tutta Italia e a tutto il Mondo 

Auguri da sandro a novella! 

Auguri per un felice anno nuovo. Cosimo maglio 

Buon anno da Giampiero e Raffaella a tutti i nostri parenti di sellano e montemartano 

Auguri a Pia e Paolo.......... 

Sara` uno splendido 2015 Buon Anno Mirko Mamma Tommaso e Birillo 

Auguri a tutti da SUPERGAETANO 

Buon 2015 a tutta Italia! Stefano 

AUGURI BUBBU! BUON 2015! 

Perchè mi prendete in giro.... 

Auguri di lunga vita a mia madre la cirilla   rosa 

auguri da bagnara calabra.  

Tanti auguri a valentina claudio e amici di 1 buon 2015 ciao vera 

Auguri a tutti i miei colleghi del fuddruckes 

Mia mamma si chiama simona e mio papà marco 

Auguri 2 015 da ruvo di puglia  dalla famiglia d`ingeo 

Ciao auguri rin...ton.... Siracusa 28.  08.  19.72. 

Forza Pisa andremo in serie BBB 

Auguri a tutti quanti da mattia lara stefano e jessica buon annoooooo 

Augurissimi alla mia vita, mia moglie Alessandra, e al nostro piccolo Karol..... 

Saluti da Lapedona 

Tanti cari auguri di un 2015 pieno di salute, amore, serenità e...perch? no...un pizzico di fortuna da 

Nuccio,  Anna e Alice.  BUON ANNO da Casteltermini 

Auguri ai miei figli malvi alva pjetro e paolo buon anno   

Auguri Joshua amore miooo 

A NANDO augurissimi a tutti noi 

Auguri buon 2015 che sia un anno pieno di gioia ricchezza felicita e pace x tutti  da antonio 

francesca e il piccolo vincenzo 

Auguri marmottina !!! Felice 2015 

Grazie a Paolo Pintonello x l`ospitalit? che ci a dato x festeggiare un grande anno nuovo 

Auguri buon 2015 dalla Calabria 

Auguri a mia moglie FILOMENA Buon anno un bacione da Michele e auguri a tutti i figli e nipoti 

Tantissimi tantissimi auguri di buon anno a pierlorenzo  ciao italia 

Auguri a tutta la famiglia Adinolfi  di Padula e Montesano (  sa) 

 a tutti i Castelterminesi sparsi in Italia 

BUON 2015 a tutti , SOPRATUTTO AI MIEI GENITORI ... Da Davide 

Auguri a tutti da Laura e Maury da Trieste  

Un augurio speciale di buon anno zia Enza ,zio Pino, Anna, Franco, Alessandro ,Marika, Giuseppe, 

Michele ,Carmela, Elvira, Rosario, le piccoline. MICHELA 

Auguri 

buon anno dai fantastici 4 oviessini lanternari... 

BUON ANNO A TUTTI I DIPENDENTI EX ALCOA PORTOVESME CON LA SPERANZA 

CHE IL GOVERNO  SI RICORDI DI NOI MEL 2015 

Tanti auguri di un buon 2015 Gianluca olga Costanzo elisa  CAMPOMARINO 

Tantissimi auguri per un sereno 2015 da Romina, Roberta, Emanuela, Gianni, Angelo, Tot?, 

Soraya, Aurora, Asia e Gabriel. 

Auguri 

Auguri   sandra    da  corrado  bonetta 

Buon anno iir ;* ti voglio bene best kiss :* 

Auguri a tutto  Staffoli 



Buon anno a tutti che sia un anno fortunato per tutti le famiglie che anno bisogno di lavorare,da 

vetrina (Scordia),Ct 

Auguri 

TAnti auguri buon anno 2015 in particolare a mia moglie Annarita 

Tanti auguri di buon anno a tutto, un augurio speciale alla mia piccola nuvolina 

Auguri Giada Vich-inga da Tony 

Siamo in attesa dei messaggi inviati e non trasmessi.Grazie.I  Ragazzi di migliiarina. 

Auguri a tutti e in particolare a Candida Elisa e Viola 

Ciao a tutti e specialmente alla mia famiglia 

Auguri a tutta la famiglia hamiafo et a miei bambini anderson audrey e willy 

Auguri  di buon  Anno parenti e amici da teresa Cordaro 

A  U  G  U  R  I      G  I  U  L  I  A    E    S  A  R  A    C  O  O  P    E  S  T  E  N   S   E    SMK    

Auguri 

Ciao buon anno da Giacomo Pierotti Livorno 

Auguri 

Ho mandato gli Auguri, ma fate passare sempre gli stessi. Non ? giusto. FRA 

Mariula, Nicol?, Alberto e Jacopo... semplicemente la mia vita... auguri, Mimmo... 

Tanti auguri di Buon Anno a miei amori AURELIA a DAVIDE. 

Auguri  a tutta l`Italia e specialmente a tutti quelli che hanno partecipato al programma televisivo 

l`Anno Che Verr?. AUGURI. 

Un augurio di serenità a tutta la famiglia Spalluto baci ai nonni miei vi voglio bene ??sebastian 

Auguri Karin e Riccardo da Giuseppe!!! 

buon 2015 a mip figlio massimo mia nuora e al nipotino flavio. lina 

TANTI AUGURI A LUCIA SIMONE MARTINA E A TUTTI I FRASSINETTESI 

GIANFRANCO E ELDA. 

Tanti auguri a Sabrina di Rimini con tanto amore da Marco 

Tanti auguri. Luigi roberto francescopio dal vostro papà da foggia 

Auguri Ily 

Auguri 

2?15: forza Italia!!! Auguri a tutti!!! 

AHO!..MA SULLA FASCIA IN BASSO SOTTO IL VIDEO C`E`SCRITTO KE STO CAKKIO 

DI PROGRAMMA FINISCE ALL`UNA!MA QUANDO VENANNATE A CASA?..E 

BASTAAAaaaaa!!! ALESS 

Buon anno auguri 2015 guglielmina e francesco da frosinone ( giglio di veroli). 

Buon anno a Manu Franco e Giorgia PAGNONI DA MARIANGELA  

ANDRA STRANO 

auguri devid e ivan.rebby 

Tantissimi auguri da Elena , Sofia , Elisabetta e Alfonso ~da Arezzo 

BUON ANNO OMAR OMAR OMAR 

Auguri di buon anno dal mercatino della carne... Cassano allo ionio... 

Auguri di un buon 2015  a Luciano Albanelli da tutta la tua famiglia che ti vuole bene. Sei nei nostri 

cuori (Cl) 

Amo donato  e i miei  bimbi. Auguri  

Auguri mamma papà Nino Angelo Laura Sofie e Domenico. Caterina 

Tanti Auguri Nella 

Auguri vita mia, ti amo tanto. Ruben 

Auguri 

Alessia macri ti amo 

Auguri 

Auguroni a tutti mary 

Buon anno...da taviano Reggio Emilia 



ns, ma per i miracoli non siamo attrezzati. Ahahahah. Forza Inter  

Auguri agli amici juventini che possano vincere nel 2015 la Champio 

Tanti Auguri di buon inizio 2015 a Giacomo (BAGHERA ) sperando di riaverti presto con noi . 

Marina e Emanuela Balenario 

BUON ANNO DA BOGUSH FAMILY! !! 

BUON ANNO A TUTTI DA TREVISO!!!!!!! Danone Giulia Cristina DOC 

Auguri a tutti gli avezzanesi, ne hanno bisogno 

Auguri a cicio mio che è in ospedale. Un bacio 

Auguri a tutte le persone sole.buon 2015. 

AUGURI  AUGURI  AUGURI PAOLO DA MAMMA E PAPA`   

Buon anno a tutta Pescara, a mio padre Enzo, a mia madre Simona e alle mie sorelle Camilla e 

Silvia ,a Fedez, a le mie nonne e a le mie amiche/amici  da  

Auguri Buon Anno, Riccardo, Enrico, Alessandro da Nonna Anna e Nonno Franco 

Auguri  Amore GREGORIO  

Sofia!!!! 

Tanti auguri a tutti da maria tanti auguri a francesco a katia e il piccolo francesco pio auguroni  

buon 2 015 

Tanti auguri a tutti =) a te x? tante disgrazie animale! R 

Auguri topolona ! 

Lucianoooooooo sei grande, buon 2015 

Auguri ai miei due tesori: Angela e Giuseppe.  

Auguri a tutto il mondo che sia un 2015 all`insegna della pace. Auguri Papa Francesco. Elena 

Auguri a tutti i         vegetariani con      amore 

Ciao a tutti auguri ti voglio bene famiglia! 

Urim? Altini 2015... te dua. M 

Buon 2015 a Lola da Lillo 

Paolo Bevilacqua..ti amo.... Lilla 

Buon Anno a tutto il mondo!! Auguri Erika 

Auguri ai colleghi del CED di Pomezia! 

  ff  Buon 2015  

Buon 2015 da Donatella D`Amore da galatina, salute,fortuna e serenità. 

Tanti auguri amore mio ti amo da impazzire! Tuo amedeo turato 

Auguri Filo,Ti amo. 

Auguri a roberto federico veronica   

Tanti auguri a tutti da casa di Pier e Asia 

Buon Anno 

AUGURI POL da milano 

Auguri a tutti da Giorgio e Linda da Perugia! 

Auguri da Vignola !!! Flavia 

Buon anno da Carla ! 

Auguri 

Auguri amorii miei Buon anno Nic!  

Daje tutti,Grillo a casa 

Auguri alla mia Buba...questo e`l`anno buono... 

Forza SAMB e auguri!! 

Auguri babbo che sei lassù ri voglio bene DAMI 

AUGURI A TUTTI da E,E,E? 

Auguri a tutto il mio gruppo di danza vi voglio bene! 

Tanti auguri da SCANNO...tanta felicità!!! 

Auguri ai miei amici sopratutto tommy 

Auguri a tutti gli zinni del mondo e al mio grande AMORE!!!!!!!!!!! Buon 2015 



Buon anno a tutti i sardi nel mondo 

Tantissimi auguri ciccia da Maurizio 

Ti amo giulia.... 

AUGURI AMORE MIO .TI AMO CLAUDIA . FABRIZIO  

Auguri Naomi ti voglio bene!! 

Auguri a Dalila Maria e Lara... da Attilio 

Auguri da Efy 

Auguri di vero cuore alla mia Paola. 

Voglio augurare un grandissimo augurio alle mie piccoline,  vi voglio bene.  Marty 

Buon anno Rita 

Auguri e buon anno.vi amo one direction by martyna Romeo?????? 

Buon natale mamma ?? 

Auguri ai miei bimbi kiki iaia e timmy 

Amore pace felicità a tutti quelli che mi stanno leggendo e non. Ottimo 2015. Da Roma Fabrizio 

Trovini  

Auguri a tutti i giallorossi del mondo 

Tantissimi auguri a tutti da nuraminis cagliari 

Buon anno amore mio Barbara & Beppe 

Auguri a mio marito elio e ai miei figli alessia e giuseppe buon 2015 

auguri salvuccia ti amo tanto niki 

Lucas ed Erika vi amo da morire buon 2015 papa` Matteo 

I minimi esistono auguri da parte loro 

Auguriiiii  a tutti gli italiani 

Buon anno da tiberio e catia di firenze 

Buon anno, augurandoti 3 volte s. Katia 

Comunque vada, sar? un successo! Evviva. 

Auguri padre.....e` sempre bello averti accanto. Rona 

BUON ANNO A TUTTI,SOPRATUTTO ALLE DIRECTIONER!!! I LOVE ONE DIRECTION!!! 

Auguri ai nonni da gnoma 

Grazie a Claudio e Alessia per la splendida serata. Buon anno a tutti 

Old Redskins ; great 2015 

Buon anno e che porti via odio invidia e indifferenza ma pace e amore 

Auguri a ll ` italia ke verra da grazia 

Bonne ann?e ? toute ma petite famille italienne et ? mes amis.  Auguri ? tutti. Buon anno 

Buon 2015 

Auguri di buon anno a tutti i politici... speriamo che quest`anno guadagnino il doppio dell`anno 

scorso. 

Auguri papa Francesco 

Buon 2015 a tutti i Reatini :) 

Auguri a tutti i miei alunni e alle loro famiglie Marilena Madonna della Lettera Messina 

Nico frattura ti amo 

Buon anno a tutti  

Elena ungaro......TI AMO e ti auguro buon anno....by schiposchh 

Grazie. A te che sei un marito e padre fantastico Buon anno amore mio 

Tanti auguri a tutti  i miei parenti e mio figlio salvo che lavora in surinami maurizio 

Auguri Amore mio, ti adoamo Giannina  

Auguri pippipaoli 

E allora vogliamo fare hli aug uri a tutti i dializzati e al personale dell`ospedale di Montevarchi 

perchè il 2015  sia migliore? Patrizia 

Auguri Tata  ti voglio bene 

Tanti auguri da Sedriano! Tutto sotto controllo 



UN AUGURIO A TUTTI QUELLI CHE SI AMANO DA ROSARIO E FRANCA  

Auguri di buon 2015 a tutti da Mattia  

Sei la nostra vita mauro rosanna  

Auguri agli anziani di ancarano. Roberta va a dormire 

auguri a tutti da Michi Mendola :) 

Auguri a Rumena, Selfie, Ila, Pia e Fede al quadrato! 

Tanti auguri buon anno  rocco simona e ginevra;-) 

Che quest`anno sia speciale per tutta la mia famiglia! E tutti voi! UGURI da ELISA da Porto 

Ceresio:) 

HAPPY NEW YEAR EVERYONE JOHN HERE :) 

Francoooo apri il frigideee . Auguri nonna !!!! 

Auguri Patato ti amo tanto!! 

Auguri al mio Topo Gigio 

Oh lo mandate o no?!?!?! 

Auguri di buon anno a Ester Giulia e Roby! Serena e Lino 

AUGURI AMORE MIO  

TANTI AUGURI DI BUON ANNO ALLA TAVOLATA DI CASA CACCAVONE IN MODO 

PARTICOLARE A LUCIANO!!! 

Auguri Courmayeur...bei tempi....Gianni Valastro 

Buonissimo 2015 alle mie stelle Antonio Eleana Leonardo 

Sono passati 4 lunghi anni ma tu sei sempre con me. Buon Anno Paolo ovunque tu sia.  

Machete3 (tanta roba) 

Auguri da Firenze a tutti voi amici e un abbraccio a Bruno e Angela 

Auguri ai bettini merighetti e boldini 

Auguri a tutti i nipoti Fabio Rita 

Auguri di un felice e sereno 2015 dalla famiglia Testai Prospero Da Catenanuova 

Auguri a tutto il reparto di cardiochirurgia de bambino Gesù di Roma ! Siete fantastici ! Grazie ! 

Daniele `al 24` e famiglia Meschini 

Tanti auguri di un buon 2015 Gianluca olga Costanzo elisa  CAMPOMARINO 

Buon 2015 ti amo terry 

Auguri ai miei figli***Maria*Enzo*Christian***e a tutto il resto del Mondo 

Ciao amore mio buon anno 

Buon 2015 a tutti da Gabriele da Palermo 

Tanti auguri alla famiglia Pes e Sanna da Oristano :-) 

Buon anno a tutta la Ossola da Clara Michela Diego e Pasquale 

Auguri a manu da palmi da segnano 

Auguroni alla fam. Sonego e tutti veneti 

Da Nando, Paola,Amalia, Lello, Enzo, M.Grazia, maria salvatore m.antonietta bruno e nonna 

carmina 

Auguri a ilenia Ruggiero e cristian . I miei figli 

Filippo da Venezia auguri alla mia citta Taranto. 

Buon anno alla famiglia picardi.. 

Auguri Manuel agrrrr 

BUON HANNO FIlIPPO 

Buon Anno a tutti da Filottrano (an) 

Buon anno a tutti i miei friendini,e soprattutto a te Rai 1 che ci regali le meglio emozioni... 

Auguri soreu dei laghiI triplici 

Auguri dalla famiglia Vitteritti e  Ritacco da Santagata Cosenza 

Buon anno da ilaria da pietrasanta 

Ciao Isa tvtb  

Felice anno nuovo da pofi  



Ti amo cristoforo 

Auguri a Mariano e Claudio dalle due tote 

Buon anno a tutti i camerati di Casa Pound 

Auguro un buon anno a marco mengoni da anna maria da lucca sicula sono una sua grande fans 

Auguri da michele 

Luca Tvb dalla tua cuginetta 

Auguri al mio amore marty e ai miei più grandi amici vi voglio bene by Mimi 

Buon anno agli amici della compagnia di Buggerru..grazie Alfonso  

Forza Inter forever ! Inter Club United Arab Emirates ! Marco 

AUGURI GRAZIE AMICA MIA TI AUGURO UN 2015 STREPITOSO....T.V.B 

Auguri mamma papà Gabry siete la mia vita auguro a tutti un anno pieno di amore e avventura un 

bacio buon 2015 

Auguri viola dallo 0566 Follonica  !!! 

Tanti auguri cucciolo mio . Ti amo !  

Buon anno Luca e Margot! E a tutte le persone sole!  

 A tutti gli amici e parenti di acqui terme,terzo,barge,torino,roma,foggia,chieuti un Buon e felice 

2015. Da Carmine G, Eboli 

Tantissimi auguri di un 2015 stupendo a tutti e sopratutto alla mia famiglia. ...Gorelli  pisa 

A tutti i grandi Colleghi dell Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bg. Margi 

AUGURI A TUTTI I COMPONENTI DELL`ASSOCIAZIONE MUSICALE `GAETANO 

BELFIORE` DI NOTO.BUON 2015. 

Un 2015 ricco di salute..TI AMO GIULI66 

Auguri  Nadia......da Saverio e Cristian.... 

tanti auguri ai componenti AGET 

TNAGRUIEFCELIEANUOVNONO. A causa della crisi economica gli auguri l 

A tutti gli OLD del XV del Colleoni -  Rugby Bergamo  auguri un anno pieno di mete Aldo e Kaw 

A tutti gli OLD del XV del Colleoni -  Rugby Bergamo  auguri un anno pieno di mete Aldo e Kaw 

Auguri amore mio. Ti amo. Angela a Marco 

Auguri di buon anno a tutta italia TI AMO FRANCESCA MIA SEI UNICA !!              IL TUO 

AMORE DOMENICO  

Tvb Gabri ..Rox.. 

Auguri di Buon Anno alle mie perle Monica e Fabiana. Vi voglio bene.  :-*  La mamma 

Ti AMO Vilma. ..TUO X SEMPRE. .PEPPE. .. 

Per un anno ricco, ciole con le lenticchie!!! 

Auguri!!!!!!! da Cirro di Palermo. Scuola Virgilio 2B 

Auguri ai Vacca & Co. 

Tanti auguri di buon 2015 ai chiaucesi e ai frusinati da Giordano!  

Auguri a te , amore Mio anche se mio non sei più . Ti amo ancora da impazzire . Anche quest anno 

Auguri a tutti sinti del mondo 

Buon anno a tutti DA PESCARA 

Auguri a tutta la famiglia Cesaroni di domodossola  da Angela 

Auguri da bagnoli irpino ai parenti toscani 

Auguri  mamma   anche se sei sola sei nel mio cuore 

Buon anno a tutti i Trasaccani. Silvia 

Alessia sei la mia principessa ti amoo auguriii 

Auguri a tutti voi da Aidone 

Ma dove hai vissuto mimma 

Auguro a tutti quelli che-me compreso-ne hanno bisogno un anno molte migliore 

Tanti auguri a pia ti amo  

Buon anno carla amore 

Auguri di buon anno a tutte le directioners. Giorgia. 



Buon 2 0015 a luca sandro laura roberto e letizia.anna 

Auguri principessa  

Auguri a Black 

Auguri agli ARCHEOLOGI DELL`ARIA! che il 2015 porti storiche soddisfazioni.  

Salute, Famiglia, Amicizie e Maturità 2015 Tocca a meeeeeeee !!! Grazie per quest`anno bello e 

brutto ! Felice 2015 ! 

Un saluto particolare a tutte le famiglie in difficolta` 

Augura dalla famiglia Guarnieri 

Lulù tanti auguri di cuore ti amo 

Auguri A TUTTI I TIFOSI DEL TORINO !! FvcgSnupello 

Buon anno da Viky e zia Armida 

Auguri! VOTATE SALVINI!!! 

Un buon 2015 a tutti i parenti e amici Isabella 

Buon anno a tutti da extrò` parrucchieri Imola 

Auguri a tutta l`Italia da Riccardo (Fondi) 

Tanti auguri dashiiiiii dal piccione e i suoi pinguini  

Augurissimi alla famiglia Polli a Pozzonovo!  

AUGURI AMWAY-ALBORA TEAM !!! FORZA ASCOLI !!! Salute Serenità Successo !!!SS 

Auguri ai miei cuccioli angelo e marino 

Auguri a tutti i fantastici del bridge Biella 

CIAO PA` 

Tanti auguri di un felice anno nuovo a tutta la mia famiglia un bacione  

Auguri a tutti  Il Panda Firenze 

Auguri a tutti i vigna gnoli di Macchiarubja di Cagliari! Siete i mejio! 

Buon anno Miriam 

Tanti  auguri  a  luisa da mamma 

Auguri di buon anno da Elisa,Alessandro,Maura,Renato. 

Auguri da bonarcado..!! 

Auguri da Volturinoooo! Andrea e Donatella 

Da Bernate Ticigno, con il brindisi in vitigno, tutti a casa del Maurella, ci porteranno via in 

barella???? 

Auguri a tutti! Ma soprattutto a chi è rimasto dopo tutto!  

Tantissimi auguri dalla famiglia Moretti  

Tanti auguri da maison lumiere Photography 

Auguri di buon 2015 ti mando tanti baci  

Auguriiiiii  a tutti buon annooo da Alessandro 

TANTI AUGURI DALLE FAMIGLIE CILIENTO E PASSARELLI!  

Auguriii a tuttiiii  

Auguri da Brusciana! Ire Leti Ale Moreno Fra Cla 

Buon anno a tutti da vincy,Sara,mimmo e donna Rita.. 

Ti amo principessina mia auguri da Nico Maucione :-* 

Auguri dalla band di Antonino 

Auguri al mio amore Mauro. 

Auguri soprattutto a chi ne ha bisogno e chi si sente solo perch? oggi non lo si deve sentire 

Auguri eleonora. Antonio  

Buon Anno a tutti in particolare a mio marito Pietro e mio figlio Alessandro. Vi amo,vita mia 

Milano 

Renso Bertoldo dice: auguri veci!  

Dub Lub Dub Lub Dub Lub Dub Lub Dub Lub Dub Lub Dub Lub ... 

Auguri a tutte le persone che dest festeggiano anno nuovo da soli e a tutti i malati e ecc.ecc da 

Dante. Di bolzano novarese  



Buon anno al mio bel comandante!maria 

tanti auguri...forza sora e basileo 

Un augurio speciale al mio amore Gaetano x i nostri 17 anni insieme! E a tutti voi buon 2015! SM 

Da Erik Acquaviva 

Auguri amori miei valentina emiliano ursula..2015 sereno insieme 

Un primo augurio per questo 2015,......unire tutti i popoli in un unico abbraccio,  

Tanti auguri amore 

Auguri 

Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia MANNARINO 

Cosa fai se ti entra un gabbiano in casa..  

Auguri a tutti i vigili del fuoco del mondo! Domani mio figlio Tiziano sara di turno! Buon lavoro 

tesoro! Mamma Anna  

Auguri da zio Michele (Avetrana) 

Roby ti v tvb.da dany .micio evbengalini da pieve emanuele 

Tanti auguri di buon anno al mio amore francesca il suo silo 

auguri alla famiglia marotta palermo abramo e gullello da CATERINA BUON 2016 

Auguri da mamma Nadia a Marianna e Giorgia 

Auguri papà Mario De Bona 

Ti adoro Tullio <3 buon 2015! 

Auguri a Marino Lice Cicci Tina Alessandro Lorenzo di Cadimare 

Buon anno a tutti e felice anno nuovo da Cagnano v. FG.   Da aurora finizio 

Auguri da el casel  

Buon 2015 ai miei tesori 

Auguri Di buon anno ai moi 

Buon anno a OreCi da via Cristallo 

Auguri ai miei grandi atleti!!!!! Gianpaolo 

Siete dei comunisti 

TANTI AUGURI ALLE FAMIGLIE AVELLI E CAVA DA CARLO 

Auguri da federico pedone 

Ciao e buon anno a tutti 2015 Sasà selvaggio 

Ziooo spero che arrivi a casa presto.. La neve non fa per la Sicilia.. AUGURI 

a roby con amore buon anno paola 

AUGURI BUON ANNO DA VARAZZE 

Tanti auguri di buon anno a tutti da Gigi D`Alessio. 

MICHI SEI MITICA! AUGURI NON ARRENDERTI MAI<3 TI STIMO TROPPO:) TUA 

ELENA00 

Auguri a tutti di un buon 2015  Ruggero 

Buon 2015 dalla famiglia iaria-lando! 

Auguri al mio momy e a tutta la nostra famiglia.Cinzia di Fidenza. 

Buon anno a tutti belli e brutti 

Ciao Paolo Lina ? un saluto a san Gregorio Reggio Calabria 

Auguri nonna Giuliana e nonno Angelo. La vostra nipotina Elisabetta e auguri a quelli nella nostra 

stanza 

Eva e fabiola Augurii da Luca :)  

Auguri principe tvb  mary 

Auguri alla mia nipotina Emily e un buon 2015 a tutti! Monica da Pescara 

Tanti auguri a tutti da Francesco Antonietta Mario Manuela Emilio e Vincenzina BUON ANNO  

TANTI AUGURI A VALENTINA E LUISELLA  DA ANTONELLA 

Auguri a tutt`Italia da Nonna Clara da Collecchio 

Tanti auguroni di buon anno da tutti gli amici del veneto. Un buon 2015 di gioia amore rispetto 

sincerit? e voglia di vivere 



Auguri a tutti quanti 

Tanti auguri 2015 e bacioni a giulia e Marco nonno Aldo 

Auguri a mia moglie Cristina per un amore ritrovato 

Auguri a tutti i centri delegati Aci esclusi 

Tanti auguri di un buon 2014 !!!! ;) 

Auguri a Battipaglia 

Tanti auguri a tutti dalla combriccola di Tresch? Conca 

Tanti Uguri dalla giramobdo spoleto..  baci 

Grazie Francesco per averci reso queste feste indimenticabili! Gruppo profughi campolino!!! 

Auguri di buon anno a tutti gli amici e parenti da rita elvira lori  buon 2015 

AUGURI DI UN FELICE 2015 A   VINCI SARA LUIGI  LUCA JENNI MARGHERITA  DA 

PARTE DI SALVATORE DA FORLI` 

Un augurio speciale ai miei meravigliosi genitori che amo tanto 

Auguri a tutte le ragazze del volley Collebeato Marco  

Auguri agli ultras d` italia. V.G.94 Cittadella  

Auguri  Giuseppe amore mio ancora mille anni insieme Audra 

Auguri a pakiara e a tarta ruga e riga 

Ridatemi i soldi del canone e sparatevi . 

Auguroni a Marco!!! Viola 

Ciao a tutti i Martini / Martinez/ martins / Martinis 

Auguri di buon anno  da peppino e anna a  antonio 

 Hella 

Tanti auguri a nonno Giacinto nonna Maria , Mamma papà Davide e il mila Tesoro Luisa....da 

Antonio da Crotone... 

Auguri alla mia mamma che si trova a Torino. Eugenio  

Buon Anno Agropoli da Paola Natascia e company  

Tanti auguri dalle amichette della parrocchietta 

Tanti auguri a Lucia Marco Anto Andre Ale!!! 

Un grande augurio a tutti gli ospiti della famiglia Capo 

Auguro alle mie principesse Marika e Ale un 2015 pieno di gioia e serenità. Vi amo papy Jups 

Tanti auguri di buon 2015 a tutti che sia pieno di soddisfazioni 

Un anno sereno a tutti da quarto d`Altino da Benito 

Auguri per un GRANDE 2015 a tutti `I MUSI NERI`!!!! 

Tanti auguri Alessandra per i tuoi meravigliosi 56 anni 

Auguri Arianna ti amo 

Bruno mi piaci tanto. Buon anno 

Buon anno a tutti gli sbandieratori  e musici da Volterra .. 

Buon Anno a tutti Voi e  a Pinottino solo per Lei 

Forza Italia da cugio re auguri nureeeeee 

Auguri a tutti i paternesi dall `ottavo senso!!! 

Auguri a Lucio Bartolomeo e famiglia A .Mele  

Auguri a tutti voi da Angela e Giancarlo 

Auguri a tutte le donne del mondo!!!! 

Auguri di Buon Anno a Claudia, Maria Lucia e Beatrice dai nonni e dagli zii Laura Giovanni e 

Delia 

Auguri a tutti i politici da bn 

Stefania ti amo...Paolo ! 

Tanti auguri a Rosa, Vito e Lorella. 

Machete3 (tanta roba) 

auguri a tutti da Michi Mendola :) 

Auguri!!!!!! TiAmodaimpazzireeeeeeeAmoremioooooooooo 



Tanti auguri al Beglosity, Whoa e Gnagna!!!vi voglio bene by fefe 

Auguri al mio amore alice...Andrea 

Auguri alla nostra famiglia e a tutta Ragusa! Buon 2015 

Auguri alle dive,mamme dei giovanissimi!! 

Auguri di un felice anno nuovo dalla famiglia Malgeri  

Auguri a tutta la mia famiglia da Mirella 

Buon Anno a Cinzia e Marisa 

Auguri di buon natale e felice 2014 

AUGURISSIMI DI BUON ANNO DA UN GRUPPO DOC DI VIVARESI 

A tutti i fratelli e sorelle delle chiese cristiane evangeliche ed a tutto il mondo auguro un anno ricco 

di benedizioni con l`amore del Signore. Jole 

Auguriiii a tutti i becchi di Pratoooo 

Auguri papà auguri mamma auguri fratellini  gemellini la vostra panda Rachele  

Buon 2015 spero che in un giorno nuovo ci sia un nuovo modo di vivere,e che i parassiti della 

politica se ne vadano. 

Buon anno mamma Massi Erik Luca da Manuel 

Auguri a tutta itali a là mia famiglia e forza Roma 

Come vorrei... auguri patata! 

Auguri da Ilaria di Reggio Calabria a tutta la prima L (media) 

Tanti auguri da  tortoreto a tutti 

Auguri ai miei nipotini Federico Andrea ed Alessandro. ..da nonna Sandra. .. 

serenità e salute a tutti gli italiani. Giuliana 

A Flavia, Ruggero e Massimiliano ... Auguri miei cari! 

Buon anno nuovo da tutta la famiglia Di Franco!???? 

Auguri   alla   mia   famiglia    menomale    ci   siamo   tolti   il   2014    un   anno   infame    auguri   

giacomo   da   ugento 

Auguri al mio grande papa `Gino 

Auguri a tutti di buon 2015 e sopratutto a miei amori paolo e riccardo ! Un bacione valentina 

Auguri ai nuovi genitori per la nascita della piccola Sofia Alfonso e Nella 

Auguri a tutti da volterra 

 Moussy da  Sanremo! 

Auguri andrea e antonia da nonna diana 

Sto con una palla di gas esplosivo ....buon anno a tutti  

VVB A TUTTI AUGURI A TUTTE QUELLE DI TWITTER VI AMO 

Auguri da elena, calogero, ? azzurra buon 2015 a tutti. 

Auguri a deu fenitori fantastici Anna Irene Pagano???? 

Buon anno papa francesco, continuamo a pregare x te! Monica e davide 

Auguri  papà  !!!! Grazie di esistere.  Ombretta 

800A a tutti quanti dalle streghe con amore 

 Ilaria assicurazioni augura un felice 2015. 

Glo TVTB!  

Auguri a tutti gli interisti 

Auguroni a quei de Piovene! 

Auguri a tutti i tifosi. del TORO 

Auguri Nanna, Sara, Miglia, Zilly, Gianlu, Lizha, Gaga, Ava, Acab, Dori, Teide, Kanda! 

Auguri ai nostri tesori Francesco Nicola Bianca e Lorenzo 

3 da MC  

auguri a zia Nenetta e zia Lina da Donato e Tatiana.Buon 2015!!! 

AUGURI PER UN SERENO 2013 DA FRANCAMENTE PIPPO 

Auguri a mia nipotina viola e hai miei amici Vittorio e Piera 

Auguri a TUTTIIII!! Da Max 



Auguri mamma Paola, papà Tony e alla mia canetta Gina!! <3 

Auguri all`Unità Terapia Intensiva Neonatale Ospedale Cervello di Palermo e alla mia  piccola  

SOFIA  

Auguri ai due maro in india speriamo che questa storia finisce presto 

Un buon 2015 da castelguidone 

Ma anche a courmayeur c`è pino daniele...buon anno a tutti sem  

Auguri di buon anno a liana con affetto paolo 

A U G U R I  M O N D O O O O O O O O ?????? 

AUGURI BUON 2015 A TUTTI SABRINA 

Auguri da Aurora, Daniele, Angelo e Antonella! 

Auguri Angela e Alice.Nico 

Auguri e Baci , a Giada Sofy e Stefy  da mamy e papy! 

Buon Anno  a tutti.  Fabrizio,  Paola, Gigi e Maria.  

Auguri di buon ano a tutti! Iron! 

tanti auguri a Alessandro e Barbara dalla mamma ciao 

Tanti Auguri Riccardo Leonardo e Francesco dal Papi e Paola 

Eppi niu iar a tutti!!! 

Auguri di un anno ricco di pace e serenità dalla famiglia Olivo.. W la Calabriaaa 

Auguri da tutti noi per Dany Fabio fede Leo lele &co 

Auguri a illy e lory 

Buon anno a tutta la famiglia sangermano-d`elisa....Michele ti amo  

A me mi piace il pakkio buon anno a tutti mmmmmmmm 

Auguroni a tutti che l`anno entrato sia pieno di felicita` ed amore auguroni Selvi mio unico grande 

amore Nonno 

Auguri da Massenzatico!!! Fede anto ros simo enrico Sandra Lollo enry 

Tanti auguri amore mio 6 la mia vita per elisa da Antonio massa borgo buggiano pt 

Un saluto da foggia, auguri a tutta l`Italia! By Walter 

Buon anno da Roberto di tissi a Rosária di tissi 

Auguri a tutti dal gruppo turona trekking e nordic walking bolsena! 

BUON ANNO A TUTTI BARZAGO PRESENTE 

Buon 2015 a tuttiii ai nonni agli zii a pietro a mia sorella ai miei cugini e al mio cane Carletto da 

Susanna ?? 

Auguri a tutti e forza palermo 

Auguri a tutti. Gregorio 

Auguri a Giovanna carola,abbraccio 

Auguri dal vostro amico Puberanio 

Felicitazioni ed Auguri 2015 Irene Mattia Angelo 

Auguri a tutti da Big ciccia 

Quando appare  il mio messaggio? 

Auguri a giulia e davide da mamma e papà 

Auguri di buon anno 2015 per tutti noi e per tutti i polachi che si trovano attualmente in in italia 

Auguri a tutti gli. Aquilani. Da .... 

Auguri di buon anno ad una italia che riesca a risollevarsi  

Buon Anno a chi è solo  

Auguri Pacio, spero tu possa trovare l amore in questo 2015 

Auguri al mio grande amore, anche se lui non sa di esserlo. Milano 

Auguri mamma e papà Tommy 

Alla mia grande mamma mira!!!  Auguri  

Auguri di buon anno nuovo a tutti gli amici e parenti da lidia massimo da somma lombardo 

Auguri di buon anno e tanti baci a petra e nicola dai nonni ida e pietro  

Auguri da TRENTO 



Auguri a tutta la famiglia per un 2015 dierenità matteo leo e famiglia. 

AUGURI DA TIGLIETO! Monterosa family :-) 

Se fossi un altra persona_ se fossi e non sono_ se fossi stata capace di saper vivere la vita_ se fossi 

stata capace di amare nella vita- se fossi stata  

Auguri Marco marito mio! Il nostro primo Capodanno da sposati, che sia il primo di una 

lunghissima serie. Ti amo, Elda 

Alessia da marlia lucca ti Amo il tuo futuro marito marco 

Auguri ALE ANDREA ALICE 

Auguri  per un spumeggiante 2015 al mio cucciolo vammi 

Buon2015  da  gianluca rondinella di cerrina  

Buon anno da Silvia ciao Ela e Francy 

Auguri a tutta la mia famiglia hai miei due stupendi figli kri e angelo e alla mia piccola adorata 

nipotina Beatrice. 

Buon anno a laura giuseppe e nicole mami 

Buon 2015 a Billy e Betty Auguroniiiii ..?? 

Allora...ho detto..AUGURI DI BUON 2015 da Gigi D`alessio!!!!!!!!!!!! 

Auguri, auguri a tutti quelli che si amano ma anche a quelli che si odiano perch? anche loro nel 

2015 si ameranno. Buona Pace a tutti. Andrea 

Auguri per un 2015 di serenita e fortuna!!! 

Auguri ai 26 dirigenti corso concorso 2014! Giovanna una di loro 

Buon anno a tutti da ghiaie 

Buon 2015 a tutti 

Buon anno 2015 a Manuel mamma 

Marco ti amo vorrei essere li con te martina 

Tanti auguri e un felice anno a tutti da Walter e Gabriela da crocetta tv. 

Al mio tesoro vittorio auguroni da mariangela 

Auguri da forlì grazie per la compagnia 

Buon anno a tutti da vincy,Sara,mimmo e donna Rita.. 

Auguri buon anno 2015 da Stefano Rossella Martina Rebecca Arianna  

AUGURI A TUTTI QUELLI CHE MI V0GLIONO BENE!!!!GABRI 

Da Sesto San Giovanni ....Enzo Patrizia Achille e Gigliola augurano a tutti un felice 2015, 

ciaoooooo 

Per Arcangelo: Tantissimi auguroni da Anna  

Auguri a tutto san martino dall`argine da prestini storti e beduschi 

Auguri a tutta la parrocchia di Sant`Ignazio in Serramanna 

Tanti auguri a voi parenti e amici daFamiglia lazzer Davide Lucia noemi Nicholas Asia. 

Alla mia ratonsita...vuoi sposarmi?? Dal tuo ranocchietto!  

Gigi augura buon anno a tutti 

Auguri amore mio buon anno ti amo ida da il tuo amore gianni :-) 

Buon anno da Bruno Rosy Simo e Stefy da Torgnon  Napoli mi manchi ciao mamma! 

Auguri a tutti da Acerno salerno  

AUGURONI A FEDE E DENISE  

Il nuovo anno ci regali qualche certezza in più che possa alimentare in noi la speranza,  ma 

soprattutto il desiderio di andare avanti,  di migliorare.  

Auguri da Mauro ai componenti della banda musicale Gabriele de Iulis di pontinia 

Tanti auguri di buon anno a tutti e a noi due stelline che tra qualche mese fuggiremo con tutto il 

nostro amore alle Canarie.... R*L 84 

Auguri amos, luigi, luigina, elisabetta, pina e marco 

Auguri a tutti di buon 2015 dalla famiglia Pastore di Calvanico (SA) 

Auguri alla mia meravigliosa famiglia Mara di Genova 

Con l`augurio di non vedere più lotito. Andrea 



Forza PORTOCANNONE 

Orca la madon.naccia 

Auguri di buon anno a silvia da papà !! 

Auguri alla mia famiglia ed ai miei colleghi di conca di sora 

Buon Anno 2015 da Manuel, Alessandra e Antonioooooooooo!!!!! 

Tanti auguri di graditissimi cupcake! Mola forever 

Auguri a tutti da sara tavella 

Tanti auguri a babbo Giorgio e mamma Landa Peccioli 

Auguri a tutti .famiglia vi voglio bene e voi amici che vedrete il mio messaggio vi auguro un felice 

2015 da alex rock.17 

Auguri a Serena Augusto Gianna Elio Da Paola 

Auguri alla mia famigliae a 

Auguria nicola francesca alessio da francesco e roberta  

Tanti auguri dalla famiglia Russo di Somma Vesuviana 

Tanti auguri di un buon 2015 a tutti i Bulzesi 

Buon anno prof Rombol? e Prezioso 

Buon anno dagli zaina e antonelli  

A franco i migliori auguri da doretta. 

Auguri a ESC2014! 

Auguri a tinto e aly nonna. 

BUON 2015 A LA MIA CONSUOCERA ANGELA.CERIGNOLA.BUON ANNO A 

TUTTI.!!!!!!!!? 

2015 auguriiiii 

Tanti auguri a Erminia e al pesciolino 

Auguri buon anno dalla famiglia paternistro concordia sualla secchia 

Auguri di buon anno a tutto il fiocco rosso.la maestra M Teresa 

Ciao mamma e papà da davi 

Buon anno a tutti!!!!!Sopratutto alla mia famiglia!!!:-P:-P:-P:-):-):-):-)XDXDXD:-D 

Tantissimi Auguri di un Felice 2015 a tutto il personale delle carceri della Rocca d? Forl? e della 

Dozza di Bologna e della Scuola di Polizia Penitenzia 

E da 2 anni che invio gli auguri spero che nel 2015 sarò più fortunata 

Auguri ragazzi:) 

Auguri a Daniela ,Giuseppe  Alessandro Debora e alla piccola Francesca da Antonella e Fabio 

Rossi da Massa Carrara 

Auguri alla mia citt 

Auguri a Loreto e Rossana e alla coppia formstasi quest`anno Antonella e Alessandro 

Auguri concu a 90!! Bezzi vecchio! 

Auguri a mio figlio Vincenzo a Giovanna e a mia moglie Angela da Antonio 

Auguri a tutti da barbara Andrea Daniele e Ester 

Auguri di buon anno ?l mio più grande e unico amore chiara 

W la gnagna dai ragazzi del Moet 

ATESSA (CH) IN THE WORLD! TANTI AUGURI DA ENZO, CLAUDIO, CAMILLO, TONY, 

MARIO ED EMILIO! 

Buon anno amore mio , ti amo fabi 

capace di confortare-accettare e guarire le ferite del cuore-se fossi e non sono - se fossi  stata istruita 

ad amare  sarei capace di amare - ascoltare   

Pden....auguri a tutti i fans 

Buon Anno a Giulia, Luca ed Ermanno!!! Felice 2015!!! Mgrazia 

Auguri a tutti lavoro pace amore in tuto il mondo 

In questo 2015 diventeremo genitori per la prima volta.. Tanti auguri di buon anno a noi!!! 

Auguri a isabella Bergamo 



La Colombo Family da Teggiano augura a tutti un buon 2015! 

Auguri a quella `cugurra` di mia cognata 

Auguri da PAVONA capitale!!! 

Auguri a tutti i volontari delle pubbliche assistenze dai volontari della croce bianca di Codiponte 

Casola in lunigiana 

Buon 2015 alla famiglia  Lombardo Liborio da Angelo Todero 

Ciro cippa lippa. Da Rocco 

Augurriiiiiii flavio ma ti devo dire che in tv sei grasso 

 Ciao da Leo e dalla famiglia potenti  

Auguri di buon anno al mio caro dolci 

Auguri al mio amato cane Jesoo 

Un augurio ai nostri  marò  con l`auspicio  di un presto rientro tra i loro cari. Buon 2015 

Tanti auguri ai miei amici Federica,Martina e Giovanni da parte di Stefan Grujic 

Saluti da Vaggio, Bruno, Niccolò, Simone, Alessandro, Alessandro, Susanna, Laura, Moreno, 

Mery, Verusca, Flavio, Palagalli forza!  

Tanti auguri alla mia principessa a il mio grande amore Alessia e a tutti i miei grandi amici 

specialmente Albero Genovese e Francesca Alberto Barbazza M 

Buon 2015 a tutta Courmayeur speriamo che non vi travolga a tutti una valanga. Laba Dante 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A CHRISTIAN PACE DA FLAVIA M. 

Buon anno Anna Mila e Amber ! 

Tanti auguri alla mia famiglia Azzarone , D Agostino , Totaro e Russo .UN BACIONEEEE 

MANFREDONIA  

W Fucilon! 

FELIZ A?O a todos Federica Cagliari 

Un buon anno da RIVIGNANO dai demurtas rosso mastromauro e alvarez!!! 

Auguri da MONTECAMPIONE 

A Tommaso Ducci Baci calorosi 

Auguri a maria da mamma e assunta 

Auguri  al  mio  tesoro  oscar  ciao  anna  grande  tesoro   

Un felice 2015 allo staff della palestra sportcity di Reggio Calabria 

AUGURI FAMIGLIA GATTI? AHAHAHAH 

Auguri di buon anno da parabiago 

Auguri a Chiara e a Giulia per un fantastico 2015! papà 

Tantissimi auguri a tutti i miei parenti,amici, papà a  Claudio  

Tanti auguri Silvia , ti voglio un mondo di bene  

buon anno da reparti orl oft di potenza 

Auguri alla faziououououououououououououououououououououououo.La polsa 

Tanti auguri  alla sara la giuly e l`anna che sono in casa per solidarietà!!!! Grazie siete delle 

amiche!!! 

Buon 2015 a tutti gli italiani 

Auguri Ale  

Auguri a Memi da 5nr 

Felicissimo 20 15 a tutti gli italiani ma non ai politici; Nereo, Daniela, Silvano e Rosetta. 

e un bisogno pesante da dover sopportare se io fossi e non sono - se io fossi stata un altra- ti avrei  

detto si si si  senza pensare troppo all avere  e 

auguri a tutti gli amici tranne ad uno pecche o skif troppo assai 

Buon anno a tutti un abbraccio a Frassica e Flavio veramente bravi viva il 2015 e forza Banzi (PZ) 

Auguri a tutti da Monica Tommaso Luca Sonia Marco Davide, Bronzola.  

Auguri da a.s.d Torregrotta calcio 

Napolitano Renzi Alfano fate pieta 

Auguri di buon 2015 da gio e ily 



Tanti auguri amori miei sandro e lucia. papà e deny. Da stefy da rovigo  

Buon 2015 da Torchiara e da anna maria 

Alla caffetteria ducale di massa carrara auguri ..un anno prosperoso 

Ciao auguri tat? e amore 

ria di Parma. Nicoletta e Palma 

Auguri a tutto l`olimpus il prof 

Tanti Auguri di un felice e sereno anno nuovo a Michela Serena e Francesco da mamma e Papa! 

AUGURI A TUTTA CELLATICA (BS) 

Auguri Cilis 

Che l`anno nuovo sia speciale, sorprendente e felice! Tanti auguri di buon 2015 con amore tuo 

marito Adriano.  

TANTI AUGURI DI BUON 2015  E UN SUPER 2016 

Auguri Piera by Ross  

Patrizia 2015 bacioni 

Auguri a tutti per un felice 2015. Marco ......Postalesio 

Auguri Sergio Manzu` 

Auguri crisstieno ronnnnneiroooooo 

Tanti auguri per il nuovo anno a Beatruice, Luca e il piccolo Mattia! La mamma da Molveno! 

Auguri  a  tutti da roberta avola 

Auguri alle famiglie mane. 

Auguri da siniscola a francesco anna e mauro dalla vostra famiglia baci 

Auguri da beatrice lazzaro e flavia Da vittoria W 5sos ps buon anno a tutti 

Aguri nonno vincenzo 

Auguri a chi combatte tutti i giorni la dipendenza,xchè la luce di questa notte magica sia la luce in 

fondo al tunnel 

Auguroni a tutti specialmente alla nonna mila e allo zio thomas santy 

Buon anno e un augurio alle persone malate che le cose ansrabno meglio in questo nuovo anno. 

Auguri 

Auguri ai miei bambini Lorenzo e Martina, che mi fanno sentire sempre una regina. 

Ai miei nipoti buon anno un mondo di bene a loro e a tutti i loro famigliari zia barbara 

Auguroni a tutti i colleghi Esselunga .... 

Ti amo amore messina 

Buon 2015 dal Maestro Canello !!! 

BUON ANNO ALLA FAMIGLIA MAURO E IENOPOLI 

Tanti auguri x un 2015 pieno di speranze......sa Marco è family 

Auguri Cristina!!! 

Auguri a tutta la famiglia. Tonino manchi solo tu. 

FORZA JUVEEE ( BUON ANNO A TUTTI !!!!!) 

Auguri a chi È Un po` Brillo .... Smack .... Marilisa 

Auguri Paola Ti Amo. . Robby 

Il grillo del marchese sempre zompa 

Il mio libro giuda alla crittografia Pietro ciancimino 

AUGURI A TUTTO IL GRUPPO MASTER FATTI D`ACQUA DI POMIGLIANO 

Auguri alla faina e bivino 

Auguri...brondooooooo viva i punto panni...forza roma 

Tanti auguri ai miei nipotini ilaria nicola elia da nonna ada  

Auguri tonno  

Un augurio di cuore da Salvatore,  Tina,  Liliana ed Emanuele.  

Auguroni alle mie 3 sorelle: Agata ,  Anniselli, Elisa da Pina  

Tanti auguri dì Buon Anno 2015 . Sofia,Marco,mamma e papà da Francavilla Fontana BR  

Aguri a mia figlia ilary  vieni presto a casa 



Auguri a tutti 

Auguri a Denis, Antonia, Maila, Alessandro e faggiolino 

EMILIO non ti dimentichero` mai.... Angelo del maneggio 

Tanti Auguri per il 2015 a Gigi e alla mia amata Cristina da parte di Manuel!!!! 

Auguri a lia marta nunzia barbara dora da giuseppe  

A .mia  moglie Delia e a mamma Titella Augurissimi 

Primo anno insieme. Buon anno Gnegno mio 

    Auguri a Gigi che sul 5 ci sta facendo sognare     

auro Marcato Cristiano Zanin e Rosy Giaco e Vale e special guest Alberto Barbazza e Barbara...teto 

Da parte di raffaele copia . Ciao 

Auguri di un felice 2015 da Angelo alessio barbara mattia e caterina a zia elena 

Se non mandate in onda il mio messaggio vi faccio causa :) P.S. Buon anno a tutti. 

Ciao Ciccio Buon Anno !  

Auguri alla V^ B della scuola XXV Aprile di Scandicci Matilde Cristina Federico 

Buon anno farta tanti  auguri 

AUGURI A TUTTI RITA E MARIO 

BUON ANNO amici buon 2015  

Auguri di buon anno dalla famiglia Prete papa e caira 

Auguri a tutti depa base e gari forza Inter  

TANTI AUGURI A TUTTI I VOLONTARI DELLA CROCE ROSSA DI PONTETARO 

Buon anno da Serena di Adrara San Martino! 

Tanti auguri di buon anno a giada e Giulio mamma e babbo 

auguri famiglia lizzio e napoli da nonno rosario da catania . .  

Buon anno Mamma,sei laMia vita chiara !! 

 Auguri a tutte le persone che mi sono affianco e a tutte le persone che mi sono sempre state vicine 

in questo 2014, auguri a tutti da Massimiliano!!! 

Voglio che quest`anno GP sia il midlaner piu usato. Auguri GP 

Auguri Peppino Collu chi s:ari mollau. Da goppi e Gommy. 

Auguri a tutta la Famiglia Lucchino 

I migliori auguri BUON 2015 da Ludovica e Niccolo Saccon  

Tanti auguri di buon anno ai miei amori Giuly e Andrea. Cesare. Torino 

Belin tanti auguri a tutti quelli che mi conoscono 

Auguri CAMI BENE E PLACIDINA dalla MIGLIORE  

Felice 2015 da Erika Gino Gala Leticia Dalila e Blu Auguri!!!! 

Paghiamo x nulla !!!!!!girano sempre gli stessi messaggi . andremo da striscia la notizia!! 

Tanti auguri luigi 

Auguri di buon anno a tutti gli abitanti di felline, lecce, da elio maroccia. 

Auguri a tutti di un felice anno nuovo....Santi 

Auguri a le mie maestre e ai miei compagni di classe e alla mia famiglia e anche a voi. Da Beatrice 

Tantissimi auguri per uno splendido 2015 alla nostra principessina Ludovica! nonno Luigi, nonna 

Paola e zia Stefy! 

Auguri ciuco 

Viva la mozzarella in coppa azzia nunziatiella!!! Viva i Quaini!!!! Nonno guido Carlo sei il top 

Buon 2015 ai nipotini Manuel e Asia dai nonni Giovanni e Teresa. 

Bacioni per un anno stratopico! Palco 

Auguri di Buon Anno a tutti i soci Canottieri Thalatta Messina Umberto Torchia 

Viva voi! e tutti! da sara carriere e la mia famiglia! 

Buon anno anno a tuttiiii...bellissima serata con i miei amici 

Auguri alla famiglia franceschelli 

Auguri di buon anno a nonno Pietro per i suoi 103 anni da Sara Corinne e Renato 

Buon 2015 a tutta la mia famiglia da Giovi 



AuguriMAMMANINETTADATUOFIGLIOPIERO 

Auguri nonno tonino e nanna Lina di Barletta da angela e Francesca  

Ai due e unici uomini della mia vita....auguri a mio marito e mio figlio Elena 

Tanti auguri agli amici di Tarquinia per un bellissimo 2015 

Auguri voi ... sai tu? 

Auguri dalla Cappetta family 

Tanti auguri barby da toni e a tutti gli a.i.b di borgofranco 

Tanti auguri dal piccolo Francesco amore di mamma e papino. 

Auguri Daniela Bani 

....nuoto piombino con voi.... Bagno in mare domani a salivoli.....buon anno...sara 

Auguri Pina!!! Buon 2015 !!! 

Auguri al pensionato Camillo di Venezia da Giacomo, Giorgia, Clotilde, Gigi, Renata, Daniela e 

Lorenzo 

Auguri piazzetta e pagnussat pederobba 

Auguri Pattu e Ciccio  

Sereno e felice 2015 da noi di  Cerreto Guidi ... 

Buon anno Viareggio che ne hai bisogno. Libero  

Auguri di Buon Anno a Emanuele, Martina e Gianni, F.D. 

DA COMISO AD APPIANO  GIANNI AUGURI  BUON ANNO AMORE MIO. 

Ohhhh mi salutate il mio cocolone meringone....... 

Auguroni a Cinzia, Roberta, Fulvia, Natalie, Stefano, Mauro e Daniele 

Buon 2015 a tutti.....Sonia 

A tutta la gente bella in via nigra casa lazzarini romero bernat 

Auguri di Buon Anno dall`oratorio San Giuseppe di Trecate 

Buon Anno a tutti e Forza Inter da Luisa da Pistoia. 

miei.dptpdpjwpmp estroso BUON ANNOS!!!!!!!!!! 2014 

A L U C I A d a n o n n o U G O e n o n n a F R A N C A A U G U R I !!!! 

Romina, ti auguro tantissimo successo con il nuovo negozio per il 2015 e oltre... Sabrina da 

Fucecchio Fi 

Auguri per un fantasmagorico 2015 da Toonshill e Sushi Team 

Auguri alla mia famiglia Antonio Annarella e Giovanna dalla vostra mamma 

Tanti auguriii dalla mitica elenaaA 

AUGURI ad Agnese Irene Elisa Giorgia Alex Nicolas. Di Ponte Santa Lucia -Foligno- 

Auguri Ilario e Geraldina da siro 

Auguri e grazie a chi si prende cura degli animali sfortunati 

Auguri a ornella laura alessandra ed alla nonna maria buon 2015  gaetano da CASTELLAMMARE 

DI STABIA FORZA ROMA DAJE 

Auguri ai miei tesori giulia e alice da nonna antonia 

Dal Friuli con furore auguri ..Ale jessy Matteo Monica marzia Fulvio 

Mi mandate a e i o u Y? 

Auguri dai tredici barboni daj i villaggij 

Tanti auguri di buon anno a tutto il paese di gello di pescaglia 

Buon anno e auguri a gnuccio  Romy e rafSerena e tutti noi 

Auguri di buon anno a  ELIO, CLAUDIO  E ANNALISA  DA ZIA MIMMI. VI VOGLIO BENE 

Buon 2015 a Vincent, Mariamichela, la nonna e trilly da Billi 

serenità e guarigione a tutti coloro che stanno soffrendo e lottando con il fisico e con l`anima... 

Giuli 

Buon anno a tutti voi adele orlando pino laura anita franco 

Tanti auguri al mio amore Francesco  da Rosanna Collegno  

Tanti auguri da Ivana e Carlo per un 2015 di serenità  

GIANFRANCO SEI SEMPRE NEL MIO CUORE...BUON ANNO 



Felice anno a tutti i volontari della croce bianca Seveso da Ugo 

Auguri figlio mio adorato mi manchi tantissimo buon 2015 amore siano x te tutte le benedizioni del 

cielo ti amo tanto ti bacio e abbraccio con tutto il m 

Io sonou 

Tanti auguri ai miei figli ale Davide e fede. Mamma Patty.  

Auguri ai miei splendidi pronipoti: Ruben, Thiago e Ludovico da zia Rita 

Il conte di benincasa e la contessina vi augurano un buon anno 

Auguri da ile  

Auguri alle mie 3 Marie con tanto affetto. Massimo 

Auguri a tutti voi da Andrea e Katia un mega bacio di buon 2015 

AUGURI DALLA FESTA A FAE` DALLA CASA DI MAICOL !!!! 

Auguri a Rosy x un 2015 di grande coraggio, cami e caro vi amo 

Patato fragoleto i love you 

Auguri alle mie cognate.E anche alla piccola Ambra.e Valentina. 

Auguri alla capraia laura da papa e mamma  

Auguri a tt i mie amici corrieri.....giogio ischia 

Auguri a tutti da pietrabbontante. 

io amore mamma  

Buon anno a tutti 

Auguri  momo buon2015 amore mio 

Auguri a mamma Stefania a papo Francesco a Gaia a zia Clorinda Marinella Edoarda Iolanda  a 

tutti i miei cugini e ai 4 nonni 

Auguri a tutti da AMATOUR e Marco Cagliani 

Auguri massimo per i tuoi 50 anni dafulvia e tutti noi 

Dolcissimi auguri alla piccola e dolcissima SILVIA dal nonnino,da ETTE,e da UAUA 

Auguri infiniti ai miei figli  Andrea eTommaso 

Auguri di cuore a Gabry Fasano, Paolo Kighine, Ricky le RoY, Francesco Zappala, Roberto 

Francesconi, Franchino.  

Auguri a tutta amorosi(bn) alla mia famiglia e forza toro  

eeeeeeee..tua figlia maira! 

14 ho ritrovato..mi hai dato la gioia di vivere..ti amo immensament 

Luca e Greta grandi...... 

Ti amo pulcina mia da catalin 

Auguri a dario  mattia Stefania e victoria 

Auguri a Marzia Auguri a Marzia Auguri a Marzia da Zio NANOOOO 

Buon 2015!!!!  Da mario 

ROCCO E TETESA ZACCARIA AUGURANO AD AMICI E PARENTI UN SERENO E 

PROSPEROSO ANNO 2015 

Auguri di buon anno da thiago da doria 

Auguri a didi che ha la febbre. Mamma e papa` 

buon con casa mamma da melissa davide luca mattia simone 

Auguri a tutti Lacivetta 

Tanti auguri a tutto lo staff Antonella domenica Lalli Sergio Sergio junior Pierluigi Tina vicienz e 

sopratutto al mio amore veronica Tavano. .by valerio 

Tantissimi auguri a nonna Barbara, Paola e Sandro e banbini, Nicoletta a Gregorio, Pino e Marinella 

da Alberto e Maria e Emanuele 

 non al dare _ se io fossi ma non sono cosi esperta della vita. Per te flavro insinna. Buon 2015. 

Auguri orsetto  tu. Orsa monica dor?.bacio. 

Auguri per il tuo primo anno   piccolo! Antonello..mamma Arianna e  papa` Paolo 

Buon anno ai miei cari amici Luciano e Antonella di casalnoceto 

da donato mattia zia lillina pino tina flo auguri a tutti quanti ci conoscono e non 



Buon Anno a tutti i miei parenti. a Capua  

Auguri a tutti da Bardonecchia. Mg  

Tanti auguri a tutti gli abitanti di Reggio Calabria e provincia. Fa Benito!!!!! 

Auguri a chi c` vo` mal 

Buon ANNO a tutti NADIA 

Buon Anno Lorenzo tesoro mio T. 

Auguri fantasmagorici 

Tanti auguri da vanni,mary,gioia,eva premariacco  ud 

Auguri Taranto ,che il 15 sia l`anno della resurrezione.Concittadini svegliaFranco Sebastio  

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Auguri di buon anno a tutti Manuela 

Auguri a tutti i fratelli del mondo.  

Auguri mancio e forza inter sempre!!!! 

Buon Anno e forza Cagliari da Marco 

Buon anno rosita 

Auguri da la spezia. .quelli del cannellone 

Carmelisa TI AMO! Buon anno. 

Auguri a mio figlio Gianlorenzo futuro medico. Mamma ti vuole bene 

Auguroni alle nostre piccole Ginevra e  Beatrice  da nuccia 

Tantissimi auguri a Giuseppe e Paola per il loro compleanno da Trapani! 

marco ti amo tantissimo! la tua Manu (Torino) 

B b b buona pasqua 

Tanti auguri ai gemelli Amos e Valeria, assistiti con grande amore dai dottori e infermieri del 

Bambino Gesù TIN 

Auguri di buon anno da parte di mariapia carlo luisa jacopo e lorenzo  

Auguri al Deposito dei Leoni 

Auguri di buon 2015 Lopez 28 

Auguri amore mio un mese di noiiiiii ti amooooo by ivan 

Auguri scricciolotto mio !! Ti amo 

Casa Verardo Cipo da Fano augura un buon anno a tutti !!!!!!!! 

Tantissimi auguri a Genny zeta da tutta la sua famiglia.... Ti vogliamo troppo bene ci manchi...buon 

anno... 

Auguri a tutti gli amici della mia classe ( Miriam) 

Auguri dai Blind Catfish 

Tanti auguri da San Vito dei Normanni  

A tutti i montefortiani...Buon 2015. Teresa  

Buon anno migliori AMICI  RFEPLBSODGPGMG  

Auguri Druento Delio e il Lupo 

tanti auguri benito 

Felice anno nuovo al mio nipotino Ruben dai nonni Saverio e Teresa 

Buon anno a tutti da grande remo er pesciarolo  di ostia 

Auguri di buon anno a Sebi pettinelli da mamma 

Tanti auguri di un felice anno nuovo alle mie bellissime nipotine Maddalena, Rosalba e Stefania da 

nonna Rosa 

Buon 2015 da Adele 

Buon anno a tutti i sei di Ladispoli se Buon 2015 ragazzi 

Auguri rolf buon 2015 a tutti gabie 

Auguri di buon anno sciacalliiiiiii :))) 

Augurissimi alla mia famiglia e a mio figlio Davide. Buon 2015 a tutti!!! 

BUON ANNO NUOVO A TUTTA L`ITALIA!!!!!!E CHE SIA UN ANNO DI CAMBIAMENTI 

IN MEGLIO!!!!!!! auguri a la mamma stefi a papa pietro a i miei fratellini a alla  



Auguroni di buon anno a tutta la mia famiglia sparsa nel Mondo..da Maria Lucia Zaccaria da 

Mormanno (CS) 

Auguri a milena e marina di asti 

AUGURO A TUTTI I MIEI CARI, AL MIO AMORE E AI MIEI DUE CUCCIOLI UN ANNO 

CHE SCOPPIA DI SALUTE E DI COSE BELLE.  MARIA PIA DA LAVELLO 

Auguri ai miei tesori Erika Azzurra e Daniel 

Ma,quando,li,passate,i,miei,sms.,quando,finisce IL programma,? 

siate,PRECISI?.?E,2ORE.ma,che,significato,e,mettere,il,vostro,sms!! 

di francesco,Matt e Jar,Mattia e Chiara Cesari,Fabio Ianora Nirkiop 

tanti auguri alla famiglia Pischelli da Tuglie ( lecce ) luci lolli tvb  

Cinzia spero tu veda il messaggio ti chiedo scusa dammi un`altra possibilità sei tutto x me enrico 

Auguri a Mary Nicole Myriam Lucia Ivan Gaia Loris Ilaria Ale vi voglio bene buon anno nipotini 

miei. 

Auguri di buon anno a Carolina Vieri e Serena!!! Il 2015 è arrivato!!!!! Babbo Michele 

Auguro a tutti un 2015 pieno di lavoro fabio 

Buon anno a: Alessandra e cristiano i miei tesori, zia,zio e nonna vi voglio bene,Joyce t.v.b.,Filippo 

solo amici...Alessia e Gaia vi voglio bene!  

Auguri di buon Anno 

Gianluigi ti amiamo , abbiamo solo te,non mollarci. 

Auguri di buon anno Adriana Daniela e Valentina da claudio 

Auguri a tutta la mia bellissima famiglia, Livia ,Renata e Mia! Da Helen ,  Entela, Tani e Nonni   

Tanti auguri al marò ingiustamente detenuto in India 

A soreta 

Auguri al Prosciutto da San Daniele! 

Tanti auguri di buona guarigione a RAF...non mollare amico! 

Feliz a?o nuevo , happy new year , Bonne noel, buon anno, dalla famiglia Ponce 

Voglio fare i migliori auguri alla ragazza migliore di questo mondo 

Auguri ad Adriano. Bertinelli di Fidenza (Pr) che il 2015 sia l`anno della fortuna e del riscatto 

Tanti auguri di buon 2015 a franco Marty e Alessio dalla mamma Mary e a tutti quelli che mi 

conoscono a lecco 

   Auguro al mio eterno amore tutto il bene di questo mondo. Pina a Luca 

Auguri Pam tuo Ghize 

Buon anno da Aprica - Sten 

auguri di buon anno a miei amici Luca Roby Gianluca Maura Sandra Nadia  da Fulvia... 

INCONTRIAMOCI NEL 2015 GRANDE FAMIGLIA CAMERANO.SPELTA.RAPINI. Citt? 

Sant`Angelo PE 

Felice 2015 Cristian Amore Mio...tua Tory! 

 e Alberivoyes e a tutta la mia classe vi amo tutti. 

Auguri e buon 2015 a tutta la famiglia ANGELETTI 

TANTI AUGURI DI UN BUON 2015 spero che cambieranno tante tante cose SPERIAMO 

AUGURI A TUTTI DA EMANUELE DA ARAD DALLA ROMANIA 

Buon anno a tutte le persone oneste che sperano in un futuro migliore 

Tanti. Auguri. Mon.amour. Madame. L 

Auguri per un felice 2015 Vittoria, Iacopo,  Giulio, Barbara, Alma, Andrea un saluto a tutti  

tanti auguri a tutti quelli che nel mondo fanno qualcosa di buono 

Tanti auguri di Buon Anno 2015 ad Annalisa Ivana Franco Attilio LEK da Mauro e mamma Maria 

Auguri di buon anno ...Acli appiano 

Auguri di buon anno a mia sorella letizia. Monica. 

Tanti auguri a Davide Riccardo Francesca Susanna Nori Maria da Roberto 

Auguro un BUON ANNO A TUTTI t.v.b. Francy 

Ciao fiore buon anno a tutti a casa di paola 



Tanti auguri a tutti ma soprattutto a chi è solo e soffre da manuela milano 

auguri Parasgnaus Albachiara Mari 

Auguri da sto mondo 

mia fantastica famiglia!!! Non si puo chiedere di meglio 

Un augurio a tutte le persone che soff 

Tanti auguri a tutti dalla Sicilia e che sia un anno bellissimo e anche auguri a tutti i miei amici della 

scuola Karol Wojtyla a Siracusa  

buon 2015 a tutti !!!! cristiano Nadia e claudio 

Da angela a pippo auguri di buon anno e al piu presto ti possa riabracciare  grazie flavio 

Auguri ai miei gioielli. Babbo Peppe 

auguro a tutti i miei cari un 2015  all` insegna della spensieratezza  e del benessere sotto tutti i punti 

di vista. Gaetano Coppola 

Buon 2015 a tutti i miei amici da walter  

Buon 2015 a tutti gli italiani e che sia l`inizio di un periodo buono. Miki da taranto innevata 

Per un 2015 fantastico. Sonia 

Augurii dalla famiglia Lazzara e Mineo. Buon 2015 un saluto da Trapani 

Auguri al presidente  della calabria mario oliverin dai lavoratori contrattualizzati buon anno...... 

TANTI AUGURI DAI TORCHIA-FURIATI-VIOLA PER UN MERAVIGLIOSO 2015!!! 

Io volevo salutare a GiGGi d`Alessio. Auguri a tutti. Barza 

Tanti auguri ai miei genitori da parte di Denisa! 

Auguri Katherine Gutierrez y per la cucciolona 

Auguri a tutti da gaeta! Daniele e Antonio vi amo x sempre 

Auguri a tutti!!! By Marco Elba 

Tanti auguri a Simone Bianca e tutti noi invitati 

Buon 2015 da chicca patata Ciaccy e Corbe 

Auguri alla mia Alessia! Mamma Laura 

Patrizio auguri a noi insieme da Sydney. 

Auguri a tutti quelli di casa Di Dio!!!! 

Buon 2015 dai Bacchiet !! 

tanti auguri di buon anno a Katia Marco Elena Giordano 

Auguri alle Forze Armate, tutte. Che difendono la nostra Nazione e i Suoi cittadini mettendo a 

rischio anche la Vita. 

Auguri a giuseppe Camilla e Katia  siate sempre buoni .papa` 

Buon anno a tutti! Baci Beppe e Viappo 

A te amore mio un felice anno migliore adry 

Auguri alla mia veve !ti amo 

Tanti tanti tanti auguri al mio amore Giovanni!!! Claudia 

Augurii tato 

Buon Anno a Maurizio MPCSuperband & family 

Auguri a tutti gli Ecosistemici e le Ecosistemiche d`Italia! Alessandra 

Auguri a tutti i pelosi di ANIMA GOLDEN ! 

Auguri a Rino Lilli pietro Laura Fiorella Tiziano peppino nicoletta 

Felice Anno Amparo 

Buon anno dal LICIO E LICIA AUGURI 

Auguri ai nostri MARO` 

Un grandissimo buon anno alla mia famiglia. Aldo Irene Matilde 

Auguri a Pietro e Andrea siete meravigliosi i nonni 

Auguri a tutte le ragazze che ballano nel programma.... Lo zio 

A TUTTI GLI AASSOCIATI A I S M AUGURI DI BUON ANNO 

Auguri a tutta la ns  famiglia e agli amici GIULIA E SAVERIO DA MANFREDONIA 

Auguri a tutta la compagnia col pi-di scena 



Uof uof auguri da mao mao 

AUGURI DI CUORE AD UN UOMO MERAVIGLIOSO: MAURO TOPAZZINI 

Tanto auguri ai Cannavacciuolesi di un felice 2015 da Diod Mirko Rody e Alex 

Auguri Buon compleanno a Enrico zii rosetta Maurizio  Buon 2015 

Ciao a tutto il mondo prospero 2015 giulietta 

Auguri vittorio 

AUGURI AI SOCI CIRCOLO ANTHIAS DI NAPOLI 

Auguri di buon anno a Stefano Matteo Elisabetta e Angelica. .. 

Buon anno ai miei vecchi, Stefano e Lina. Sereno 2015 A tutti 

Ci auguriamo buon anno!mamma papa miranda e marta. 

Al mio grande amore giampaolo ...tanti auguri ti amo ...valentina da ct 

Ciao a tutti tranne che a Pino 

Auguri di buon anno da fio 

La famiglia Caci e Giordano augurano a tutti un Buon Anno !!!  

AUGURI DI BUON ANNO NUOVO ALLA MAESTRA SALVINA DI MONREALE DA 

CLAUDIO DI USTICA (PA) 

Auguri Ritozza !! Che dio ci aiuti! 

Buon Anno dalla famiglia Agri 

Auguri ad Mia cugina Aurora! !!Francesca Carbone  

Buon Anno a mia moglie Antonia da Bari 

Auguri e buon 2015 a tutti i milanisti da greta 

Tanti bauguri da Enea e Ginny! 

Buon anno ai miei cognati isa e domenico ciao tanino 

Auguri grandi a mamma Gisella dalle tue Gabriella e Barbara.  

BUON ANNO A MIO MARITO ROBERTO E AI MIEI TRE GIORELLO MATTEO ANDREA E 

SIMONE ( EMANUELA CIVITAVECCHIA ) 

Auguri di buon 2015 a tutti i soci e estimatori del ClubAlfaSport....Moreno.B 

Auguri a tutta la mia famiglia ed a tutto il mondo di Buon 2015 -Gianmarco 

Auguri a tutta la bella compagnia a casa di giovanni - moscufo sotto la neve !  

Auguri al principe e alla polpetta papà Ivan e mamma Laura 

Bella stadera 

Tanti auguri greta daria elisa barbara milena   

Auguri ANNA. Franco. 

Happy new year to Fabio zianetti./LINA 

auguri ai miei amori Costantino e stefano  baci rosi 

Auguri a  Rita e a Valentino 

Auguri laura corrao la suocera piu amata 

AUGURI DI BUON ANNO!! da Federico  

BUON ANNO AMORE MIO DANIELA TRENTODaniela 

Tanti auguri a te a tutta la tua famiglia  

Ti vogliamo bene KLEDIS zio BESARI 

Auguri a tutti noi avvocato 

Nel 2014 ho perso la mia mamma. Vorrei che illuminasse questo nuovo anno dal cielo. Ciao mà! 

Chissà che festa lassù tra le stelle che stai vedendo stanot 

AUGURI A AXEL E THOMAS DA NONNA ANNA E NONNO 

A fulvio con tanto amore.Riccarda 

BUON ANNO JUSTIN BIEBER ???? 

BUON ANNO NONNINA DALLA TUA NIPOTINA PREFERITA  

Auguri a tutti di buon anno,in particolare agli alpini di limana belluno 

Auguri a quelli che stanno festeggiando a casa dimarco a villa zaccheo! 



Tanti auguri a chi non ha paura di osare di dire cio che pensa a chi rialza la testa e crede che ce la 

faremo ad uscire dall indifferenza. Sonia l aquila 

Auguri alle Blood Sisters (Arianna, Francesca, Irene, Elisa e Gaia) e a Eva. Vi voglio bene. Laura 

AUGURI NONNA GRAZIELLA E ZIA ANNAAA! SARA 

AUGURO A TUTTI UN 2015 PIENO DI SPERANZA E DI COSE BELLE!!ETTORE 

SIGNORELLI - FLORIDIA 

Auguri alle mie donne Martina e Daniela vi amo tanto babbo Mattia 

Auguri a tutta la famiglia fantauzzi e agli amici di Nettuno baci Giulia fantauzzi 

Buon Anno a tutti dalla Sicilia innevata! Santina dalla prov. di Messina.:-) 

Carlos calienta poya 2015 

AUGURI SORAIA 

Buon anno a Fulvio, a Zara e a me!!! 

Auguri da Martina e Claudia a Nello, Carla, Luca e Simone!  

Auguri  a tutti i nostri amici MASSESI in vacanza a Courmayeur e a nostra figlia Francesca con Ale 

auguri Antonella e Fabio 

Auguri a chiara locurcio e dalla nonna franca Brusa 

Auguri di BUON ANNO a GRAZIA e ANTONIO ... da FIRENZE 

Auguriiiii a tutti da ultimo , Eclisse e Svary 

Tantissimi auguri da S.Pelino Avezzano  

Un buon 2015 da castelguidone 

AUGURI AI MIEI CARI BARBARA E EMILIANO DA PAPA` 

Buon Anno a Milena  dal barese. 

Auguri di buon anno micia mao vincenzo 

te! I tuoi nipoti gemellini Ignazio e iacopo   ti mandano un bacio 

Tanti auguri angi !!  Un  bacio da mery e ginny!! 

Buon Anno. Un buon 2015. Anna tuo marito 

Alla mia ratonsita...vuoi sposarmi?? Dal tuo ranocchietto!  

Un grandioso 2015 a Sara  . 

Tanti auguri ai parenti di lavello pz da Brescia  

Auguri a tutti tresanini vi aspettiamo domenica ciao maria pia 

Auguri a tutti!! Aiutiamo massimo a trovare i petardi! 

Auguri a tutti da Sovico. Zio Lele  

Auguri al mio canino Giorgino tappino di sughero  ilaria 

Auguroni da san mauro marchesato (kr) paola natale&family ... B 2015 ai miei nipoti 

Dalila&Jacopo 

A mamma luigia felice anno nuovo carla antonella  

Ciao a tutti e tanti  baci ciucciosi Milli  

Da adua e michele auguri a tutta la calabria... 

Auguri ed un affettuso ricordo da Mimmo a Silvia 

Buon anno a seratina jack 

Tanti auguri alle mie due splendide donne!!! 

Tanti auguri a tutti i peresi con me 

Saluti da peppino o meccanico 

Auguri a tutti e agli ostaggi nel palaghiaccio. Buon95. 

Tanti auguri a Peppino Mussari per un 2015 a Santo Spirito 

Auguri di felice 2015 dalle famiglie roselli cirilli allegretta fragassi netti 

TANTI AUGURI AI F.LLI DELLA PLOTINO216 DELLA G.L.R.I 

Tanti auguri di buon 2015 E W I SEIYUU by mamoru miyano 

Tanti auguri angelica 

Auguri a tutti i miei amici. Daniela  

ITTICA VALENTINI augura un buon 2015 a tutti i suoi clienti  



Auguri a tutta la famiglia di meo 

Auguri a tutti noi di un ammontare con muove prospettive 

A tutte le persone che porto nel mio cuore... auguri!!! LaGina 

Auguri x un fantastico 2015 a mio marito giuseppe 

Auguri a tutta la nostra famiglia,auguri al tennis training school 

Auguri Lenguanti!!!!Ti Amo 

Bernardo 

Buon 2015..da sogno ad Ines e Aldo..vostra Annalisa 

Auguroni alla compagnia benetti ciao 

Suzana auguri ti amo 

Buon anno da alessandro Montiglio,specialmente a esoardo montiglio e mia mamma!auguri speciali 

ad Alessandra Fasano! 

Tanti Auguri a Duccio e Marta dai nonnini 

Buon anno papà firmato Edo Albi Mamma Mara e Franco!!! p.s. FORZA TORO!!!;-) 

Auguriamo un anno felice e pieno di amore a tutti i pelosetti meno fortunati!!! 

Auguri di buon anno a Nini` Giovanni 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti da nino Carmen e i piccoli da misterbianco 

Chi va  a prendere nonna? 

Buon  anno  e baci nonna mara enonno  franco  

Auguri Marco mioo! 

Auguroni a tutti da carla 

Buon 2015 a tutti !!!!! Vincenzo ed Eleonora da Fonte Laurentina 

Buon 2015 da tuo sorella maggiore Catia 

Buon 2015al papa alla mamma alle sorelline alla nonna  alla zia di angio 

AUGURI ALLA FAMIGLIA PAUL 

Auguri alla famiglia nocentini la più bella del mondo!!! 

A Giorgio e Federico , a me e Rosa Buon 2015 

Auguri a tutti gli italiani. Vedelago 

Sempre in pista felettone mio un bacio 

AUGURI 2015 MIKY 

AUGURI A TUTTI QUELLI CHE MI VOGLIONO BENE NINO DA NOVARA. 

AUGURI DI BUON ANNO ALLE GIOIE DELLA MIA VITA...ALBERTO  ALEX E GIORGIA 

VI ADORO  

Auguri a tutti da Canicatt? famiglia Gallo 

Auguri fenomeno! 

Ai miei nonni anna maria e massimo ai miei zii zie cucini tutti lontani ma vicini col mio cuoricino 

auguro buon anno pieno di altri cuginetti  il vostro  

Auguriiiiiiii da CHANTAL E KIKKO  per un felice anno nuovo a tutti  

Auguriii a tutti i parenti del sud..darika  

Buon anno! Da Realmonte. Chiara Martina Francesco Kevin Nunziatina Alfonso Giovanna 

Carmelo Micky e cloeAi nonni Angela e Giovanni e zio Mimmo zia lorel 

Auquri a tutto il mondo  e  ?n particcolare a la mia nipotina  aurora .garau dai nonni salis 

Auguroni a mamma Ivana a papà Giorgio e a tutta la mia famiglia. 

Tanti auguri di un buon 2015 solo alla mia e unica marj ti amo da morire 

Auguri a tutti quelli di Calvagese Riviera. Da famiglia Stagnoli 

!!!Auguri a tutto il mondo soprattutto ai miei amici,genitori,nonno Ennio e nonna Paola! Da NIKII 

Buon anno a tutti!!!!!! Lara Donolato 

Auguri al mio gattopardino 

Tantissimi auguri a tutto il gruppo del Turona Walking 

Auguri di buon anno alla mia mamma e al mio papa` 

Auguri dal nord F.t.m. scorrete più lentamente. 



Auguri a tutti Paola Massy Antonella e Gianni 

Cin cin un brindisi all anno nuovo auguri a tutta la tavolata di gello di pescaglia 

Auguri alla mia ex moglie Antonietta 

Auguri a Mary la cuoca più brava di Roma! 

AUGURI DI BUON ANNO DA STEFY :) 

Tanti auguri a tutte le sorelle del convento Santa Maria dellaMisericordia di Udine da sorella 

Amata, Alessandra, Antonia, Carlotta 

Faccio tanti auguri a chi mi vuole bene Maria mariello 

ale! Sono in dubbio se pagare o no il canone! Che tristezza! 

Auguri Marco mioo! 

Supersamantah.....sei unica....AUGURI....BY Max 

Auguri a tutti. MINIMAL IS CRIMINAL ALR 

amatissim i ss i mo sergio bacini ini ini tanti tanti 

Tanti auguri a tutta l`Italia!!Antonio da Portogruaro. 

ie zia alfonsina vi vogliamo bene Un augurio anche ai miei migliori amici Aurora Marta Federica 

Valentina  Agnese  

Auguri a tutti a Claudia, zia Livia e il mio Rex 

Auguri chicca  

Auguri da sauro.filippo.maria.pina 

Auguri da ITRI (Lt) 

Carla ti amo Tiziano 

El black e lella salutano tutti buon 2015 

AAA completissima disponibile e sottomessa cerca schiavo pari requisiti. Chiamare ore pasti . 

Buon 3015 

Fedy buon anno e va curcati!! 

Auguriii a tutti da carola 

Auguri alla nostra luna maltesi na di 4 mesi e FORZA INTER FOR EVER!! Erika da Milano.  

Al casale di Castrofilippo augura a tutti buon anno 17.45.31.buon anno a tutti! 

AUGURI A TUTTI GLI ALBANESI CHE VIVONO A GIAVENO .GONI ,MERI  

Auguri mamma Enrico alberto Alfio anna  ed  e tutta la 3^ B DA Nicol? D. G. 

AUGURI A TUTTI A QUELLI CHE MI ODIANO E NON 

Auguri a tutto YouTube ita 

Auguri al mio amore vale da Salvatore 

Auguri buon anno a mia moglie stefania a campo ascolano ,un anno piena di felicit? e lunga vita 

insieme 

Si 

Auguri a tutti pure a Carla che legge 

Auguri a tutta la mia famiglia e al mio Friz!!! 

Buon 2015 a Monica Luca Sara Ila e Bea 

t a n t i a u g u r i d a m a r i e l l a d a a l g h e r o gpjgpj  

Auguri auguri auguri alla mia grande stella Silvia baci mamma 

auguri a tutti da migue.rimini 

 Auguri  a Maria Grazia dalle sue sorelline 

Auguri Buon 2015 ai piccoli mariachiara antonio e Matteo da mamma e papà 

A bacco e bea  buon 2015 e tanti piccini per mamma e papà 

AUGURI PER UN BUON 2015 ALL`ITALIA E TUTTI GLI ITALIANI, GRANDI E PICCOLI 

PERCHè NE HANNO BISOGNO.  

WE GAFTOOOOOOOOOON, AUGURI DALLA 5IIN 

Auguri Marco mioo! 

Ciao Vale. Ti mando un saluto dal baitone. Tuo Nicc 

Auguri di Buon Anno a tutti 



Perchè  non passano i miei auguri? 

Buon anno e cge i vostri sogni si avverino Valter Maria Adriano Lorena  

Buon anno a tutti i colleghi di banca sviluppo spa 

Auguri killa 

Tantissimi Auguri a tutti i ragazzi dei giovanissomi regionali 2002 della Carrarese auguriiii 

buon2015 

auguri agli amici più toghi x un anno SOTTOSPIRITATO !! 

Non ho mai visto una trasmissione così scarsa,povera di contenuti e obsoleta! Ma la RAI ormai ci 

ha abituato alla mediocrità,per fortuna c`è il terzo can 

Auguri.al mio nipotino Andrea da nonna Tina 

Auguri di buon anno . Gaia,Sissi,Lulu,Greta 

Perche` mandate sempre gli stessi sms? 

Auguri al mio amore per un altro anno insieme ! Ti amo IMMA amore mio dal tuo Frankie :) 

Auguri a tutti italiani e a tutti li albanezi kledi ami nada enea  

Al mio amore Sebastiano  ti amo Loredana 

Auguri ai miei amori Mary Ettore Ely 

Buon anno da livorno e forza juve e salernitana 

Tantissimi  auguri a tutti gli italiani e romeni del mondo!!! Raniero Ragno buon LAVORO. , ti amo 

Oana  

Auguri ai ragazzi dell unitalsi da massimone fontanelle 

Auguri per un felice 2015 ricco di ogni bene a Niccolò Enrico Ginevra. Mamma e babbo 

Auguri al mio amore Luca. Nico Este Pd 

Auguri da Mirko e ramona a tutti da borgosatollo Brescia 

Buo anno a mia sorella e fraello in calabria e framigle 

Auguri a Luce da Dorina 

Renzie sei un pallone gonfiato!!! 

Buon anno da Chiara Anna Laura Martina e Francesca a tutte le nostre amiche ai parenti e ai gatti e 

cani... buon anno!!! 

Auguri di buon anno a tutti, grazie a tutti che mi hanno aiutato! G 

Buon anno dalla famiglia Dragonti 

Auguri di buon anno a tutto Buonalbergo da Giuseppe. 

3 Auguri anche a tutti brasiliani in Italia!  Stela... 

Auguri dai pittori di Volvera! Buon 2015 a tutti!  

Auguri a tutti i gnugnu!! Dorato Panato 

AuguPPi!!!! 

MORGANTE - 2015 is the year you and TINY FIANCEE will defeat LUINO PENGUINO 

Auguri a tutti belli e brutti da Fabiana Manuela Simone e Roberto... Taaaaaaaacccc 

Tanti auguri di un buon 2015 ai clienti del Central Bar Samassi 

Auguriiiiii a Paolo e a Francesca! Mamma Mary 

Auguri a luca la mia luce 

Ciao Andrew auguri !!! 

Auguri dal Bamboo bar di Modena...ma il cell della bionda si riesce avere 

a lle sorelle olivero augurissimi 

Auguri di buon anno da rebecca a tutto il mondo 

Buon anno cocco&cocca 

Auguroni a tutti per il 2015!!!! Davide 

Felici auguri a tutti, ma sopratutto al mio amore Alex e alla mia famiglia ?? 

Auguri amore mio ti amo 

Buon 2015. Support a capodanno support tutto l`anno 

Buon 2015 e che sia migliore del 2014!Franci 

Buon anno felicita` e salute da 



Tanti auguri a tutti i ragazzi e gli operatori di  san patrignano  buon  2015  da Serenella   Rommozzi 

Tanti auguri di un splendido 2015 a tutta la mia famiglia ....Diana 

Buon annooo dalla famiglia Salzilloo ???? 

Tanti auguri di buon anno alla piccola diletta!dal suo papa` 

Auguri alla famiglia muzzopappa 

Buon anno ma pomme 

AUGURI BINDONA 

Auguri al mio amore Umberto. Maria 

A tutti i Kalamera nel mondo e in particolare a Serradifalco. Luigi Calamera 

Auguri Luciana Prattic? 

Auguri a tutte le sasizze 

Auguri a tutti i veneti!!!!! 

Buon anno alla mia famiglia e il mio nicholas Venanzio 

Auguri di un buon 2015 da tutti i Patafriends a Roma 

Tony Ti auguro tutta la felicita del mondo tvb by matty 

:-D Auguri grandiosi di Buon 2015 ai Colleghi di Messina Recapito Olimpia-S. Licandro!!! <3 

Buon 2015 ai miei nipotini nonno ciullo 

A SERGIO... AUGURI 

Auguri al Presidente Napolitano Umberto Franco Rosu 

Auguri a tutti i vigili di roma da Paolo 

Ciao bella tontolona , tino 

Auguri di buon anno a tutti i pallavolisti amatoriali di venosa bruno e fam 

tanti auguri da Montegrosso con furore 

Auguri di buon anno a tutto il clan caronni  

Tanti auguri al RA 

Desio vive 

Auguri ai nostri marò e che il 2015 li riporti a casa 

Auguri a tutti i mancinelli del mondo sandro 

Tanti Auguri a Greta e Eleonora dal vostro Amore Andrea 

Buon 2015 a tutte le tele e a tutti i pennelli  hihihi 

Buon anno alla piccola Evi. 

Auguri anche a te che mi manki tanto. Ti amo marco da laura 

Tanti auguri dall`Ingegnere Semenzara 

Buon 2015 a tutti gli amici del bar GE DI rubbianello 

Tantissimi auguri di buon anno a zia, zio, Antonio,Franco, Conny, Domenico.  

Eliii auguri ti vogliamo tanto bene moumou,meow,quaquy. 

Auguri da la spezia cioppi 

BUON ANNO DA SAN MARCO IN LAMIS (FG) NU BACCC 

 Buon 2015 a tutti , che regni la pace, ed il bene al mondo intero..da Brescia Lorenza Orni e Marco  

LUCA SARCONE, AMORE MIO, AUGURI! BUON ANNO!  

Ma quando lo posso vederr ? 

Buon 2015 a tutta la mia meravigliosa famiglia arancio, al mio compagno Daniele mia figlia sophia 

e la piccola in arrivo vi amo 

AUGURI A TUTTI I MIEI PARENTI. SPARSI IN TUTTA LA SARDEGNA. 59 

Da Nettuno auguri a parenti e amici da Marinella 

Auguri un anno 2015  fam. Antonelli claudio 

auguri a tutti i miei amici di marina di camerota  napo 

Atguri da giangi 

Tanti auguri a tutta la famiglia Percuoco 

Tantissimi auguri al mio amore Manu! TI AMO Franco 

Auguri  bunn annn a marco laura e luciano mamma pippo nonna e briciola 



Buon anno tutti i miei  cugini di cortia osvaldo 

Auguri al tutto il reparto. Prof. Grassi 

Speriamo che il 2015 ci porti tanta serenità e felicità . Auguri a tutti Annamaria 

Auguri 

auguroni di buon anno ha mio babbo che sta` in celo un bacione grande 

Buon anno a tutti i cannibali!!! Forza Pergo!!!!! 

Auguri a tania fede chicco vale da paol 

AUGURI GIANNI MIO 

Auguroni alla dolce tata. 

Auguri di buon anno a Ginevra Onorascenzo. Daniela e & 

sono di socupato da 7 anni speriamo che lanno nuovo mi possa farmi trovare un posto fisso fabrizio 

flamini auguri a flavio insrgna 

Auguri ai novelli sposi Gio ed Erika da Ischia  

Ho solo 9 anni ? sono un tuo grande fan... Auguri pinuccio!Da Tommaso 

Auguri di Buon Anno da Marco, Valentina, Alessandro, Dilda 

Buon anno a tutte le persone e un salutone alle mie amiche da ely 

Auguri di buon anno...sperando di avere la pece in tutto il mondo 

Alice e valeria, siete i tesori della mia vita, auguri da mamy 

Buon 2015 tonia da monopoli 

Buon anno e fat po VOD 

Auguri da karenderek a tutti gli amici tanta serenità buon anno !!! 

Auguri a tutti i potentini forza potenza 

Auguroni per il 2015 

Tanti auguri di buon anno liliii ti amo 

Auguri di buon anno a quelli che ci conoscono e ci vogliono bene Carlo e Annamaria da Foggja 

Auguri di buon 2015 dalle CRISCI di Rosta 

Auguri a roberta da zia Angelina giovinazzo 

Tanti auguri dal team Isolmant 

Caterina Marco Alessandro e Marzia 

Buon Anno a MARCO MENGONI da SERENA TAGLIOLI :D 

Viva Gigi d`Alessio e i suoi amici. Buon anno! Pace a tutti! 

Auguri  italia da catania 

Tanti auguri a Erika ,Aurora Katia.. da Roberto  

Buon Anno 2015 Auguri a tutta la mia bella famiglia ...a Peppe Alessia Roberto e Felice 

Auguriiii  BUON 2015 da sofi lisa e emyyy 

Buon 2015 a tutti!!! Auguri a tutti quelli di Jacurso! Noemi da Rivoli 

Auguri dalla famiglia bevilospumante 

Auguriiii alla mia meravigliosa famiglia 

Te ami danilo da brasil 

Auguri gigi e pallina,zia Mariella 

Buon anno da cutroneinfest 

Mauro carciofinooo auguri regaaaa 

Tanti auguri di buon a mio marito pino serrano a Noemi nostra figlia  

Auguri a tuui! 

Buon anno nuovo pieno di cose belle 

Auguri ai bagarozzi di Via Eurialo! 

Auguri a sonia olga giorgia gianmaria nerina luca e giulia da dario 

Buon anno Pietro  Loana Giustin? Luca Simone Gabriele da Genova urrah!! 

Auguri di buon anno 

Tanti auguri alla mia nonnina! Mariagiovanna  

Buon 2015 da silvia Luca giusy renata franco Giovanni angela Pier Luigi Rosy luciano  



Co.  da Osimo (An) 

Buon anno a tutti da Matilde Federica e Michele!!!!! 

Auguroniiiiiiiiiii a tutti noi, i Bici, i Lorussis, I Batti.e i Claudiani 

Tanti auguri di buon anno ai miei amori mattia laura 

Buon anno da Riccardo, Gabriella, Elisabetta e Antonella da Manfredonia 

Buon anno a tutti i miei amici e parenti Lucrezia da Anzio 

Ciao nonna ciccia buon 2015!!!!N. 

Grazie e auguri a Gianfranco e Cristiana da Emma  

Per mio amore tanti auguriun buon anno vicino a me  ti amo 

Tanti auguri alle mie figlie michela e francesca serafino . Da papà  

AUGURI AL MITICO FLAVIO INSINNA A CARLO CONTI CHE QUEST`ANNO CONDUR 

 Auguri a miei cari mio marito giov lola sava gina ale e tutti i miei nipoti 

Tanti auguri a tutti I nostri parenti e amici diLivorno.da manola roberto,e famiglia dal piemonte 

BUON ANNO .... SERENITA A TUTTI 

Tanti auguri 7  nicolosi 

Un augurio speciale x la mia mamma che e io cielo. Ti vogliamo tutti bene ci manchi stefy 

Tanti auguri di un sereno 2015 a tutti i parenti di taurianova aosta terralba mariarosa e luigi 

tanti augura a Chiara e Marco da mamma e papà vi vogliamo bene 

Auguri mamma VITTORINA 

A tutte le amiche dellapalestra crazy body fiorella 

Tanti auguri da Rosa, Marcello, Lucia e Francesco 

Buon anno dai fioi di pezzan ! Sec`eri top! 

papà x favore ritorna fra noi x il nuovo anno svegliati ti  aspettiamo Auguri papà Anna fabio e i tuoi 

nipoti 

Buon anno a VALE MARTY PANO MIRIAM ADELAIDE ADELE GIULIO MARISA 

Buon 2015 A RICCARDO E VERONICA Da nonna MANOLA E Da nonno PATATA  

Auguri ai miei amori giuly marco chiara viola e mio marito fabry 

Auguri ai nostri Marò 

Tanti auguroni alle nostre piccole Ginevra  e Beatrice da nuccia 

AUGURI A ANNA LAURA SERE E VITTO. DAIII FACCIAMOLOOOO 

Auguri alla nostra nipotina Matilde da Enrico e Manuela 

Auguri a tutti 

Tanti auguri da Salice Terme 

Auguri master Piombino e domani tutti a Sanivoli alle 11.30! 

auguri a monica e costantino,da ciccio 

Auguri a tutta la mia fan. Silvana 

Auguri mamma e Luciano  BUON  2015. 

Tantissimi Auguri dalla famiglia Vuodo Francesco Elena  ,Nicolas ed Elisa 

Auguri a tutti gli avellinesi!!!! 

Buon anno a tutti i Solcio soul sisters and brothers!! FAM 

Auguri a MENA MANUEL E LUISA di tanta salute amore e felicità . 

Un favoloso 2015 al mio amore Raffaella da Daniele 

Buon anno amore mio! Anna 

Gezuar Vitin e Ri per DONA, ANDI, SOPHIE, KETi, ANDREA, DONIKA  

Felice 2015 alla  suocera  Francesca mia mamma Novella  e a tutti i nostri cagnolini 

Tanti auguri al mio piccolo branco vi voglio a tutti beneeeee un saluto da civitanovaaaaa  

Sono Caterina, da Modugno, nonna di 7 nipotini: Katia, Roberta,Catrina, Giuseppe, Francesca, 

Ludovico e Leonardo; Buon anno 2015 

Auguri di buon anno da Nicola conte  

Tanti auguri a tutti i miei paesani di s michele di piave   doriana 

Alcuni ms passano 3 vol te il mio mai perke? 



Augurissimi al mio ale 

Auguri di buon anno da Maria Pia e Gerarda :) 

Auguri! Agli ospiti dello Stato dr. Nunzio 

Auguri a tutti di un 2015...NORMALE! Giorgio.Semre forza juve! 

Un fantastico 2015 a tutte le persone che ci vogliono bene!!!!!!! Michi, Luca, Fedi e Sofi 

In the panchine ? un piatto d`aragosta che nt`aggusta! Buon anno! 

Auguri a Michele e MADDI per un felice 2015  da mamma Lori. 

Auguri a Roberto Mauro Montani Giulia Nardi eGrazia Volta per un anno felicita soldi salute 

Buon Anno, Soriano!!! da Tommi 

Auguri a tutti i volontari unitalsi di nichelino. 

Buon Anno a tutti Rita e claudio 

Auguri a Diana, Piero, Adolfo, Max, Felix, Tete, Elena ed Elisa 

Auguri a Samuele zucchero e miele 

Tanti auguri dalla nostra san cataldo inbiancata 

Auguri a tutta mia famiglia .Ilena 

Buon anno mia principessa 

Tanti auguri di buon anno a tutto lo staff dell`UCI cinema di perugia!  

Buon anno a tutti voi che il 2015 porti amore e gioia,felicità e pace a tutti noi. Aguri di cuore . 

Sereno e felice 2015 a tutta la mia famiglia grazia 

Auguri mamma cillina! Ti vogliamo bene! 

ROCRISAMLUPA BONA2015 

Auguri di un 2015 migliore per tutti da paola 

Buon anno da marrubiu! 

Auguri da Acquarica del Capo 

Un saluto ai detenuti di regina coeli 

Auguri a tutti i detenuti nelle carceri italiane 

Augurid 

Buon 2015 a Manuela, Jessica, da Gianni  

BUON 2015 a tutti da Enrico, Francesca, Alessandro, Aurora, Alessia, Elvia, Ino e Irene... 

Buon Anno a tutti i miei  Danila  

Auguri a carmen e maria. I nonni fifa e angelo. V. V. B. 

Buon anno a zia Manu zio Claudio nonno germano e nonna Carla dalla vostra Carolina 

Auguri di Buon Anno ai miei amori Andrea e Susy 

Auguri a Maria Sandro Pink e Floyd da Livia e Marco 

Auguri ANGELO MIO e grazie per il tuo amore dal 1996. 2M. 

Auguri per un 2015 pieno di salute e serenita da laura e gianni da senigallia e a tutti i dipendenti del 

p . Azzurro che lavorano e  a tutti.  

Da Ancarano auguri a tutti 

Buon 2015 amica mia tvb da mary XD 

Auguri di un bellissimo 2015 al mio cane TOMMY 

Auguri a tutti gli italiani da capanna 72 Venezia 

Auguri alla Rebollo s.r.l. di buon anno.....!!!! 

Auguri a tutti di buon anno da cristiano,bernadette raffaele matilde e tutta la mia famiglia 

AUGURO A TUTTI UN ANNO PIU FELICE E COLMO DI BONTA! 

Auguri di buon anno enrico 

Un augurio speciale per la mia nipotina Elisa... Zia Maria 

Auguriiiiiiiissimi a tutti i miei cugini grazia e Antonio da Massafra  

A carmelina e marcello grazie della bella serata da VINCENZO E FRANCESCA E LELE. 

Auguri topo ... da olbia 

Buon anno a nonna Giuseppa di sant andrea garigliano da Giada e Irene  

Andate a laurearvi nel 2015 Pedro 



BUON ANNO AMORI MIEI MAMMA LUCIA 

Tanti auguri a mio marito cado`!!!! 

Augurii alla nostra NONNA MARIA!! -Luca e massimo 

Auguro a tutta la mia famiglia e ai miei parenti un buon 2015!!!Daniela 

Tanti auguri di buon 2015 a tutto il gruppo del villaggio Cataldo beach di Crotone 

Buon anno tesoro baci Jole 

Buon anno a tutti i miei parenti in umbria,a bologna e a modica.evelina. 

Buon Anno nel Signore Gesu a tutti che fa nuove tutto le cose . Dio benedica l`Italia 

Insieme al 2014 vai a quel paese anche tu `POLDO` 

Auguri a mio zio che  e` in brasile e si diverte con il viagra...da grumello del monte  

Auguri di buon anno . Gaia,Sissi,Lulu,Greta 

Tanti auguri a mia piccola principessa in arrivo khady e a mia dolce metà flo vi amo tantissimi  

Tanti auguri a Brian di Ravenna 

Auguri a tutti gli amici di  pescara. Stefano. 

Auguri ai miei figli: isabel daniel francesco christian alessandro aurora da mamma 

Auguri...ciurma 2015!!!!!!!! 

Auguri per 2015 fantastico specialmente ad antonio tiziana e diego da lucia e nino 

Tanti auguri da L`Aquila  Cristiana Domenico Bruno Fiorella  ed il piccolo Cristian 

Auguri da felice 2015 a Milena da Claudio 

Auguri a lorenzo donnini che per capodanno ha preso il virus 

Auguri a chiarina la mia nipotina 

Ciao Papi, anche se lontani siamo più vicini che mai. Tua Mami 

Buon 2015 a tutti gli italiani con la speranza che tutto si risolva  

Tanti auguri da noi 4 assago 

Auguroni alla compagnia benetti ciao 

auguri nadia  claudio marcp chicca fulvio antonella renata marco e anna 

auguri a tutti i clienti della `tavernetta` di agugliano 

Buon anno a tutti dal magico venaria torino 

DAVIDE TI AMO!!! Buon anno 

A Bruna(Napoli) auguri e l`amore di `allora` e di ora. Sergio 

Buon Anno a tutti.!!! 

auguri cucciola miaaa da matteo di subiaco 

Auguri a tutti da marcello gaglianone e forza juve... 

Tantissimi auguri a Dosi Doseipi e Doseidor  

Buon tutto l anno 

Auguri di buon anno da letizia a mamma maria papà tonino i miei fratelli domenico e gabriele e mia 

sorella  edmea. 

Auguri da valledoria buon 2015 

TANTISSI Auguri a Mauro. Padrino 

Agrumi i Cusenzaaaaaa, ANDREOTTA REGNAAAAA F.A. 

AUGURI A LAURA E LIDIO DI PILASTRI  FE 

Auguri di buon anno!! Alessia Alberto e Matteo  

Un 2015 carico di felici incontri a tutti i lettori di DONNE E MOTORI! 

Auguri al mio amore Antonio da Ilaria 

Tanti auguri a zia cata della merceria di Bovalino da parte dei nipoti di Bovalino  

 Buon anno a tutta la mia famiglia un abbraccio Roberta Rebecca e Mauri da Cagliari 

Che questo 2015 porti Tanta Gioia ,Serenita` ma sopratutto Tanta  Salute !Per te mamma  Carmen 

Tua figlia Cristi.a e tuo ge.ero Rossano 

AUGURI  A FRANCESCO ZIO ALE  ZIA CHIARA b 2015 

Auguri ai miei genitori , ,a zia Lara e a tutto il mondo. Marco e V 

Auguri di buon anno da Axel Robert Daniel e Monica 



Auguri a Papa Francescoooo 

Auguri a tutti!!Alle mie amiche e alla mia famiglia!!Vi voglio beneee!!Per sempre interista!!Ciaooo 

v.v.t.bMonica Catena 

Auguri a tutti che il2015 possa essere quello che ognuno desideri angela  

Auguri a tutti!!! Ti amo camilla -p- 

Tantissimi auguri Antonella Di Leonardo ti amo tanto Salvo Bagheria (PA) 

Auguri a giorgio gabri carlo oriano gabri pietro berta gigi piera da patrizia 

Auguri a tutti soprattutto alla mia famiglia buon 2015 

Auguri alla mia famiglia e a Renzo Tasinato e ai miei parenti da MIREHA 

Grazie 

Auguri a tutti parenti amici volontari..grande Pino Daniele 

Buon 2015 a tutti da Donatella da Campagna (SA) 

buon anno ha ermanno con tutto il mio amore  

Buon 2015 a Lucia da Peppe e Roby sei la nostra peppa pig 

Auguroni a tutti!!! Buona Fine e buon principio Ale e Carolina Grosseto 

Tantissimi auguri amore mio da tua mogliettina Daniela 

Renzi trimone 2015 

Tantissimi auguri alle persone di buona volontà e al mio meraviglioso marito Oriano. Flora. 

Auguri a me ANTONIO 

Auguri alle mie figlie nipotini mamma peppe e gianni x un felice anno nuovo. Maria 

AUGURONI a tutti i Capitreno e Macchinisti .Antonio Gagliardi 

Auguri a tutta la comitiva sul Monte Amiata Simone Federico Luca Elisa Roberta Manu Benedetta 

Veronica Mauro Giuliano Noemi Matteo Riccardo da Susanna St 

Auguri di un felice 2015 a tutti,pieno di pace gioia e serenità.Mony da Filadelfia CALABRIA 

Auguri Maria Chiara la tua cuginetta T.V.B 

Auguri alla zia Rosetta dalle `Signorine`!!!!!!! 

AUGURI DI BUON ANNO A MIA FIGLIA BEATRICE E MIA MOGLIE ANNALISA DA 

FABIO 

Auguri di un buon 2015 a tutti fam. Santoro da Ceglie Messapica 

Renzo e Arianna augurano buon anno a Emi Susanna Roberto Marco e Raffaella, ai figli e genitori  

Un bacio alle mie adorate Geppi e bunny e auguri per un meraviglioso 2015 

Auguri ai miei tesori Elena, Simone e Chiara da Frank con Pigi e Gi?ggy 

Auguri a tutto il mondo!!! Buon 2015!!!! Caterina: ) 

Auguriiiii Michaelllll!!!!! 

Auguri amore mio Valentina, Claudio e Zjago 

Auguri alla famiglia Grilli,Celia Magno e Santoro! 

Tanti auguri ai nonni Lia Nino Cris e Franco da Francesco 

auguri a tutti gli amici della Fiorella e parenti da Marisa ciao 

Auguri PATRICIA.... Guido 

Auguri a.ssndro ed Annamaria -maurizio 

Auguri a nonno PAOLO 

Un augurio da san basilio! A tutta la mia famiglia e conoscenti 

Auguri dslla piccila Alessia Strada 

Auguri sgab paolins peppi e silvietta 

Buon anno a Walter marco e tino 

Tanti auguri di un 2015 felice a tutti i colleghi del consorzio da Ciro,ci vediamo il 7 gennaio! 

BUON ANNO NUOVO A TUTTI`! 

Auguri Alby. Fai nonni Lina Giovanni 

tanti auguri a martina e tutto busto garolfo meno  uno 

Tanti auguri a tutti da Fabio Elsa e i piccoli Mattia e Stefano da una fredda Palermo 

Nicola Gaetano Erminia Eva e tutti i figli augurano un buon anno a tutti 



Auguri da lina 

Patrizio auguri a noi insieme da Sydney. La tua `piccolina` Emma 

Auguri alla mia maestreghetta monica. Il tuo gius. 

tanti cari auguri alla nostra meravigliosa famiglia e nostri cari amici. cinzia e massi da chiaravalle 

Auguri a tutti dal Losco! 

Pino!!! Grande Buon anno! 

Auguri di un felicissimo anno nuovo dalla fam.Di Michele e Giansante a tuttissimi 

BUON ANNO dalla famiglia PANTILLO (Torino) 

Auguroni polisportiva sant`Anna!!!Dai Desso!!!! 

Auguri a nonna e zia Serena. Edo 

Buon anno alla FAMIGLIA più bella che ci sia!!! Al babbo con la febbre, alla mamma, alla Caro, al 

nonno e a Tigre...B 

Tanti auguri di buon anno a tutti...soprattutto alla mia vita elena di gerace...paolo 

Auguroni di buon 2015 da Brugheriooooooo 

Massimiliano del MONTE  ..augura  ogni bene agli amici da nord a sud  

Buon 2015 a Cristina Aurora e Lucy 

Auguri a Maurizio Alex e jennifer da Giovanna 

Saluto la mia famiglia ma soprattutto i miei nonni 

Auguri vivissimi a tutti i miei clienti Rossella Ligabue 

Tanti auguri a nonna bruna, giada zia lella e zio paolo. Andrea  

Tanti auguri ai malandrini  nel mondo !!! da peppe malandrino 

Tanti auguri alla famiglia xaxa . Da Valerio e stefy  

Dalla Bradia di Sarzana auguri di buon 2015 a tutti ! 

efania e Alessandra 

Auguri da Yassine Sania e Hakim  

Auguri a tutti quelli che mi conoscono e soprattutto alle persone che ora ho vicino. Daniela 

Tanti auguri da Piacenza!!! 

Un augirio a tutta la mia famiglia e a catania bi gabriele bonomo 

Auguri a tutti e dai ciapa ciuc 

Auguri da tutta la montagnola da stefano il fanciu 

Auguri Silvia. Un bacio da zia lori 

Tanti auguri Chiara Mary Vittorio Jacopo Rico Casale Marittimo 

Auguri a Mary, Josy, Antonella e a tutte le Anne e le ragazze della mia fantastica comitiva!!! 

Buon anno alla famiglia Ruperti di Bassano del grappa da Renato!  

Tanti auguri a noi da noi a champoluc !! Buon 2015 

Buon anno amici miei, Lalla, lone, Silvia sorellina e soprattutto il mio amore Sarah.  

Amore auguri spero tanto che la gente sia vera vi amo tutti robi Jas e mamma e papà da paola rosa` 

Auguri a tutti quelli che conosco!  Jacopo  

Auguri a tutti da Thomas, Eros e Alex 

 AUGURI AI MIEI 10 NIPOTI  E 6 PRONIPOTI DA ZIA ROSA DA TARANTO BUON ANNO 

Auguri di un felicissimo 2015 ai miei tesori Martina Gaia Angelica e Marco. Spacchiamo 

Auguri a Liberato e Maria Grazia  per i cinquantanni di matrimonio. U` panaridde 

Buon anno mama martha e stefania... 

Buon anno a tutta la mia famiglia da stefano dionisi e forza Roma 

Auguri a tutti dalla famiglia cuoco 

Auguri sinceri alla mia bella famiglia Dany e Roby 

Auguri da gek il cavallo 

Auguri Maurizio Paola silvia stella 

Auguri a tutti  curva Fiesole  Firenze  Anna forza viola  

Auguri da olmo da Daniele Laura cristina Davide Cornelia Adelmo  

auguriiii da ento da sirolo 



AUGURI SQUINZANO DA PIEROANGELA!  

Buon anno ai miei amiconi Elena, Fabio, Antonio, la piccola Vera e zia Marty!!! 

Auguri al club alguerugby 

Auguri x questo nuovo anno a tutte le persone che amo specialmente alla mia bambina ti amo Giuly 

AUGURI DA VIA SEGNI 11 

Auguri all`associazione Sorriso  di Cusano Milanino 

Tantissimi auguri a tutti e in modo particolare al mio caro amore Sergio  

Tanti auguria mario da cati 

Auguri da mamma francesca a Gaetani e Giorgia 

Auguri marco ti amo . indira  

Tanti auguri di buon anno nuovo ... Dalla famiglia licciardello , in particolare Giulia , gaia e Flavio . 

Frassica sei un mitoooo !!! 

BUON ANNO!! AUGURI AL MIO AMORE QUINTO -SARA 

Auguri a Marco e Serena xk? il 2015 esaudisca ogni vostro desiderio. Ele Andrea 

Auguri al mio caro marito flavio 

CLEMENTE AUGURI DALLA TUA NICO ...TI AMO 

Auguri a tutti Evandro 

Auguri  a gli amici di Bologna. Tiziana 

Tanti Tanti Tanti Auguri a Melina Nathalie Ambrogio Thomas Alessio e Giorgia!!!!! Baci grandi 

Buon anno amore mio paolo !!!! 

Auguri auguri felice 2015. A famiglia Debertol da Teresa 

BUON ANNO! Da Mirko, Roby e Giorgia! :) :D O:) 

Tantissimi auguri di buon 2015 da perosa argentina e dalla briera! W l`italia. 

Auguri a tutti i membri Herbalife Italia ...Fabrizio 

Tanti auguri mamma ...ti amo Valerio Roma 

Tanti auguri a nonna Angela da Fabio fabrizio e Stefano. .. 

Auguri a tutti vicini e lontani da san giovanni rotondo :-) 

Un augurio sincero  a tutta la famiglia sferr 

Auguri carissimi ai miei meravigliosi nipotini Mabel e Samuel dai nonni Marzia e Adriano. 

UN GRANDE 2015DA PAVIAVOLLEYLAB 

auguri di buon anno 2015  e tanta serenità  alla mia Paola ed ai ragazzi  Andrea e Matteo...il vostro  

Giancarlo ! 

Auguri a tutta Italia 

Auguri Erica il mio grande amoreeee Ti amooooo 

AUGURI DA BARLETTA MIRIAM 

Tanti auguri da mamma papà monica e da chi ti vuole più bene 

Tanti auguri da augusta 

Nautisub augura buon anno a tutti i suoi subbi e non ...... 

Buon anno a nonno gino nonna rosa e a tutto baunei da marco  

Auguri di tanto tanto lavoro agli ex dipendenti MARANGONI 

Auguri per un felice 2015 a tutti i miei vecchietti della rsa e alle mie colleghe! Auguri al mio 

amore... 

Auguri luna ti amo sei bellissima 

AUGURI A TUTTIIIIIIIIII DA MARCHINO VERONICA TI AMO 

Buon anno cossato  

Buon anno da gianna sabrina giacomo:-* 

AUGURI A TUTTI I VILLASTELLONESI DA 

TEDDY,MONICA,FEDE,GABRY,WILLIAM,ANNA,ALESSIA E AURORA !!! 

Auguri da Tonio, Gino, Anna , Lucia e Enza 

Auguri alla Asd fiori calcio x una stagione piena di gol 

Buon 2015 a Giulia Viola da Giulio, Mapi, Fede e Marti 



Tantissimi auguri di buon anno da Carlotta e Federica<3 

..auguri Tano da Pepe da favara 

Auguri all`allevamento della Collina dei Ciliegi di Fabriano da Grace. Mirko Chiusi. 

AUGURI AI CAMPIONI BULLDOGS!!! 

Ciao 

Buon 2015 a miei adorati figli Jon, Jenny,ai Nonni, Denise, Debora, e Athena!!! Auguri!!! 

Buon.anno.da.mamma!a.maurizio.e.fiorella!ciao. 

D2VSHOP.....AUGURI.....D2VSHOP 

Buon anno. Giacomo 

 ALLE MIE PRONIPOTINE MARTA E SOFIA, TANTI AUGURONI DALLA ZIA 

FRANCESCA 

AUGURI DI BUON ANNO GNISEE GNINTA 

Tanti auguri per il 2015 a Tiziana,Spartaco,    Margherita,Donatella,Joseph e Massimo, da parte di 

Pierre 

Buon anno a tutti da Arianna e Francesco da Roma. 

Auguri a Franca, Chiara e Miriam. 

Felice anno .. accanto a te Carlotta 

Splendido anno nuovo!serena,pietro e michele 

Auguri di buon 2015 alla famiglia Frisenna e Marconcini ....Giovanna sei unica!!! Mattia e Valeria  

Auguri pulceeeeeeee arrivano i gemelli....... 

Auguri a tutti dalla Firenze viola 

Auguriiiiii da vico parasacco 14 

Auguri a tutti i Palagianesi per un buon 2015. Vincy 

Auguroni al piccolo Andrea dai nonni Gino e Titti 

Auguri mamma Monica auguri papà Alessio e tutta la famiglia Amore ti amo buon anno Gully  ??? 

Auguri a simo, stefi, giove, Sergio, Nicolò, e a me 

Auguri alle due super girls Lia  e Tiziana 

AUGURI A TUTTI DA ANNA CIVILOTTI   

AUGURI AL SINDACO DI CARRARA CON LA SPERANZA CHE MANDI A CASA TUTTI 

GLI ASSESSORI - Paolo 

Auguri Ginevra,Sabrina e Carolina Acampora da Papi e mami ! 

Tantissimi auguri di felice anno nuovo a giovanna e giuseppe,domenico e tiziana,manuel e felicetta, 

e alle care nipotine angelica e pia, da parte di nonn 

Auguri infiniti specialmente alla mia famiglia.Rebecca 

Auguri di buon anno a tutta la croce rossa italiana in particolare ai miei colleghi di croce rossa di 

Teramo! Buon 2015!! 

Auguri da Mattia Scartozzoni e da Maria Marco i 2Mauro e Cristina, Claudia barbara ,zio roby e 

Alessia  

Auguri a tutti gli amici cacciatori Paolo  

o rocco e nonna angela e zio vito,? tantissimi auguri a tutti gli italiani da brindisi montagna ( 

potenza)... 

Auguro a sashia da ariano irpino 

Grazie Claudio è stato un 2014 ricco di incredibili emozioniGrazie  ai musicisti e a tutti coloro che 

hanno fatto si che sera dopo sera fosse..... inca 

Viva Italia, il mondo è tuo! 

Auguri ad ANTONIO PISCOPO Per un anno fantastico 

Auguri a nonna Anna e nonno Tonino Fiorenzo Gina ed Anna 

Auguri Tonino Da Emilia Giulio Melania Pippo 

AUGURI ITALIA!!! MASSI, SARA, LEO, STELLA 

Serena! 

Auguri a Marco e Manuela 



Tanti auguri a m. paola p. L`ammmore della mia vita. Ziomacs 

Non ho capito!!!!! Mauriiiiiiiii 

Augurii finalmente 2015!! 

Auguri da parte di tutti 2015 

Auguri al mio amore giuseppe dalla tua angela  

Buon anno Giorgia e Cristian VI AMOOOO mamma Pia da Roma 

auguri anche a chi mi vuole male 

Buon 2015!!!!da Mary !!!! 

Auguri dalle famiglie Gargano e Grasso 

BUON 2015 A TUTTI DA VENAFRO....SARA 

Tantissimi auguri a tutti da Rossana  

Buon anno nuovo Ale e a bimba!!! 

Auguri per un anno migliore, tanti lo meritano davvero! Irene 

AUGURI DI BUON ANNO DA DALLAS !!!!! 

AUGURI A TUTTI DA ANNA MICHELE E JULIE!   

Auguri alle sorelle Pellegrini da S..FB 

Buon Anno ai miei dolci nipotini Raffaele e Luce. Nonno Raffaele 

Tanti auguri peppe ti vogliamo tanto bene 

Auguri di un meraviglioso 2015 a Rita di Bovalino 

Marika sei la mia vita....ti amoooooo 

Auguri di buon anno nuovo a i miei fratelli anche se sono lontani da me. Maria Vittoria 

Tanti auguri di buona guarigione a Giovanni da mamma papà e Asia ti vogliamo bene torna presto a 

casa 

Tanti Auguri alla Marta Pina !! 

Buon anno da Carlo Paola Ornella armanda Maurizio giovanni 

Tanti auguri a tutti quelli che cercano lavoro e serenita adriana 

Auguri a mio marito andrea ciao anna 

Buon 2015 da Torre D? Roveri!!!!!!!!!!! 

Auguri Buon 2015.GUILLERMO NORI. 

Auguri dalla ciurma di carrara buon 2015 

Buon anno a tutti. Da pippo agnese lino adele elvira 

Affettuosi auguri a mio figlio Massi e a mia nipote Dori. Auguri a tutti dalla Valle dei templi 

Auguri sopratutto a Fabio Ins, sei sempre più bono!!  Le cinque civette sul com? 

Mando un augurio a miei genitori i miei zii  e alle mie sorelle mirko da catania 

Buon anno a tutti da Ilaria Federica margherita e paolinooooooooo !!!!!!!!! 

Stefano Gino e Gianni  fanno gli auguri a tutti i cittadini di Alatri.  

Auguri a riki Matteo Flavio Rosy Pippo  Nicole vittoria Antonio e a me stessa  

All 

Auguri amici.... Anna Jacopo hakan Francesca e Emilio........ buon 2015 

nto Auguri    Rosaria 

Buon 2015 al mio amore Celestina di Le cce nei Marsi 

Auguri da SHORINJI KEMPO Italia 

Direttamente da casa Pizzich? un felice anno nuovo da Martinsicuro 

Auguri di buon anno a tutti,e un grande bacio al mio papà ......!sara 

Buon 2015 ai concittadini di Motta Camastra 

Auguri ai miei tesori Donatella e Desiana. 

Auguri scoppiettanti x un 2015 strepitoso a tutto il mondo daglu amici del giaguaro 

Auguri  a  marta   da framcesco 

Augurissimi  al mio fantastico  nipotino  Alby. .. tvb...la tua tata. .. 

Buon anno a tutte le tope di rai uno!!!!! 

L`USD Mammola augura buon anno a tutti 



Auguri a me. Luciano 

Buon anno a tutti ... speriamo che sia bello! Da x & x 

Auguri dalla famiglia di leo,di Palermo,Mancuso,sottile,di miceli e compani 

Auguri a Simone Elena e Daniele da Carla Maurizio e Valter 

Auguri a tutti i miei parenti e amici  BUON ANNO Anto 

Tu sai che cosa ? per sempre .f 

Auguri di un sereno 2015 a tutti Giusy Giuseppe e Vincenzo Cosimo da Campagna  

Auguri  al piccolo  Lorenzo  da nonna Cinzia e nonno Franco  

Auguri a tutta Italia da Berghem de Sura 

Forza toro ! Son tornati i tempi d`oro Alberto Adriana 

Auguri di buon 2015 a tutti gli amici e a tutti i parenti antonia 

Auguri all amore della mia vita!! Ciabatta a a a ti amo  

Buon 2015 da Campobasso!Giulia F 

Spero davvero che il 2015 sia per tutti migliore del 2014. Baci da Torino Elda e Francesca 

2015 anno di liberazione dei marò! 

Buon Anno dalla Chiaa e dalla Free 

Auguri al mio grande AMORE....Simo 

A tutti gli italiani AUGURI per un NUOVO ANNO ricco di SERENITA` Mario    

Buon anno a tutti,un caloroso 2015!! Da Alessia C.  

auguri a galulla e garrura da ninny 

Auguri a tutta la famiglia S. Tronzi 

Auguriiii amoreee miooo...nuovo anno, nuova vita..ti amo Furioo  

Auguri alla piccola Emma dai nonni lori Angelo 

Tanti auguri a voi che state leggendo questo messaggio, un augurio speciale ad Ed Sheeran da 

Claudia . 

Auguri agli Amici del Signore da Cavalese 

Auguri a tutti dal Losco! 

Tanti auguri di buon anno alla persona più divina del mondo ovvero io: Antonellaaaaaaaaaaaaaa , 

Antonella the best 

Ciao rai 1 auguri a tutti i miei parenti e colleghi per un Buon 2015 FABIO SPLENDORE 

Tanti auguri da Enzo e Caterina a Virginia e Luigi un felice anno nuovo 2015 

Tanti auguri a tina clo e fra e co 

Tanti auguri da Stafflorence e tutta la cricca!!! 

Auguri a mia moglie nadia da franco 

Auguri Giuly Cooper. Paolo Vane  Pasq Bea 

Auguri a tutti...ti amo veronica 

Buon anno ai miei adorati nipoti Cristian e Jessica  

Genitori amatevi date ai vostri figli la serenità di una famiglia unita e piena di amore Amarsi non fa 

male odiarsi si 

Auguri a tutti da nicholas e sempre forza napoli 

Felice Anno Nuovo, da Sennori, Sardegna che il nuovo anno porti serenità e felicit? a tutti  

Auguri a Ziry 

Auguri di un felice Anno Nuovo, da Caravaggio!!! :)  

Buon anno a tutti gli amici e parenti da Carlo e Patrizia da Benevento. 

Auguri a tutti dagli StoneScream, band rock italiana.. Cercatecii 

Buon natale a tutti i Martinesi immersi nella neve 

Auguri di buon anno!!!Paolo, Teresa, Michele e Mena. 

Auguri di cuore alla famiglia Iovino di Ostia, in particolare alla mia Noah.... Stefano 

la famiglia ridi e mecacci suga a tutti buon anno!!! 

Ti amo Giusy un bacio al mio piccolo Salvatore Alessandro Carmelo da Licata 



Buon anno da Demy , Nick Decima , Luca Manfredini, Paolo Mancin , Demis Govoni , Simone 

Frontini da San Matteo della Decima (Bo) 

`Auguri a Capone` ha rotto la minchia 

Auguri da Francesca Leonardo e Matteo.Forza Roma  

Buon anno a Mauri,Alle,Marco,Andrea e Dani.Con affetto Talo 

Tanti auguri amore mio cristina.....DAl Brizzolo 

Auguri da Pratola Peligna semm i chiu` Fort.  

Buon anno a tutti spero sia un anno più fortunato di questo che ? passato un bacione Asia 

Auguri a mia sorella Lavinia 

Tantissimi auguri a tutti i colleghi eurispin d Italia un buon 2015 da giada ed Elisa :) 

Auguri patrizio da chicco ele Davide e mattia 

Auguri di Buon Anno agli Amici e a tutto lo staff di Affari Tuoi, Flavio sei grande. Ciro FVG 

Ciao lino ti amo 

Un sereno anno nuovo grazia 

TANTI AUGURI A CHI, ANCHE STANOTTE, VEGLIA SULLA NOSTRA SICUREZZA: 

ALLE FORZE DELL`ORDINE; VICINO A LORO SEMPRE! 

Auguri al mio migliore amico Wheatley. 

Buon Anno Federica  Minardi da Marco... tvb 

...alla faccia e ki nunc`po vere`!!! Auguri a tutti e buon 2015,!!!!,,,Rock 

Un augurio che il 2015 di vedere presto i miei bambini Edoardo giada e Maurizio e che non le 

tolgono più alla loro mamma. T.v.b mamma maria 

Auguroni a tutti amici e parenti dalla famiglia Angius  

Tanti Auguri per un 2015  più sereno meno difficile e un po più leggero ma purtroppo sempre duro 

?, con l`affetto di tutti noi, ad Arnaldo Rossella e Luc 

Buon 2015 a tutti i miei Amici e alla mia famiglia...Vi Voglio Bene...Fabiana da Tivoli :-* 

Uguri alla mia famigiglia principalmente a mamma e ai miei amici principalmente ad hakim ma in 

fine alla mia nonna e ai miei zii 

BUON ANNO!!!!!!! BAY TATINO 

Auguri a mia madre lucia 

 

Buon 2015 alle mie donne-Saby AndreaCeleste Caterina.. Babbo bi ama 

Auguroni a tutti e a mia madre Maria Gabriella In,a mio padre Michele e a mio fratellone Elio 

Buon  anno  al mio caro proff maurzio di renzo lucilla 

Tanti auguri fratelli miei, da mis versilia. 

Bau bau a tutti gli snauserini e loro padroncini da Jesi Lee Lee e treb e famiglia 

Auguri di buon anno a zia Silvana zia Elia e zio Gianni da Carla Nicoletta e Stefania 

viva el Pen, el vin, la patacca e el Tajulin!! buon 2015 da mercatello!! 

TANTI AUGURI DALLA PUBBLICA ASSISTENZA ASAD PEGASO - Salerno 

Auguri ai Molinari e a tutti i loro amici. Lella 

Auguri a Stefano e Rita da Serena e Alessandro 

Buon anno Mamma,sei laMia vita chiara !! 

Mybay Buon 2015 Mybay 

Tantissimi auguri dalla palestra NEWBODYFITNESS.... 

a ed a tutti gli Ant8Supporter con Andry Sempre dentro di noi CLAUDIO MUGNARI 

Tanti auguri alla mia ROCK CREW da GIOIA  

Auguri dalla splendida SARMEDE evviva Alessandrino! 

Buon 2015 ai nostri `bimbi` Agnese, Concetta e Dodo` per un anno pieno di tenerezza!!! Babbo e 

Mamma....... 

Auguri Ciccio mio. Antonella. 

Auguri a tutti i soccoliiiii :)))))) 

Auguri a Dany Sirio Rudy e Tiziano grazie di essere nostri amici!!! 



Un fantastico 2015 alla mia tata del cuore e a Granny! VI VOGLIO BENEEEEE! 

Fausta io ti amo e con te voglio passare tutto il 2015 e i prossimi 20 anni .. il tuo stefano 

Tantissimi auguri a Marco Lea e Pippo 

Auguri agli zii e ai cugini e al nonno da matteo e nicolo. Baci 

Auguri a tutto il mondooooooooo (: 

Auguri al mio barilino! Alessandro barili ti amo <3 by vittoria da abbadia lariana (lc) 

Buon 2015 per tutti i bambini del mondo da letterio 

Amore sempre e per sempre insieme X x X 

Buon anno a tutti da Cologno Monzese!!!!  

Auguri a filippo 

4 anni fa a quest`ora nasceva il mio Alessandro... Auguri a te amore mio, alla tua dolce sorellina 

Celeste e al tuo dolce papà. Buon 2015 mondo!!!  

Ocrop oid 

Auguri a marco, sandryna, gianma e tutta la famiglia!! 

Tanti auguri da Ste, Cracken, Kendall, Stea, Lulu e Brux!  

TANTI AUGURI SVETLANA DA MOLDAVIA ! TVB 

Buon 2015 a tutti. Da matteo,luca,rosy e eugenia 

Buon 2015 a tutti da Sophie, Sandy, Jp, Pierre, mamma e papà! u.u 

Auguri a tutti e alla mia mamma Antonietta 

Auguri a tutti per un buon 2015.Un augurio speciale ai miei genitori,ai miei migliori amici e ad A. 

Auguri ai miei genitori, a mio fratello, alla mia famiglia e tutti i miei amici di Palermo!! 

BBBBAAAAU .... CALDRLL !!! 

Auguri al mio uomo Stefano Bond !! Sabry 

Buon Anno ai miei gioielli Giovanni Riccardo Carolina e Margherita!!!!Nonna Luci 

AUGURI A MARIA LUCE E A MARIA LAVINIA... 

auguri p.o.r.c.o d.i.o 

 Auguri dalla famiglia Barletta Capurso (BA).AUGURI!!!!!!!!!!!!!!!! 

Auguri amo ti amo elena mitroi 

TANTI AUGURI PAPA DA DANILA 

Auguri benito che il fascio torni più forte che mai! 

Auguri papà vittorio e mamma graziella e giancarlo 

Augurissimi a mia mo glie Anna, se li merita tutti anche se sono soltanto 46 anni che siamo sposati. 

Buon anno a te . marito ELVIO 

Auguri di buon anno da Armando Patrizia Felice e Gemma 

auguri ele  

Buon 2015 Alle mie adorabili figlie veronica e martina  

Auguroni da chiari (bs) 

Un augurio per un buon 2015 alle persone piu` importanti della nostra vita...da Alessia& Stefano e 

Erika & Francesco.   

Un felice 2015 a mio.marito salva da Varano  

Auguri da C. S. 10  

Buon Anno! Lory, Diego e Fefe dal FVG 

Auguri per un buon 2015 dalla famiglia Marvulli e  Altamura 

Buon Anno a tutti!in particolare a tutti gli infermieri che sono al lavoro questa notte. Un particolare 

auguri a tutti quelli che soffrono. Un 2015 pieno 

Auguri a chi si ? trasferita a MONTAPPONE DA RENATO 1 

AUGURI A TUTTI I PARENTI ED AMICI DI   ELODIA ED ITALO 

AUGURI PAPONEEEEE 

Auguri gween felice anno nuovo 

Auguri di Buon Anno Lolly Baci il tuo Luca 

Auguri a tutta la famiglia Santarsiero da Marcella  



Happy 2015 a tutti dal vostro Hermano de Leche !!! 

Auguri a miei figlli e nipotti da Romania e Buon Anno2015 da mamma e nonna Flora 

Auguri al mio nino  

Auguri a luna maltesina di 4 mesi e FORZA INTER FOR EVER!! Erika da Milano. 

Auguri e più f....fede x tutti!i veterani della banda di sona  

Buon anno a tutti i Roglianesi auguri fra... 

Ti amo mamma e babbo e la mia famiglia buon anno 

Auguri a tutto il gruppo scout Gruppo scout Grumo Nevano 1 Forza Napoli! 

auguri piripuzzola 

Auguri da Luca e Lorenzo e Federico Lalala XD 

Auguri a tutta la famiglia finazzi e company 

Felice anno Duilio 

Auguri  dalla  puglia   alla  amica    giovanna   marta 

Auguri a tutti gli italiani che ne hanno veramente bisogno  vilma 

auguri di buon compleanno e felice anno nuovo a jessica da mamma e papa e gli zii 

Muchas Felicidades para mi amor Alessandra y para mis amigos Francesco, Simona y Alessandro!!! 

AUGURI A TUTTI E SPERIAMO CHE QUESTO MESSAGGIO ARRIVI ENTRO IL 2016!!!! 

GameBOY01678 

Tanti auguri ai miei amori,  Annamaria,  Elisa e Aurora.  Mimi 

Deborah.  Nicholas...tanti auguri da papa`....Gabriele 

Un augurio speciale a tutti gli imprenditori di successo un buon 2015 bay serena matteo e jo 

Auguri a tutti da Angelo, Filia e Giorgia da San Giovanni Montebello 

I ciclamino`s vi augurano un felice 2015 

Da matteo 

Auguri a Liliya  a Andrea A Vladi e Angelo Cirulli 

Auguri. Dalla famiglia. Anastasio zappone 

Auguri Famiglia Sorrenti!!!! Nonno sei un grande!!!! 80 anni 

Tanti auguri caciuttino  

Auguri da ionata di montecilfone   a tutti 

Buon anno nuovo da roma 

Auguri di Buon Anno ... Che tutto ci? che desideri possa realizzarsi ..... ... Luisa  

Auguri a tutte le gnocche 

Buon anno AMGS. RICCARDO  

Buon anno ai  miei nipoti  e tutta  la mia   famiglia  

Buon 2015 a tutti da Firenzuola. Gioia e serenità.  

Un augurio ? un bacio grande da Silvia? 

AUGURIIIIII ?? BUON ANNO ALLE MIE BAMBINE PAOLA E LAURA , LA MAMMINA 

CIAO  CARMELO  GALLI C O  CHE  IL  2015  SIA  SPECIALE  E  CHE  PRESTO  VADA  

TUTTO   COME  IL  TUO  CUORE  DESIDERA  BACI  A  PRESTO  FLAVIA 

con affetto i nostri auguri per un anno sereno Gilda e Salvatore e Nadia  

Buon 2015 ai miei fantastici tesori!!vi amo Angela Lucca  

Buon 2015 a Jhonny , a mini Johnny e a mini-mini-J da Mia e Gaia 

Tantissimi auguri a Franco e Anna e famiglia  da Alberto e Maria e Emanuele. Buon anna 2015 

Alessandra gianni ti ama da torre dell orso 

Buon compleanno Barbara da tua sorella Lucrezia ti voglio bene 

TANTI AUGURI DA BUON ANNO A STEFANO DA MARIANA! SERENO ANNO ! 

BUON ANNO ALLA BARATTO, ALLA BACINELLI, AL GILARDI, AL MENNI E A 8m 

Auguri di buon anno da tutti noi della cricca di guspini  

Tanti auguri concetta 

Auguri a tutta la famiglia zappia, cappadone  

Tanti auguri dell`appartamento 42 



CHE IL 2015 PORTI AMORE SALUTE FORTUNA E TANTA ONESTA...PENSANDO ALLE 

MIE NIPOTINE VITTORIA E DILETTA! 

Tanti auguri Assunta di un felice anno da Patty  

 dh serenità e salute x tutti! Silvia. Vasto 

Auguriii da tutta torre del greco... mamma papa e gigi  

AUGURI ALLA MIA AMICA ELENAAAA DETTA MADRE NATURA 

Felice 2015! Amici givova 

Auguri dall`Asd MTB Martignano :-) 

Auguri ad amici e parenti sparsi per l` Italia. Peppe, Delia e Angelica 

Tantissimi auguri a  tutti gli amiciDo e Mauro  

Buon 2003 a tutti!!! 

Auguri a thomas e gabriel da zia 

Auguri embas 15!! 

4754750 

Tanti auguri a tutti umberto ti amo 

Auguri a tutti gli  A L C O L I Z Z A T I D R O G A T I 

Giusy da Grottaferrata augura un felice e sereno buon 2015 con il successo che merita al figlio 

Salvo 

Tanti  AUGURI   BUON 2015 da Betty e Claudio. 

Per un 2015 ricco di ogni bene da Gianfranco e Maria Teresa 

Buon 2015 a tutti gli abitanti di Canolo! Rudy 

AUGURI DALLA CA$TA!!! S 

Tanti AUGURI agli eugubini DA Giovanni Panfili 

Auguri alle famiglie NOL? e TITO di Potenza dai cugini di TRIESTE. 

Auguri mia regina ti amo a gy il tuo gio 

Auguri a tutti ciao 

Tanti auguri a me Bruno!!!! 

Auguri a Giovanni Vincenzo e Grazia Da ANTONIO E CARMELA 

Auguri ai ricci ai di florio e agli angrisano . 

Ciao ciao ciao sprok 

Auguri alla mia famiglia  a tutti i miei amici e al mio Angelo .. buon 2015 !! 

Auguri a tutti i tifosi romanisti!!! Patrizia. 

Buon anno fecondo a tutte le coppie innamorate. Sweety e lovely  

Buon anno 2015 da tiziano ciuppa 

Buon anno ai pazienti e al personale del reparto emodialisi  dell`ospedale di Montevarchi da Patty 

Parmaporte augura a tutti i suoi amici. Un felice 2015 

Auguri Matilde !! Il tuo papà memme !! 

Auguri linda tvb nicolas 

TANTI AUGURONI buon 2015 da greta, natascia e sara..... S. PROSPERO STRINATI!!!!  

Tanti tanti auguri x un 2015 scintillante e pieno di cose belle x il mio Piero, x papa`, mamma, zia 

Anna, Nadia, Lucia, Dante, Chiara, Luciano! Vi voglio bene! 

AUGURI! AUGURI! AUGURI! BUON 2015.DAVIDE DA MUSILE DI PIAVE 

Auguri giacomo 

Auguri a tutti sopratutto alla mia bff ila 

Auguri dal Bo`bo 

Auguri   Grottaglie buona salute a tutti Ciro 

Auguri per il nuovo Anno che possa avverare meravigliose aspettative.famiglia Carluccio 

Auguri serena danjela luigi francesco rosalba delfo e trinachia sud  

Buon anno a tutti da Claudia, giulia Eleonora e denos 

Ashton ti abbracciero,prometto 

Auguri ad Adam Catmon!!! 



Auguri ai miei zii Giusy e Stefano e auguri a Hilary e Aaron! 

Auguri a tutto il popolo di Ururi, cb. Antonella C 

Auguri Gugli 

Auguri di un bel 2015 

Auguri da mamma nonna Mimma x i miei amori Francesca Tommaso e Ivan Sarah Luca 

Auguroni di buon anno al mio ocram itta!!!! Ti voglio tanto bene!!!! 

augurissimi dal verde canavese! un buon 2015 ai nostri amici klone e mauri x il loro anno speciale! 

erika giacomo m.agnese davide noemi stefano 

Auguri a tutti i miei conoscenti persino a mia nonna gerardina e mio cugino cosimo e  

Tommi Lollo auguri amori miei 

Auguri a tutti e a mia moglie anna a milena e a paola da vicce 

Auguri a tutta la famiglia pellegrotta :D 

Buon 2015 alla mia principessa..Leo. 

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

Tanti cari auguri a tutti i clienti goldendrop 

Tanti auguri a trozolo 

Buon Anno Agata, Deborah e Mahesh ponnea!!!! 

Tanti auguri al moscardino . Tighe tighe. Dagli amici di carloforte . 

Buon anno a mio marito pietro che in questo momento vi  sta seguendo 

Ciao Morena 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia e ai miei due bimbi pelosi!!vi voglio bene. Valentina 

Auguriiiiiiiiiii Carolina. ...ti amoooooooo.... 

Auguri a tutti  e FORZA ROMA ... 01.01.2015 

Buon anno 2015 alla piccola Ely dalla famiglia catalano da bari 

Auguri crazy family di Grottaglie e Torino... Cinzia e Domenico 

Che questo nuovo 2015 sia luminoso come la forza che c`? in voi.Siate gentili,conoscete il vostro 

cuore.Il precedente anno ? simbolo di errori,quello nuo 

Auguri di un meraviglioso 2015 a tutti i camplesi da omada occiced 

Buon Anno a tutti i miei parenti buoni e cattivi. Luca 

Auguri di Buon anno a Samuele e Sofia da nonno Claudio E nonna Ornella. Baci 

vasarri sei bellissimo! viva la maremma 

W gigi w fabio w marco w oscar 

NAM MYO HO RENGE KYO da Emanuele ed Emanuela 

Gino cerca di essere meno pesante!!! 

Auguriiii dai gavazzi e bassignani!!!! 

Tantissimi auguri di Buon Anno da Davide e Irene e la piccola Carlotta !!!Inviato da HTC 

Auguri mamma ???Da Gabriele Cerignola 

Buon 2015 Italia Massimo e Catia 

Auguri a Peppa, Angelina e a Mr. Krug! Luciano u`guaglione 

vo ? simbolo che ce l`avete fatta FOREVER A BELIEBER BELIEVE AND NEVER SAY NEVER 

~BIEBER~ 

GAIA TI AMO TANTISSIMO-AUGURI DA PADOVA 

Tanti auguri a PEPPINO MUSSARI per un 2015 a Santo Spirito con i suoi amici 

AUGURISSIMIIIIIIIIIIIIIII 

Auguri papà e mamma un bacio vi voglio bene? 

Buon 2015 a tutti.Vi auguro un felicissimo anno soprattutto alle persone meno fortunate di 

me.(Chiaretta) 

tantissim auguri di buon anno .. .. .@ che sia un anno migliore .. serenita  e pace .! .! ! per tutto il 

mondo auguri .! .! .! ciao emilia .! .@ .@ .@  

Auguri a tutti ma...siamo preoccupati per Raf,dove è finita la sua voce??? P.s. Patti Pravo ridicola 

Auguro ai miei figli Laerte e Francesco un felice 2015. Nadia Roma 



Auguri a tutti da nerea  

Tanti aguriii e felice vita.famiglia....azzolio 

Buon anno dalla signora perozzi 

Tanti cari Auguri di Buon Anno., Donat. E famiglia. 

AI MIEI FIGLI PAOLA GIGI BEPPE CHE SIA UN ANNO SERENO E FELICE 

AUGURI AGLI AMICI DELLA VALPOLICELLA ALLARGATA! BY MOLLO 

Auguri di un buon 2015 

Un 2015 strepitoso ai  miei gioielli Rosaria e Gabriele dalla vostra e unica mamma Gianna 

Auguri a tutti e a pino daniele.c`ho tutti i cd.da napol i. 

Auguri  di buon 2015  a i seguenti youtuber: i filkam, francelida 26, Lord Zipper, fabiux dal vostro 

Deucalion10 (iscrivetevi al mio canale) 

Auguri mamma da tuo figlio davide!! 

auguri ai nonni Marco Tolli 

Ggg 

Tanti auguri a tutti i nostri amici dalla banda dellet carte lucy giuppy mari maike e maria teresa 

Auguri al mio soldato Ryan!  Ti amooo. 

AUGURI A NADIA ANDRE GIULY BILLO... 

Auguri a tommi che ? a casa con la febbre 

AUGURI A TUTTI SOPRATTUTTO A MIA MOGLIE SPLENDIDA DESY ED AL MIO 

ANGELO SOPHIE !!!! 

A  MICHELE CON TUTTO IL MIO AMORE  PER SEMPRE RITA DA MARSALA 

Auguri a tutta Italia,buon anno a tutti da Fiamma  

Auguri a Chiara a New York e a Cristina a vezza d`oglio con tanto affetto 

FORZA NAPOLIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!! 

Tanti auguri a tutti da Borgo S. MICHELE 

Auguri e tanta tanta felicita ad anna peppino tani silvia rosa annetta clemente e alfonso da toto 

Auguri da Terruso il fotografo 

Buon anno al mio cane kobe 

Un felice 2015 a tutti i Beinaschesi!!!!!!!!.  :-* 

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

Buon anno a tutti da fulvio Roberta e valentino 

Tanti auguri da zia paola ad Andrea e Sofia 

Tanti auguri da chi ha lo stomaco pieno da stianta`... 

Tanti auguri a tutti gli italiani anna 

Auguri di Buon Anno da Vicenza a tutta Italia 

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI FUGASONI  

un mega augurio di un Buon 2015 al gruppo  scout Catanzaro  9 

Tantissimi auguri di buon anno da NINO a tutta l`AMA de ROMA 

E agli insegnanti 

Auguri dal bar Sicilia di Trento 

Auguroni da gerardo,katia,sara e marco. 

Buon anno da Gianni Patrizia Mario Carmela Pompeo Ornella da foggia 

Auguri a Sonia, Vale, Giulia, Gianluca e DAVID! Ste :) 

Auguri a tutti, mi chiamo Flavio da Milano... Speriamo che questo 2015 mi porti l`anima gemella!! 

Visto che sono single!!! Magari con una ballerina del palco :) 

Auguri di buon anno a tutti.Un Brindisi a chi ci vuole bene e uno a chi ci vuole male che possa 

campare cent`anni per vederci godere. Un bacio zio Checco 

Buon 2015 di salute e gioia da Tiberio Olga Maria Kevin Paolo e Gloria da Bergamo 

Buon 2015 a tutto il mondo. Valeria. 

Forza vasuvio 



Auguri a tutti da giuseppe di melfi 

Auguri alla mia cara famiglia e grazie di esserci sempre! Erica M. 

AUGURI POPPOLONA!!! 

 e zia Chiara 

Auguri da Benny da offlaga  

Un bellissimo 2015 a tutti i milanisti. Torneremo sul tetto d Europa.  

Buon anno ai miei nonnini! 

Augoroni di un felice 2015 per il mio amico dan chase capitano portaerei nimiz pilota f 18 super 

Hornet  

Auguri family selvin bellooo Totos 

I nostri più affettuosi auguri al caro Papa Francesco. Carlo  

Auguri di cuore terra. Salvatore CERBINO 

Buon anno da Simo,Dany,Ila,Francy,Bino,Angelo,Anna,Chiara e Nary di Manfredonia! 

Il grillo del marchese sempre zompa 

Auguri ai miei 6 colucci vi amooo! Mamma adele 

Auguri da Chiara Sabry Paolo Gabri e Giuggi 

Tanti Auguri per il 2015 a Gigi e alla mia amata Cristina da parte di Manuel!!!! 

Finalmente ? finito il 2014, 2015 benvenuto... auguri a tutti i miei amici TYIMY 

Un augurio di buon 2015 a tutti gli interisti nel mondo. Michele da Venosa 

2015 auguriiiiiii simooooooooooooo 

Saluti e baci da Carmagnola alle zie di Corato!!:-):-) 

Auguriiii da Leo,Antonio,Ale,Zio Lino,Zia Memena e i nonni Leonardo e Maria da Bitetto(BA) 

Buon Anno Platone Ti Amo 

Tanti auguri di buon 2015 a tutti i brunonak 

Auguri Max da me 

Auguri a noi..che l anno prossimo siamo ancora qui a festeggiare tutti insieme con gioia..kika 

Auguri a tutti i disperati 

Auguri da fam. Trapani a fam. Santarelli e Frino 

Auguri di un felice 2015 a tutto l`istituto Tonelli di Firenze per il malati di sindrome di Tourette! 

Auguri a tutta la comunità di Parent project onlus - genitori contro la distrofia muscolare - Luca 

Auguri al Bar da Milly.... 

Tanti Auguri a tutti da Erica e Elisa di Ancona!!!! 

  AUGURI A TUTTI I CAMBIANESI 

Auguri a tutti dalla fam. Plescia 

Auguri a tutti !!! Da Lory Anna Marco e Giulio. 

Auguri alla mia famiglia. Buon anno !!!!! Da sara 

Buon 2015 a Valerio e a i mi zio Roberto 

Tanti auguri al mio zuccherino dal tuo Luca 

Tsntissimi auguri per un buon 2015 ciao 

Ho iniziatol`anno nuovo col sorriso spero sia sempre cosi buon anno arhas 

Tanti Auguri dalla Sardegna Lotenzo, Susanna Giovannino e Ofelia 

Un augurio di buon 2015 ai miei colleghi maro che ritornino il più presto possibile 

Auguri di buon anno a tutti i praticanti di kyokushinkai italiani 

Auguroni a Teresa Emma Daniele  

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

Auguri a tutti!!!!! Isma 

Auguri da Briatico (vv) 

Da Davide 

Auguri a Irene!!dai nonni e dagli zii 

Buon 2015 dalla polisportiva dallaaallazeta 

Auguri Alberto mamma e papà 



Auguri flavio con tutto il cuore antonia da trani     sei super simpatico  

Da CAVEZZO Modena auguri che sia un anno pieno di luce  Daniela 

Buon 2015a tutti quelli che stanno lavorando! 

Auguri alla mia città... SCALEA . Palmiro Manco 

Tantissimi auguri a tutti i clienti del bar centrale di penne (Pe) 

Tanti auguri mukkina mia!!! 

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

Auguri 

Auguri.A.Eliana.Da.Walter.Brescia. 

Auguri di un 2015 strepitoso ai miei figli mio fratello  Marco,Maurizio e amici tutti.  

 co. 

Auguriiii da Leo,Antonio,Ale,Zio Lino,Zia Memena e i nonni Leonardo e Maria da Bitetto(BA) 

Buon anno a tutti da Leonardo e la sua Micio a... 

auguri a tutti i pesi a casa bardito! 

Auguri di Buon Anno. Forza Torres 

Auguri per il nuovo 2015 a tutti da Collegno  

Auguri natalina 

Auguri a tutta la mia famiglia .Buon anno 

Massimo dalla tua patatina un buon anno  

Auguriiii da Leo,Antonio,Ale,Zio Lino,Zia Memena e i nonni Leonardo e Maria da Bitetto(BA) 

Auguroni a tutti gli spinazzolesi innevati. .... 

Auguri a tutti i mercatellesi 

Auguri a mia moglie Claudia e ai miei figli Valentina e Matteo 

auguri amore mio che sei lontano. francesca genova 

Auguri a tutti di cuore da Arabba by tre e il pasticcio di pesce 

Auguri fastidiosi a tutti !!! 

VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE VIESTE 

VIESTE VIESTE VIESTE AUGURI DAL GARGANOOOO 

Auguri .... salvatore ti amo....auguri giovanna e keyla vi voglio bene ...brunilda 

Il mio pensiero ? per Te mamma. Nonostante la malattia, vivi come io vivo per Te. Sei l`alfa e 

l`omega della mia esistenza!Tuo figlio Luciano  

Auguri di Buon anno Nadia .... Grazie per questo primo anno insieme ... TI AMO... Nicola 

Auguri a tony.. Peppe. .maria ...novy....da birba!!!Novi 

Che il 2015 ci porti finalmente dei politici onesti!!!! 

Auguri a tutti meno che ai politici ladroni viva il - che -  

La cosa più bella ? iniziare il 2015 Con la musica di Pino Daniele. Vito,Ferrandina  

Auguri di un felice 2015 , da tutti Noi di  Fasano a tutti Voi di Costalta . 

Un augurio di un felice 2015 alle mie sorelline Francesca e Alessandra.Gianmarco  

Auguri a tutti da Davide da Catania 

Marie j aime ta fesse 

AUGURI HA TUTTO IL BBG DI SAN GIOVANNI LUPATOTO 

Buon anno a piggi cristy riri Roby Stefano  e Paola da Tony  

Auguri a tutt` Italia!!!Mattia 

Ciao a tutti e buon anno da Paolo Perrone 

Auguri ad alessio e giulia che stanno a madrid x erasmus 

Da..S.Angelo Lodigiano...tanti auguri.di buon anno..un bacio 

Auguri a tutti i fratelli del mondo.  Maurizio  

Auguri dalla base dollmar di caleppio! 

Buon 2015 a max e a.Bombardino  

Auguri di cuori al mio fidanzato Adi ,a mia sorella Vica e ai miei cuccioli  

Auguri da new york a tutti i parenti italiani emanuela  



AUGURI AL GRUPPO FAP DIOCAN HAHAHA BELLAAAA 

Sei sempre con me buon 2015 

un bacio ai miei amati POLDO E STELLA e a tutti i cani e gatti del mondo   t         Patrizia 

Speramo ke entro il prossimo anno ve pia n colp ma tutti!!! 

Auguri a tutti dalla famiglia Chinappi..  

A Gio auguri di un 2015!!! 

Tanti auguri al nipotaus di buon 2015 

Fatelo uscire 

Auguri al mio amore, mia moglie Laura, ed al nostro piccolo grande uomo di 2 anni, Francesco 

Domenico. Un abbraccio. Eugenio 

Antonio mancuso un augurio al mio grande amore maria x sempre 

Scemo chi legge... 

Auguri ai volontari della protezione civile di gorla maggiore da matteo, luisa e valentina. 

Auguri da Velletri :) 

Tanti auguri a tutti amici e parenti. 

A mio marito Danilo con amore buon 2015  Mary 

La felicità è dietro l` angolo, basta solo riconoscerla. Tanti auguri.  Da Valeria e il suo cagnolone 

Roger. 

Ai miei UNICI AMORIQUIRINO ISABELLA 

Auguri di buon anno a tutti, grazie a tutti che mi hanno aiutato! G 

BUON ANNO DA SABRINA P. DA COMO AI MIEI AMICI GIORGIO LUCREZIA NICOLO. 

Auguri alle mie 4 gemme e i miei 2 diamanti  lorenzo e rachele!mamma e nonna cinzia! 

Auguri   buon 2015 

Mettete su Canale 5. Buon Anno. Biagio Izzo. 

Da grazia a franco. Il mio più grande desiderio ? averti vicino per sempre. Auguri di buon anno 

amore mio 

Auguri doppi alla mia grandissima cugina Giorgia per un buon 2015 ma anche per il suo 

compleanno :-)    ~DANIELA da Valenzano  

Auguro un anno felice ai miei figli anna alessio antonio mamma assunta 

Auguri a tutti quelli che legggonooo sara da velletri 

Dalla Sicilia con furore un augurio con il cuore. Buon 2015! Da Enrico e comitiva!  

Auguri a tutti i POLENTONI del Nord grande Pino 

Buon 2015 a tutti i clienti della macelleria carofilo luigi(cardito)napoli  

Rita auguri by hiro  

Tanti auguri dalla famiglia eusebio e sabelli.siamo grandi fan di Pino Daniele 

Auguri a tutti gli italiani da Sergio. 

A mio marito Danilo con amore buon 2015  Mary 

Auguroni a tutti i miei amici....e in particolare i miei figli e mio marito........ 

Auguro un felice anno nuovo a tutti voi della tv! Da Riky .. 

Buon anno da Gaia e Francesco  

Auguri alla mia bellissima famiglia. Lory 

Buon anno a tutti voi e che il 2015 sia un anno ROCK. Antonio da Padova. 

Auguri a tutti da palma Ada Giuseppe marco 

E ALLA BALSAMO AUGURI TRIPLI 

Auguri a Marzani e Gervasi da Andrea  

Auguri al mio amore Felice :* 

Auguroni 2015 

Buon anno a tutti gli italiani Ciao dal predazzo 

Auguri ai miei cari amici riminesi...VVTBB. Aiutatemi a trovare un fidanzato nel 2015!!!! 

Buon.anno.atti..e.bun.anno.al.parma.calcio.che.sei.l`anno.buono.E.sperandoLa.salvezza.fate.un..reg

alo.al.pRma.rugani.,di.trovare.Sperando.da.la.vorareda. 



Buon 2015 a tutti quelli ai quali voglio bene. Daniela 

Auguri dalla Calabria innevata,dopo 50 anni,auguri a tutti. Da Rosita 

Auguri a tutti da piero 

Auguri a mia moglie e a tutta la mia famiglia vi voglio bene. Pino 

Auguri a tutti i miei parenti mia mamma e ai miei fratelli Matteo Ballini da Verona 

Auguri alle mie nipotine Camilla e Ginevra la nonna isa 

Auguri di buon anno da otello Alessandra Gianrico barbara annabarbara Caterina Giulia Sonia 

Cristina Paolo massimo Fabrizio Alessandro Patrizia Giovanna  

Tanti auguri di b anno da stefy vale e ale da Roma  

E anche quest`anno ce lo semo sciacquato da li coriandoli. Auguri a tutti e soprattutto a VP 

Auguri dal Blubird Offida 

Buon 2015 alle mie bimbe CRI e ALE!!!! 

Auguri di un felice e sereno anno  nuovo a tutta la  mia  famiglia  di monte di procida lucia 

Auguri a tutti perch? in questa trasmissione nino(maresciallo cecchini ) e Flavio Insinna  ( affari 

tuoi ) presentano insieme.  ~ filippo elia ~ 

AUGURI a tutti quelli che mi conoscono e  che mi vogliono bene...anche a quelli che non me lo 

vogliono...Grazia Firenze  

TANTI AUGURI A TUTTI DAI PANFILI  !!! 

Dal quartiere più civile di Foggia, l`unico ad aver rispettato l`ordinanza del sindaco,buon anno a 

tutti!!! Giovanni l`infermiere e tutta la famiglia 

TANTI AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA.... GIULIANA DA CAMPOSANO 

Tantissimi auguri a un grande tifoso del Napoli Leonardo pane Filippo il zio 

Un ricordo per i colleghi EUROFISH. Buon anno 

CIAO FAMIGLIAAAA UN AUGURIO DI BUON ANNO E DI BUON 

COMPLEANNOOOOOOO A MEE IN FAMIGLIA ???? 

Auguri a tutti i nostri nuovi amici de La Meridiana. Da Simone and family !! 

lavorarE 

auguri a tutti  da silvana  

AUGURI ALLE  MIE STELLE ILARIA E GIADA 

Alessandro della Piadineria di Foggia auguro buon anno a tutti i suoi clienti!!!! 

Auguri a tutti alpini friulani Giorgia da Mirand ola Modena 

BUON 2015 DA ELETTRA,PAOLA,TONINO 

!!! Che il 2015 sia spumeggiante 

Auguri di buon anno a tutta Italia e a tutta Cuba...besos 

Buon 

Auguri ai nostri nipoti di Roncello  e di Taranto Lorenzo Luca Elena  Alberto. I nonni. 

AUGURI AL MIO AMORE LUIGI 

Buon Anno da Arcisate  

Auguri a tutta uasto , a ki lauora a ki mi ama annamaria 

AUGURI DA YASSINE SANIA E HAKIM  

Tanti auguri dal Salento... Castroo 

auguri parente parentino forza napoli 

Auguri ai miei gioielli...Alfredo e Rebecca 

Auguri da clarissa Anastasia Elena Filippo Anna e guido da palermo 

Auguri alla protezione civile Alpini Sergio ANA. Colico 

Tanti Auguri da Santa Croce sull`Arno(Pi) di buon 2015 a tutti gli italiani !!! 

AUGURI AI MIEI AMICI CRISTINA MASSI LISA E FRANCY 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTA VIGONOVO PN 

AUGURI A VENOSA BORGO PIU BELLO D`ITALIA E A TUTTI I VENOSINI...BUON 

ANNO.    Ninni 

Buon anno da Luca, Silvia, Giovanni e Valeria 



Alla Manuela tanti auguri nonna 

Buon 2015 a tutti ma sopratutto alla famiglia tonti e pinto 

auguri a tutti ???? 

AUGURI DI BUON ANNO A CICCIO APICELLA E O PARENTE 

Auguri a tutta l`Italia dalla romagna.Margherita Gabriele Elena Valter 

Tanti auguri da casa MARRONE,penne! <3 

Auguriiii a GaiaGiulia 

Per enorme merito  tanti auguri  A ME E CONSORTE. 

Tanti auguri a tutti per un  Felice  Anno Nuovo  Tina  Marco  Manuela Davide Antonella 

Alessandra Monia  Valerio  Michele      Baci  da Sulmona        

Buon anno a Elisa Raffaele e Giorgia i nostri tesori da mamma e babbo!! 

Augurissimi da mamma Paola, papà Rocco, Claudio, Eleonora, zio Fabio, zia Annamaria e le 

cagnette Molly e Mia :D 

Auguri a me ....vittoria.....Adele......!!!! 

Auguri a tutti elena e renzo  

auguri al piccolo christian nonni anto e gio 

A Monica Cremella tanti auguri di buon anno da chi darebbe la sua vita per renderla felice per tutta 

la vita 

Tanti auguri di buon 2015 a cristiano da mamma loretta e zia maria pia 

Auguri a tutti dal gruppo stra` Favia di Saronno 

Buon anno!! Da tutti noi YeeeeaaaaahCubi, Dali, Marti, sara, vale, ba,  il mostro di lockness 

Auguri giuliana da asti 

Gli abitanti di Courmayeur si chiamano courmayeurins. E courmaye dov e` 

Mi auguro ke quest anno sia per tutti con più soldi e meno tasse....auguriiiii Silvana da belmonte 

Auguri al cus torino rugby da parte mia 

Auguri a luca e corrado da emilio e mariella 

A mio marito Danilo con amore buon 2015  Mary 

Buon Anno a tutti  Toni da Tromello  

Auguri a lillonza tappo fede e dodolino 

AUGURI A TUTTI GLI AMICI DI CASA FERRUZZI!!!!!! 

Buon anno da Pasquale e Nicola e Lori 

AUGURI DA CARAFFA BUON 2015 A TUTTI :-) :-)  

Ok 

Tanti auguri ai miei amori Chanel e Patty. Un bacione.  

Auguri a mia madre Rina a mio padre Carmelo a mio fratello Sebastiano ai miei suoceri Mario e 

Marisa ma soprattutto un bacio a mia moglie Paola ed al mi 

Buon 2015 a mio fratello Antonio  

Auguri a tutti coloro che mi amano!giuseppina 

betty henry debby meravigliosi figli e tutti i nipoti auguroni mamy 

Auguri da San Possidonio e Cavezzo!!! 

auguri da enzo gema a tutto cornaredo grammichele 

Buon 2015 a tutta la famiglia Palmieri in Australia 

Buon vento nel 2015 a tutti i velisti del circuito Offshore! Quattrogatt 

Tanti Auguri di buon Anno alla mia Pippona  Napoletana. ...dal tuo Pippone  Padovano 

W Emma  appena nata.nonna . 

Tanti auguri ai miei amori ....Angelo , Giorgia e alle mie stupende nipotine. ..nonno attilio  

Buon anno alessio da tuo padre adriano. 

BUON 2015 A TUTTI, W LE ABBUFFATE!! DA VARESE!!! GABRIELE E CO. 

Buon anno e felicit? a Simona Marco Barcella Miriam  da Laura 

Auguri alle mie gemelle greta e giorgia di san secondo parmense ! Mamma e papa  

Gli anni passano, l`Italia resiste,  noi italiani non molliamo mai... 



Auguri Mamma. (Filomena Attianese). 

Auguri a tutti gli amici dalla famiglia Corti! 

Tantissimi auguri alla famiglia galli da laura e silvano 

Buon anno amore  ti amo F A R T A 

Te amo danilo da claudia brasil 

Auguri di cuore x cosimuccio da tilly 

Auguro un felice anno alla mia dolcissima mamma.. ti voglio bene-Maria Grazia  

Tantissimi auguri di buon anno al nostro mitico figlio ciao williaaaaaaaaam 

Felicidades a todos  auguri gattina tua 

Auguri daniele, ti amo. Gabriella  

Auguri Nonni Giando e Toto 

Auguri tesorino.nonna Clara 

Auguri a tutti i MELLON GICCI 2015 

Tanti auguri Francesco  i love da mami e papi 

Buon anno a pino daniele che ? sempre più bravo!!! 

per un 2015  pieno di soddisfazioni, amicizia e amore G.S. JU JITSU PERUGIA 

Buon anno a tutti!!!!!Sopratutto alla mia famiglia!!!Baci sere 

Roby ti amo...il tuo cagoso Biolchini 

AUGURI DI BUON ANNO ALLA MIA FAMIGLIA. BACI MIKY 

Auguri a tutti gli italiani forza che gliela facciamo   angela  

Buon anno a tutti ...barbara ti amo 

Auguri da San Vito Lo capo Sicilia 

Tanti auguri al mio amore graziano ti amo christine 

Scusa Rai 

Auguri da Conegliano..la banda del risotto 

Buon anno nuovo Flavio Insinna!! Ci siamo visti alla presentazione del tuo libro a Milano e ti avevo 

detto che tu, per me, eri il mio regalo di Natale e  

Buon anno F,F,M,G,S,LM 

Emilia e la sua nipotina Federica augurano a tutti un felice 2015!!! 

Auguri amore chiara 

Buon anno a tutti..... Forza Renzi e forza viola!!! 

auguriamo un 2015 meraviglioso ai nostri amori Matilde e Sofia 

Auguri a Paola, Federico e Francesco da Paolo 

Auguri da.Patricia 

Tantissimi baci, auguri e gioia alla family nesterenko 

Auguri Marcoooo!! Fabrizia 

A tutta la terza D della leopardi di Roma!!! 

Buon anno dai rigatzi fede fra e andriii calabria siderno buon annooooo 

Tanti auguri dai terroni della barona e di rozzano 

Buon Anno da Agrigento 

INSINNA  AUGURI TELEFONAMI  33327***** 

Auguri dai caraibi ignazio a thiesi 

Mario Fabio Elena e Simonetta auguri dalla Maremma con furore 

AUGURIIII Ciccio per i nostri primi 9 mesi da sposati tua moglie emma 

Buon Anno Marco da mamma papa` e Zippo. 

Buon anno a tutt la mia famiglia anche a mia nonna da lassu.Pia 

Agli amori miei che sono lontani e a quelli vicini auguri da Silvana di montepaone Lido!  

 Tanti auguri  alla mia  meravigliosa famiglia alle mie straordinarie sorelle Bri, Milly, Chiara....e al 

mio fratellone Peppe...e  a miei cugini Abdu , R 

Auguri alla mia famiglia  a tutti i miei amici e al mio Angelo .. buon 2015 !! 

Buon anno a tutti da Rosolino spera 



geiiiii uiiiii AUGURIIIII 

Buon Anno e Buon Vento a tutti! Aquilonisti Bresciani 

UN AUGURIO AFFINCHE` IL 2015 INIZI BENE PER I MIEI FIGLI. 

AUGURI DA ANCARANO 

Auguri a nonno gerry da minde 

Auguri all`Italia Sovrana!! 

Buon anno a tutti dalla Ditra F.lli Graziotti di Anghiari 

Auguri at tutti i clienti delle Fantasie  

TI AMO GIULIA!!!! 

AUGURI CHRISTIAN DA TUTTI NOI 

Buon Anno a me e tutti i miei cari   Paola 

Buon anno da sanluri e dalla famiglia pilloni ( buona l aragosta ? ) 

Buon 2015 a tuttiii! 

Caterina dove sei ma che dici 

Auguri Joe Venne. Buon anno da Tex 

Felice 2015 a mamma e papà da Samy, Luca e Max. 

Auguri Giuseppe da Claudia kiss 

Thomas e mia moglie Nadia !!!buon anno a tutto il mondo !!! 

Buon 2015 da bibi 

Buon 2015 da quelli di lecco (galli,corti,mazzucconi) da jenni e josh  

Auguri a tutti gli amici di casa bianca 

Buon anno a tutti! Carlo Graziella Gianluca da Biella! 

Forza toro buon 2015 

Tanti auguri ovunque tu sia zia Titti 

Auguri da casa giannotti 

Felice 2015 al gruppo di tarcy 

Auguri di buon anno a tutti  

lo pensavo davvero! Ora che ti ho visto anche a Capodanno posso dirti che..il 2015 non poteva 

iniziare meglio!! Grazie di cuore, Rory  

Auguri belli da casa grazioli  

Vorrei augurare un felice anno nuovo a me e alla mia famiglia. .. con un augurio particolare per i 

miei suoceri Alma Cecco e Sperando angelo..... ti amo  

Tanti auguri a tutti!!! 

 Da sascha al mio amore, auguri di buon anno a kekka ed s? nostri piccoli in arrivo ti amoooo 

Auguriiiii becchiiiiii :P 

Buon anno a mia moglie Dora e alle mie figlie Vale e Stefy 

Tanti auguri al mio tesoro nicola mamma dani 

Auguri per el Papa Francesco de Teresa Paz de Ecuador 

Auguri da Luca alle famiglie Leva e Longo 

Auguri alla band struffoli 

Tanti  auguri  di anno  2015                per   italia   nord   esud              mittente                                         

said. 

Auguri agli amici di Miratrulli di Alberobello.  

Auguri a tutti e a Suntina  

Gianni Amenta ti amo! Ti auguro un 2015 meraviglioso!!! 

Auguriiiiii a tutti 

Alla piccola giulia dai nonni gemma e toni 

Auguri  ad Alessio e simone da mamma e noi. Tutti 

Auguri a tutti coloro che soffrono da alcuni del condominio di valgoglio 

Urban Mercenary The Game Auguri speciali a tutti 

Tanti auguri a S.Lupo da Ti 



Auguri di buon anno alle mie amiche Ludovica Giulia Flaminia Simona Gaia Cecilia Azzurra 

Virginia ed Erika da Aurora di Ugento :) 

Ti amo Matteo, buon 2015! M.<3 

Auguri a tutti i miei amidi di lol da parte di volpenovecode,e visto che ci sn volevo dire lara e 

aurora siete la mia vita vi amo 

Tanti auguri dalla famiglia ALLOCCO 

TANTI AUGURI A TUTTA ITALIA ROCCO (*)  

Auguri ai miei quattro splendidi figli michela,chiara, simone e sara ai loro splendidi compagni: 

roberto,Riccardo, Titti Mirko e ai miei sei splendidi ni 

Augurissimi alle risers di Torino! 

Auguri a tutti oggi festeggio 100 anni.Un augurio che faccio a tutti.Buon anno 

Tanti auguri alla mia famiglia...vi voglio bene....terry 

Auguri da Martano!! Da Lucia e tutti! 

Auguri gianfra 

Auguri a tutti e buon 2015 e auguri a Silvestro,virgola e Willy vi voglio bene  

Auguri a tutti i clienti di Valentinomodacapelli ,Vimercate 

Tanti auguri a tutta la famiglia pippan in particolar modo ad annachiara. 

Tanti auguri bianca e alice da santiago 

AUGURI ALLA MAMMA MIGLIORE DEL MONDO E AUGURO A TUTTI BUON ANNO 

FORZA JUVE!!!!! 

Auguroni a tutta San Lorenzo bacioni franca 

L `anno 2015 per 4 persone è di certo speciale...!!!facciamo 40 anni di matrimonio Tantissimi 

Auguri!!! 

Auguri a tutti. Da ibro. gezuar vitin e ri.?n albanese. 

Auguri di un buon 2015 a tutti che mi vogliono bene gennaro 

AUGURI A TUTTIIREMAR 

Pino daniele mi sta facendo addormentare 

Tantissimi auguri alla mia splendida nipotina ysoie da nonna rossana 

Auguri amore! La tua Lisa 

Tanti auguri a tutti e soprattutto ai miei angeli. Da albisola 

Auguri nonno e nonna tvb 

Un buon 2015 a mio marito Enrico e mia figlia Lisa da Sabrina 

auguri a mia mamma che compie 91 anni beppe s.felice mo  

ossy ed Eva... 

Buon compleanno SERGIO con tanto amore  Sandra 

buon 2015 ai podisti del lago maggiore e del novarese luciani 

Tanti auguri di buon 2015 a mamma Francesca  e a Christian da papà Arturo  

Auguri patato da nonno mauro  

Auguri a tutti per la salute anto e Rino 

Ti amo di bene Mogliettina mia. BEATRICE. 

Auguri da angelo MANGANO  Da s maria di LICODIA    CHE SIA UN ANNO DI PACE E 

FRATELLANZA  UN BACIO A TUTTI                    

Auguri da parte di angeli e famiglia da Catania  

Buon 2015 a tutti 

Tanti auguri di buon anno al mio passerottino..... 

Perdonatemi 

o gamberetto che sta x nascere buon anno 

Roberto!!! 

Buon anno Quarrata Olimpia 

Buon anno ai miei amori maira e eva  

Tanti auguri a Roberto che puzza!! Buon 2015 :) 



Auguri di buon 2015 a tutta Pattada (ss)  dal Trentino da Mauro e Graziella 

Auguri Ale ti amoooooo 

Auguri amore di sempre per sempre. Mia moglie Rosellina di Gratteri 

GIANCARLO FALCONI PER IL 2015 TI AUGURO IL MIRACOLO!Buon anno!  

Come ogni anno con sincerit?che ogni tuo sogno diventi realt?un caro augurio per l`anno che 

iniziati porti gioia sorrisi e letizia! Buon anno da Vi 

Auguri  commarelle da Siracusa 

Buon anno da nuccio cinzia lucia enzo sergio antonietta mario e giovanna I LOVE YOU 

CINISELLO CITY 

Sono a letto con mio marito.L `uomo che amo auguri Patrick 

Auguri a tutto il condominio Dacia. Alessandra da Sulmona 

Pubblicateni il messaggio! Auguri da peppe 

auguri Catanzaro 

Buon compleanno Paola da Milano 

Ti amo Federico Ravaglia, magari un giorno ti sposo 

Auguri Meroni! Benny riprenditi per il 2016! Auguri a tutti e alla mi piccola Asia!! 

Auguri buon anno  da gennarino da Palermo 

Auguri a Fede, Diego, Frankito, Silvia e gli amici di Cosenza. Buon 

Buon 2015 a Monia, Kara, Stefano. Alessio...da Paola  

Auguroni a tutti i soci della ASD Postura e Movimento di Cornaredo by NADIA 

Auguri a Peppa pig 

DA MIMMO E PATRICK FORZA NAPOLIIIIIIII!!! 

Auguri ai miei amici di Tuscania che stanno guardando l`anno che verr?  

Buon 2015 a tutti 

Auguri con tutto il cuore alla mia famiglia... Claudia  

Tanti auguri da pasquale e viola ippolito 

Auguri amore mio..... Mauro ti voglio bene 

Auguri doppi a Martina auguri a Alessandra da Giuseppe da Padova 

Buon 2015 a Chiara Silvia Sophia Mamma e papà  

Juri ti amo ..buon 2015 da mamma Nevila 

Buon 2015 ai miei nipoti Enrico Monica Roberta e Federica. Nonna Elisa 

AUGURI DA TUTTA LA FAMIGLIA SCARSELLA DI UN FELICE 2015 

AUGURIIII,,!!!! Ele, Marty, Matty,Antonio,Angelo..... 

Auguri a tutti da michele e bruna da casalvecchio di puglia  

Auguri a mio marito mimmo i miei figli luigi danilo e la piccola greta da mamma filomena che sia 

un anno di serenità e mia mamma maria a napoli un bacio forte  

Auguri a tutti da bagnolo !      :-) 

Auguri a mia mamma matilde che non sta bene. Roby 

Tanti auguri a mamma Dolores a papà felice e Andrea e Irina ma sopratutto a te mio immenso 

amore Dany ti amo......Andrea 

Buon 2015 al mio amore debby!!! 

Auguri a tutti i miei amici in particole quelli più vicini!!! YL 

papà spero che questo 2015 ti porti tutta la salute di cui hai bisogno.... Sei il mio punto di 

riferimento. Auguri babbo 

cky Felipe Maite Aimee el resto de la famili 

Auguri a tutti i PANDA 

Buon anno a  ornella da palermo 

Auguri a tutti i gianno . Salvo da trapani  

Auguri ai motociclisti Adriano Monica Dino Alberto e Flora Padova e Venezia vicini vicini! 

BUONI GIRI 

Auguri a tt Torre del Greco da V.Farella 



Auguri a tutti noi D M A C R V E C M K S 

Auguri di buon anno a tutto il mondo ricchi e poveri che sia. Auguri dott. Insinna. 

 Auguri  Buon compleanno e ottimo 2015.  Guarda auguri in TV gli zii.  Ciao  

Buon anno a tutt la mia famiglia anche a mia nonna che è lassu.Pia 

Auguri a Daniela la supergnocca 

Auguri Monica Mattia Loredana Giovanni Mario Valeria .... Buon anno .... Basta bere vecia !!!! 

AUGURI VIERI E FAMIGLIA DA Mattia, GABBIANO 

A Ornella con Amore Buon Anno  PGU  

Auguri a Mario bianchi da rivolpaio 

TANTI AUGURI AGLI ATLETI E DIRIGENTI DEL WINTER SPORT CLUB SUBIACO 

Buon anno da Sandro di Labico 

Buon Anno Anto. Ti amo. Tua Maria 

Auguri da noi amici straordineri!!!! #DIVA 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO! MOLLO MA MOLLO CHE 2015 

AUGURI A TUTTI VOI DI COURMAYEUR DALLA PICCOLA CITTÁ DI 

POTENZA!!AUGURI CON TUTTO IL CUOREE! 

Auguri a tutti gli italiani da Ciccio di penta 

Auguri a tutti FROM TWO SAINTS!!!! 

Buon anno a tutti!! 

Nicoletta LARDIELLO ti amo tuo MAX 

Auguri alla nostra nipotina ludovica dai nonni rosanna e pietro 

Auguriii a mio marito franco e a tutta la mia famiglia AUGURIIIIIIII 

Lasa è viva ! Auguri cucciola 

Da Paola silvestri tanti auguri a tutti quelli che conosco di Minturno 

Buon anno a tutti da Leonardo e la sua Miciona... 

AUGURI AURORA NONNA SIMONETTA 

Ciao da foggiaaaaaaaaaa 

Tanti auguri alla splendida famiglia izzo buon annoooooooooo 

Tanti auguri Gigi ed AnnavFDTM da Loris e co... 

 Auguri a tutti da Viviana ,Danilo , Valerio,Giuseppe,Patrizia,Corrado,Simona Angelo,Dino,Maria e 

Marisaaaaa 

Tanti aiguri mami papi picci pozzie luccio emanuele 

Auguri per un 2015 d? pace e serenità a tutti gli italiani, a papa francesco e al presidente napolitano! 

Cristina da Cagliari 

Auguri alla piccola emily dalla nonna Anna 

Saluto alla mia famiglia ma soprattutto i miei nonni Raffaela nino Ersilia mq soprattutto mio nonno 

che n. C è più LORENZO BIANCHI e anche mio zio antonio 

 2015 

Auguri di buon compleanno tesoro mio ti amo con tvtta l anima franca    

AUGURIIIII A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E A TUTTI I MIE AMICI!!! REGA BUON 2015 

DA LORENZO FAGONE! 

TANTI AUGURI AL MIO AMORE LUCIANO! DA MANUELA 

Maria daniela,francesca buon anno e che possiate crescere come vs madre e vs nonna `da` nonno 

toto 

Viva i Corallini??????tanti auguri. Uno dei Corallini. DCZ 

Buon 2015 ai PUERI CANTORES della parrocchia San Domenico di Castellaneta (TA) da 

Domenico 

Auguri di un felice 2015 da Greta Gaia Stefania Nicolò simona Giancarlo pisana benedetto cristiana 

e Davide... 

AUGURI A TUTTI TUTTI TUTTI 

Auguri a tutti i dissociati dal vertice 



Auguri dagli amici di mauro buon 2015 

FELICE ANNO NUOVO ALLA MIA FAMIGLIA E A TUTTE LE PERSONE CHE MI 

VOGLIONO BENE. ANTONELLA FRANCESCA DA LAVAGNA 

Un augurio particolare all`allegra compagnia: Ro`, Paolo, Anto, Tino e Patty. Lory 

Auguri a tutti gli italiani, nella speranza che un po` di coscienza si risvegli nel cuore di chi ci 

governa. Auguri a noi 

Auguri Primprina Mia. Claudio da Palermo 

Auguri Rosi ti Amo .  

Carissimi  Elisabetta e leonardo gli auguri più sinceri ed affettuosi di buon anno  

TANTI AUGURI di un Buon 2015 a Tutti i Tassisti Fiorentini da Firenze 6 

Auguri al mio amore Cri 

Al nostro tesoro Aurora di nome e di fatto un 2015 pieno di progressi e salute con tanti bacioni dai  

nonni da  Milano 

A tutta la Calabria ,cari saluti e buon anno da Vibo Valentia 

Tanti auguri a tutti i ns associati di un felice 2015Essemme Components 

Auguriiii da gabriele. E che sia un`anno felice. 

buon anno a tutti serenita` salute e pace per celeste mariella pina jose` fiammetta michele monica 

antonello annamaria franco 

Auguri a tutti quelli che soffrono Enzo 

Auguri a AIKA e a tutti i miei animali <3 

Buon anno Carlo . Primo passato insieme A. 

Tanti auguri a tutto il POPOLO dei terroni... Dal veronese!!! 

Ciao 

Auguri camerati. Benito vive 

Tantissimi auguri ai nostri due Maro`, che tornino presto a casa ambedue, Carlo da Vicenza 

Tanti auguri al mio Giordano massive cash  

Auguri ai miei amori BABI PETRA ELIA W COLONNATA 

Buon anno a tutti! Barlett e avest!   

Tanti auguri al mio amore Christian e alla dolce Zivetta da Michela  

Auguri di CUORE a te gioia Mia. Felice 2015  

UN SALUTO A XANG,FENG,ABHRAIM E ABDULL DA NONNO CARCIOFIN! 

Auguro tanti auguri ai miei nonni.Da Mia 

Auguri a Stefania Piccirillo  

Auguri alla famiglia caruso 

AUGURI AI RAGAZZI DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI, SIETE STATI 

BRAVISSIMI 

Auguri di buon anno da Ernesto! 

Auguri alla mia patataLuchino Politano 

papà prego che tu ce la faccia ma in ogni caso saremo sempre insieme auguri e forza papà auguri 

Monica rossella e denise 

Speriamo che il 2015 sia migliore per tutti rispetto al 2014. Famiglia Pagan 

Auguri  a tutti  gli amici della 1B da giulia f. 

Tanti auguri al mio amore rosa annuziata 

Auguri a mamma e Fabio che li stanno leggendo tutti! Ciao da Castelfidardo  

Buon anno a tutti i vespisti dal vespa club Saint Vincent 

Auguroni alla mia classe..super mitica 3C la mejo del mondo intero DA BARBARA C 

 Tanti Auguri alla famiglia dei `Marchi` di Trepuzzi 

Felice 2015 alla mia bambina fabj, a rosy, mauro e a dado...da ben 

Auguri paolina felice 2o15 ti voglio bene sandro 

 buon anno a tutti 

Augurii a tutti ma soprattutto a la 2c 



Un  buon  anno  a  nina  nonna  mamma  e  papà 

Da Tino auguri a camila 

Auguriiiii becchiiiiii :P 

Tantissimi auguri a tutti!!!! Buon 2015 

Auguri BUON ANNO ANGELA CORRADO 

Auguri Federica e Lorenzo da papa 

TANTI AUGURI AMO [emanuele] <3 

Buon anno alla cosa bella della mia vita: Cinzia !! 

Buon Anno  ai miei cari Piccia 

Auguri a tutto il mondo dai pa?ni 

Auguri di buon 2015 a tutti da Centuripe (EN) 

Buon compleanno a viole,ele e alla mia cuginetta 

Tanti auguri a tutti per un anno sereno da antonella e giuliano 

Pollicino  ti voglio bene. Auguri per un2015 favoloso  

Tantissimi Auguri a tutta la famiglia De Gregorio e ScaranoBuon Anno Italia  

Tanti auguri a fratello conci sorella aita  moglie Nunziata e tutti i figli mch domi&vinceBaci a tutti 

da saro 

Buon anno a Peppe Jacona e famiglia da Biagio e letterina 

A Cirilli con amore.Paola 

Buon anno da Corsico City a tutti quelli che ci conoscono :))))))))))) 

Auguri ai miei cari e chi mi sta vicino.... 

Tanti auguri a tutti! Ste ary fede e giada! 

Buon anno amici!!!!! 

Un bacio al mio principe 54 dalla sua zingara perla nera 

Auguri a mamma e papà ho nove anni vivo a Roma .Ligabue mi potresti far salutare da Alessio con 

il nome `Virgi` 

Auguri alla mia principessa emma dai nonni valentina e gabriele grazie di esserci 

Un sereno  2015 a tutti ..... nemici compresi!!!  Ahahahah buon anno!! 

Ciao Isolina! Auguri 

Auguri a tutti gli oppidesi nel mondo da ester,etta e dady 

Tanti tanti auguri sara vale giovi Luca e Luisa! Micio! 

Auguri al mio amore... ed al nostro piccolo Michele che sta arrivando.... 

Franca di  Canale sei un fiore. Ti amo. 

Auguro un Felice anno nuovo da Maria d?. Cesena  

Auguroni oni oni a zia di Argenta 

Buon anno da la calabria da la famiglia cordasco consoli 

Auguri a Simona e a Alessandra e a Francesca da zia Rosa. 

BUON ANNO AMORE MIO CHRISTIAN!!!!! TI AMOOOOO  

Tanti auguri a Isa, Jhon, Ale, amy e Sofi ... Vi voglio bene brutti 

Auguri a tutti.... Feliz Ano nuevo... Un bacio grande 

AUGURI ai tutti colegi di SPARCO VOLPIANO LEINI  

BuOn Anno !!!!!!!!! 

Tanti auguri a tutto lo staff Antonella domenica Lalli Sergio Sergio junior Pierluigi Tina vicienz e 

sopratutto al mio amore veronica Tavano. .by valerio... 

A DOBBY il mio grande amico! Buon 2050 ! 

Auguri a tutta la famiglia Salese in Italia e nel mondo da Michele, Maria, Lello e Karla da 

Castellammare 

Tanti auguri  di un meraviglioso 2015  a Carlo,  Eleonora,  Valentina e Maria. La vostra Ivana.  

Un augurio speciale e buon anno a tutti!!!:-)  

Buon 2015 . Gli amici della terrazza  



Auguri alle persone come me che anno perso una persona cara e si ritrovano sole. Auguri a tutti 

Buon 2015 

AUGURI DA NOI AMICI STRAORDINERI! #DIVA 

Auguri ad aurora greta eleonora greta marta e alice ciao  

Saluti baci abbracci e buon anno a mamma anna Alda Ilario e Cloe!!! 

Auguri da Lucca 

BUON  2015 AI MIEI  GRANDI  AMORI  GABRIELE  e Francesco  da  Elena  

Buon 2015 da Angela e Beniamino 

Nonnina ti voglio tanto bene. Gianluca puzza :)   Manu 

Auguri a tutti i belfortini sanzio 

Auguri per semper a tutti da Jumpy il bacarospo! 

Auguri a Romanella appena nata 

Buon 2015 da Gianni, Fabrizio, Maddalena, Landa, Simona, Chanel, Riccardo e Kendi. 

Buon anno a diletta ciao ennio  

Buon 2015 amore mio, MPia (S.Severo) 

Auguroni a tutti i nostri cari amici... da Antonella,Aurora e Valentina <3 

Auguri Terroni! 

Buon anno piccola mia ti amo da morire 

Per Cristina, auguro al mio amore un anno di felicità e di successi ( anche con me). Tuo. Filippo 

Tanti auguri per un bellissimo anno 2015 a mia moglie Anna ai miei figli Nicolas e Danny è tutta la 

mia famiglia da Giovanni 

Auguri agli adorati nipotini cristian claudio e stefania dai nonni di noci 

AUGURI DI BUON ANNO DA DALLAS !!!!! 

Auguri mamma assuntaaaa!!!!! 

Buon 2015... auguri Tommaso  e Laura 

Buon 2015.. Za Fo!!! 

Auguri alla nonna franceschina da beatrice 

Auguri NUISSA! Buonanno da Pejone 

Holla 2015! 

Buon 2015 a tutti ....amici e conoscenti d?Adamo 

Auguroni a tutti. Da Giuseppe steri 

Tanti auguri di buon anno alla famiglia  Valsecchi. Di San Gottardo BG. Tanti bacioni.? 

Auguri Caterina 

AUGURI DA PARTE DI LAVATRICISTELLA 

Auguri a tutti gli amici umani e animali senza botti da cris e pelosi 

A MATIATERESA IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia da Torino 

Auguri di un radioso 2015 a tutti in particolare ai nostri Marò. Pina 

Tanti auguri a Fioritanna, Stefania, Manuela Francesco e Vittorio. 

Serafina e maria si fanno gli auguri e li fanno a tutti! 

Buon Anno!!Felice 2015 a tutto il favoloso personale della Lega del Filo d`Oro di Osimo Annalaura 

RP 

Auguri Nocetoooooooo da Davide Ferrariiiiiiiiiiii(a tutti i miei amiciiiii)!!!! 

Buon anno a tutti i regaz del borgo!!! Socmel 

Simone scarante ti amo più di Cassandra 

Lo volete o no trasmettere questo messaggio? Auguri a tutti i bimbi del reparto metabolico del 

bambin Gesù Cleo 

Auguri di buon anno da Lunamatrona 

Auguro un 2015 meraviglioso ai miei figli Lorenzo e Giulia, mio marito Angelo e a tutti coloro che 

mi amano! Auguriiii 

Lo volete pubblicare?! 

Buon 2015 da Rita william valentina e francolino forza cagliari 



Auguri al mio amore grande Corrado...senza fine da Paola 

Sei la mejo. Enzo  

Auguri morris un felice2015 x noi 

Un saluto e un incoraggiamento alla neurologia pediatrica di via dei sabelli la sapienza roma  da 

remo marcellina gioconda sei miticaaaaa 

Auguri dalla parrocchia di san francesco di san vito!!! Buon annooooooooo 

Felice anno a tutti  da dorino e paola 

Un Saluto alle Forze dell Ordine che stanno lavorando Buon 2015! 

UN FELICISSIMO 2015 AI NIPOTINI GIULIO E GIUSEPPE DAI NONNI PINI 

Fantastico 2015 al mio amore Andrea 

Evviva l`anno nuovo! Abbasso il disfattismo e la cultura del sospetto! 

Auguri a tutte le fangirl! Da Alessia e Agnese. 

Auguri a Betta mia 

Auguri alla fantastica Ilaria e il piccolo matteo da papà 

Buon anno a tutta la mia famiglia ma soprattutto a Jess, Trenti e Giulyyy VI VOGLIO BENEE ? G. 

Auguri pierfranca mauri elda luciano 

Tanti Auguri a tutte persone. Auguri alla Carnia.Conoscenti a  Buia udine .freddy . Happy new year 

2015 Rod. 

Auguri a Siena e a tutti i Senesi! 

Buon Anno a tutti, belli e brutti, bassi e alti, magri e grassi,  ricchi e poveri simpatici ed 

antipatici,...............................certo che nel 20 

AUGURISSIMI ALLA NIPOTINA CAMILLA DAI NONNI ANGELO ADRIANA 

Auguri  Maria facce la lenticchia 

Auguri michelle 

Tanti auguri alla famiglia cantello. 

Auguriamo al nostro pollicino-Sebastiano una vita di amore e di gioia...i nonni  Sebastiano e Flora, 

zio Paki e papa`  Alfredo. 

Buon anno a tutti e alla rai la numero uno tina  

Auguri alla nostra bellissima nipotina Adele dai nonni no 

Auguri alla sora maria da ciro 

Tanti auguri Monica!da tai! 

Auguri di buon 2015 che sia un anno migliore. ..forte abbraccio.... Fabrizio e Alessandra. 

Buon 2015 a mia Amica Luciana 

Buon 2015 a tutti!!! Alessandra, Anna e Marco da Roma!!! Ps: Amore quanti sono oggi???? ;) 

tanti auguri a pruzzo dai ggiovani 

Auguri da artena a tutti da fabio nicla cinzia piero cinzia raffaele. Che questo nuovo anno porti tanta 

pace a tutti 

Auguriiiii becchiiiiii :P 

Auguri a tutti parenti  amici e conoscenti 

Auguri alla criceta. Tqm 

Auguri alla piccola sophie dai nonni paolo e marina 

un milione di auguri di un buon fine ed inizio anno nuovo e che sia migliore pieno di salute, amore, 

gioia e pace e serenità!!!! Da Silvana, Marco duelli 

Grazie per questo fantastico ultimo/primo dell`anno... Ti amo... Kriki 

 ADDIO papaaaaaa :(  

Auguri a mamma marta nonna armida chiara daniele cioe` io xD e andrea ... Che sia un 2015 

tranquillo e felice .. Purtroppo il 2014 ci ha portato via papa 

AUGURI AI NONNIIII 

Buon anno 2015 a tutti gli abitanti di Massenzatico 

Ciao Angie!!!  

Auguri a tutta la tribu`  dei belli!!!! Luana 



AUGURI A TUTTI GLI AMICI NICOLA DA LAURIA 

15 noi tutti saremo migliori..................almeno un  pochino ;-) Davide FdM 

Auguri da casa di Tony e Nene di Castelnuovo don bosco. Buon 2015!!! 

Auguri a tutta afamigghia! Luci 

Buon 2015 ai miei favolosi nipotini Patrik e Lucas zio Gianni 

Augurissimissimi a tutti i Ciccetti di Sangio 

NON SONO USCITI!!!!! 

L`AUGURIO DI UN FANTASTICO 2015, MA SOPRATTUTTO DI UNA VITA SPLENDIDA 

AI NS NIPOTI. VeM 

Auguri ai veci Elverino e Noris e a tutti noi della brigata !!!! Baciiii 

Auguri Milli & Mamma da Makko !!! 

Tanti auguri a tutti i bambini ricoverati al pausillipon 

AUGURI AI MIEI FIGLI VALERIA 

Auguri a bruno ed erica da laura 

Auguri a tutti voi da tutti noi ale Dania dimi franca Giuly Carlo w vaiano 

Auguri a tutta la mitica 1aO di Bergamo da angi scuty e alla mia famiglia 

Un anno nuovo pieno di pace di gioia per mia sorella lilli.adriana 

Francesca mi manchi da morire... Da Pescara 

   Tanti auguri a federica,emanuele e luca dai nonni:) viva montec?!! 

Forza alguerugby buon 2015 

Tanti auguri a tutti A LUCIA TE AMOOOOOO 

poti: Sofia, Edoardo,  Matteo, Anita,  gaia e Nicola  buon 2015 ( vi amiamo tutti sigfrido e teresa) 

Minca mia a bos`attrusu! Pitticcu su spassiu! Un fantastico anno a tutti voi dalla Sardegna! 

Cravesinci in su cunnu! Ayoooo 

Auguri  nonni 

Augur 

Buon 2015 ai miei piccoli amorucci Lena,Tommy e Azzurra. :) 

Auguri a tutti da Antonio e Domenico (er matto) frutteto Canzo.Buon 2015 

Auguri ,  buon 2015 a tutti diego . 

Buon anno al mio amico Nico e alla Paolina che ? emigrata ai Caraibi . Silvio da gazzo 

Zac..zac..zac......auguri a tutti gli ospiti i casa ZAC....Zac. ..Zac. ..Zac. ..zacccccc 

Dalla famiglia Pace di Petilia Policastro Auguri 

La croce bianca tiglieto augura buo anno  a tuti i militi  del mondo  

Auguri carlox uno splendido 2015 

Auguri a tutti da padelot 

Auguri ai ragazzi ed operatori del s francesco di gissi. 

Auguri a tutti noi!! La famiglia piu pazza del mondo <3 <3 

Auguriiiiiiii!!!!!! Da Ivan!!!! A tutti i parenti e amici!!!! 

Felice anno nuova a Renata & company! 

Tantissimi auguri dal paese di Montalbano. Luigi fiore 

Auguri al nostro piccolo  Emanuele  mamma Tina e  papà Marco 

Ti vorrei augurare un buon  anno. Ti voglio tanto bene, tiziano. Da francesca  

Alla allegra gio0auguri 

Auguri a tutta cisternino da Vito e nina 

Tanti auguri di buon anno dall` incantato!!! 

ti auguro un anno meraviglioso come lo sei tu...... 

Auguri a noi Mario e Marta 

Auguri a mia mamma Ombretta e a mio papà fabrizio 

Buon anno 2015...sperando in un anno migliore per tutti da abbes sara 

auguri a tutti di buon anno! francesca 

Saluti dagli affumicati sardi 



Buon Anno a noi.... Gianni Siriana Massimo Rita e Giovanni!!! 

Passano i giorni passano gli anni mi manchi tanto Gianni tua suocera Luciana auguri 

Auguro un meraviglioso buon anni ai miei bambini che si sposeranno in maggio 

Tantissimi auguri VITUZZA mia da Raffaele 

Buon anno Hellas! 

Auguri dai matti de corona 

 e famiglia da Cuneo  

ilaria ti amo tanto e grazie di cuore x tutto quello che hai fatto x me! 

D2VSHOP AUGURA BUON 2015 A TUTTI 

AUGURI A TUTTO LO STAFF DELL`AUDACE CALDONAZZO (TN) 

Auguri a Raffaella e Federico!!! 

Auguri da Paolo Ginny e Monica!!!! 

Auguri alla famiglia DiPalo 

Tanti auguri dalla famiglia Verde alla famiglia Verde. ps saluti al presentatore da mia sorella Mary. 

Grazie 

Un felice 2015 a  marisa lina e Aldo 

Srecno Novo Leto dragi brat Mitja, Mara 

Buon anno massimo dalla tua roberta  

Auguri a tutti gli abitanti di tolentino !!!!!! Buon anno 2015 

Auguri di Buon Anno da Federica e Gianluca 

Auguri da famiglia tronnolone 

Auguri a tutte le persone fantastiche che mi hanno accompagnato in questo anno di avventure che 

questo 2015 vi porti felicità fortuna e che vi faccia st 

AUGURI GIORGIA 

Auguri a tutti ma soprattutto alla mia grisa  

are bene 

Un felice 2015 a Mauro, Alice, Andrea e Ida 

Auguri massimo marito mio buon anno 

Auguriiiii dalla famiglia arbore .Giovinazzo! !! 

Auguri roscia 

I migliori auguri a marchesini busen. OTTA SEMPRE CON NOI 

Buon anno sempre carichi dai camminatori di Ferrara 

Auguri a tutto il mondo da Alberto 

Auguri bestie. Un 2015 sexy da Imola . Aciaaao Fargio 

Auguri a tutti felice e sereno 2015 Bruno Emma Gabriella Giorgio e Enrico  

BUON ANNO!! AUGURI AL MIO AMORE QUINTO -SARA 

AUGURI  A NADIA DA SUA CUGINA PATRIZIA 

Auguri ai parlamentari dei 5 stelle 

Tanti auguri e serenita a tutti in particolare a massimo 

A U G U R I -  GRUPPO PVR - TREO ITALIA 

Auguri moglie, alfredo  

Tanti auguri di buon anno da alex,daniel ,franco e daniela .....da vicenza 

Tonino un augurio alle mie figlie vale e alé un bacio alla mia sara 

Auguri a Susanna baci baci baci Mamma e Papa` 

Alio amore donatella 

TANTI AUGURI DA NICO ED ELDA DA VERONA ALLA FAMIGLIA UCCHEDDU A 

SILIQUA (CA) CHE CENA A CASA DI PAOLETTO!! BUON 2015!! 

PUZZONIA DA CATANZARO FOR PRESIDENT 2015 

Tanti auguri alla mia famiglia per un 2015 strepitoso e pieno di salute e felicità! 

Auguri a papa Francesco! 

Per favore mandate i miei auguri per tutti ma soprattutto a Melina. Mia moglie. 



Felice 2015 A  Papa FANCESCO A NAPOLITANO E A REN?NZI MI ISPIRANO FIDUCIA 

Perfuro nipoti Nonna 80?ne  

Auguri a tutti da giusi Gianni Antonio mare Enzo giusi 

Tanti auguri al nostro sindaco di roma  alberto e anna maria 

Auguri Papi bello, mami,  Lisa, Paolino, Babera,  Flavio, Aurina,  Andri,  Giorgi, Greta, Sofi 

Auguri a tutta la famiglia gabucci e giatolli 

Auguri amore mio.....sei sempre unica......per sempre tuo Mario 

Auguri a tutti i clienti dal supermarket d`Apolito di mattinata 

Auguri a Ninni e Liliana Gianni e Rosetta Giuseppe e Rosalba e .... 

Paolo pontillo ti amo la tua amorosa dai che sarà un anno fantastico solo mio. 

Buon anno a tutti  a mia mamma mien sorelle , mom fratello mio amore ,mia vita aya 

Augurissimi da mamma giuliana a giancarlo e alesrsandra 

Auguri a tutte le persone che soffrono nel mondo.  

Tanti Auguroni di un buon 2015 a tutti gli amici Marcello 

Auguri pe un 2015 speciale da Lidia per Mauro 

Un augurio di un felice 2015 a tutte le sorelle muroni di Trinit? 

Auguri dalla famiglia potenti  

Auguri alla mia piccola renesmee 

BUON-----L I A N N A-----2015 

Buon anno amorino mio a te e Rick!!! Francesca  

Tanti auguri a Fabrizio rita Sandro e patrizia buon 2015 

Auguri a tutta la mia famiglia Rossi da assunta Torino 

salute soldi e tempo per goderseli auguro a tutti gli italiani che non hanno lavoro ne casa ce la 

faremo by tiziano trieste  

AUGURI DA DONATO ALESSANDRA E GINEVRA PER SIME SAMU E POPO CHE SONO 

A INSTANBUL E A MADONNA DI CAMPIGLIO UN BACIO 

Buon 2015 giulia giuseppe leonardo ivan piera cia jacopo piera Marilena e Anto.... 

Auguri ai miei due tesori da mamma nadia 

Buon Anno Amore mio Sei l`unica persona che mi rende felice ogni giorno e fiero di te x tutto 

quello che fai....T amo vita mia By Massimo 

Tanti auguri e buon 2015 a tutta la tribù Sonia Ivan Sabrina Cristina e nonna Lina da Pio 

Mi stanno per tagliare il Gas a Casa!!! Auguri a tutti PIER 

Per jurghen  

AUGURI A TUTTI QUELLI CHE MI VOGLIONO BENE!Armando da Salerno 

Tanti auguri di Buon Anno a miei amori Aurelia e Davide 

AUGURI MARIKA! TI AMOOOO By Marco <3 

Auguri a tutti gli italiani da nonna Kela da Potenza 

Auguri PantereDelWeb 

GIULIA E GLORIA BUON 2015 DA SANDRO E FRANCESCA  

Auguri al mio tresor  emy ai miei genitori e al mio rambo 

A MANGO, COLONNA SONORA DELLA NOSTRA VITA. NON TI DIMENTICHEREMO. 

ROSARIA 

Tanti auguri a tutti gli italiani per un 2015 nel quale possano nuovamente trionfare l`amore e 

l`accettazione degli altri. Felicita Cinzia Roberto e Lapo  

Tanti Auguri alla mia famiglia dei verticchi 

Buon Anno a Gianca Patty Antonio Donata Manu dallo zio Tom 

AUGURI A CAMILLO ED ALESSANDRA. FIORENZA 

Auguri a tutto il Friuli. Mandi da Graziella e compagnia 

Auguri di ogni soddisfazione Alessio, figliolo mio. Mamma 

Auguri kikkaaaaaaa  

Alessandro non dormire, ti amo! Stefania 



Auguri di splendido anno alle mie bellissime Valeria e Marianna. Mamma Bianca 

CNR CREDIT augura ai dipendenti,collaboratori e committenti un felice 2015!!... 

PAOLO FRANZOSO ARTISTA WWW.PAOLOFRANZOSO.COM 

Auguri a miei idoli    gli ONE DIRECTION  buon anno perfezioni 

Buon anno alla mia dolce met? Rita i miei figli Jessica,Consuelo, Federico, Asia 

Auguri da Rinaldo a tutto il popolo di pisoniano 

Auguri cristina..buon anno 

Auguri di buon anno nuovo da Patrizia,  Marco e Alessia da Roma 

Buon anno a tutto gli ospiti della casa di riposo` MARIA BAMBINA di Berchidda da rosiiiu!!! 

Auguri di buon anno da Re Robert!!VINOOO! 

Carissimo don Chicco! Ti vogliamo bene..Buon Anno dai tuoi parrocchiani.  

buon anno a tutti da Marina Carmelo Sara Maurizio dal quadraro i vecchietti 

Buon anno a tutti...in particolare alla mia famiglia! Un bacione a tutti 

Auguroni a aury ile thion e gianko buon anno 

Ciao da anticoli corrado, anna mimmo gianni danilo ersilia e elena, ,vogliamo il cifciuf ciuf trenino 

auguri.  

Tanti auguri ai miei figli per un anno migliore mamma doriana e papa bruno 

Alessandro della Piadineria di Foggia augura Buon anno a tutti i suoi clienti.  

Auguri Antonella  e Silvia  da Attilio 

Nonna Gio augura un buon 2015 ai sui nipotini Gabriele e Diegone. Bacioni 

Auguri a tutti amici del oasi di Santa croce da Bruno e marina  

Auguri a tutti da Spoleto e Buon 2015 da Lulu,Kiki,A   

Buon anno ai  miei nipoti  e tutta  la mia   famiglia la nonna  immacolata  da napoli 

AUGURI A TUTTI I BAMBINI CHE NON POSSONO VIVERE UN`INFANZIA SERENA A 

CAUSA DELLA VIOLENZA E DELLE GUERRE 

Auguri a tutti quelli del qdv di Bracciano 

Buon anno amore mio! Dario ti amo! Sara  

Un frizzante 2015 a Valentina ..Massimiliano..Deny...Marica...e Neris con affetto Katia 

Auguri ai miei nipotini FABIO e FLAVIA da nonno Mario e. Nonna GIULIA 

Che Dio ce la mandi buona a tutti.....auguri immensi da emilio marilena alex e giulia carmine franca 

sara e vincenzo 

il mio messaggio nn si è visto in tv 

Tanti auguri al piccolo Rusty, detto il vip 

Tanti auguri amore  .....oscar romi 

Lidia amore mio ti amo buon anno ale 

Auguri ai Gildi!!! 

Auguri NONNO GIOVANNI un bacio Patrizia 

sono derna vorrei salute lavoro denaro e xche no amoore saluti tutti con amore buon 2015 

Buon anno da tutta la famiglia cellitti e iacuele di fondi. 

Tanti auguri  a tutti i milanisti  e a Pippo Inzaghi  

i nonni saro e nina augurano alla nipotina sara un buon 2015 

Auguri maiali 2015 

 MEO MATTEO AUTOSERVIZI SRL AUGURA BUON ANNO 

Auguri ninna da Marco  

A tutti i rilevatori Istat di Torino auguri da Pino e famiglia 

Auguri gabry tutto il bene del mondo Sure 

Tanti auguri di buon anno a tutti da Alessandro Vincenzo Francesca Luciana, che il nuovo anno sia 

pieno di gioia e felicit? ? soprattutto salute e lavoro 

Per un meraviglioso 2015 alla mia piccola Emma 

Tanti auguri a tutti gli italiani per un sereno 2015 pieno di salute e lavoro. Auguriiiiiiii 

Barbarina dacci tutto! Auguri! 



Auguroni da. SANDRIGO a famiglie: santini,reato,martini,bernardelle gasparotto e novello !! Da 

antonello. 

Ti voglio bene mamma AUGURI A TUTTI! !! 

Tanti auguri a tutti speriamo che il 2015  sia un anno migliore  augur anche flavio insinna da maria 

Tanti tantissimi auguri a tutti gli Italiani 

Auguri a tutte le F.k.T. Inail d`ITALIA. Bocci 

Auguri a Battaglia Palla di Neve e tutto il rugby da Marianna 

Auguri di un anno sereno tutte le persone che soffrono tanto da lello potenza  

Auguri al MST ad Ampognano 

Auguri di felice anno a Milena Sonia Roberto da parte di Claudiop 

Ti amo tanto trofolotta buon anno 

Auguri a tutta la famiglia vi voglio bene  

E agli amici che sono con noi a casa nostra MARIA 

AUGURI DA SAUZE FIRMATO: GIULIA ,LEA,ANNA,LINDA,MOLLY,ANNA UN BACIO A 

TUTTI BUON ANNO 

Auguri dalla famiglia Pizzi Boscaino Ghetta (Benevento) 

Tanti auguri ti amo niall <3 

Buon anno a MICI MICI 

Auguri dal trentino 

Tanti auguri a nonno Domenico e tanta gioia ai nostri figli! 

Orly A  chi mi conosce. 

Tanti auguri di buon anno dalla splendida Tropea. Gey Caracciolo 

Buon capodanno da  gli abitanti di casa bianca monbarone e serravalle  

 per tutti 

Viva il bepi 

Auguri dai FENICOTTERI ROSA PARAPENDIO SASSARI 

Calabrese da BARI! Auguri x tutti!!! 

Tanti auguri a chi legge questo messaggio 

Guido,  cocchi e Chico.  Vi amo tanto.  Felice Anno Nuovo 

Senti me lo puoi dire in diretta 

Tantti auguri ai tutti disocupati  e buon 2015  

Auguro che tutte le persone in ospedale stiano bene,auguri ai miei amici,genitori,nonno Ennio e 

nonna Paola! Da NIKII 

AUGURI AllA NOSTRA NIPOTINA MIRANDA CHE OGGI COMPIE 5 MESi 

Auguri per un nuovo felice inizio! Romina, Fabrizio,Stefano e Ale da Ascoli PICENO 

A che ora arriverà il mio messaggio?  

BUON ANNO A TUTTI DA LUKE e NINA ! :-D @trancetothesun 

AUGURI AGLI AMICI DELLA VALPOLICELLA ALLARGATA BY MOLLO 

Auguri salvini forza Italia  

Buon anno leonardo!Possa avere grandi felicit?!E soprattutto molti iscritti su youtube 

Auguri di buon anno a monica baci baci valter. 

Auguri a tutti gli italiani ed ai novolesi dalla perla del salento. 

AUGURI DI BUON 2015!!!!!! da bea tommy mari e sergio!<3 

AUGURONI A TRAPULINO SABBATORE.... TOPOLINO SPIDY  E TUTTI  VOI CHE CI 

VOLETE BENE.....DA MONTESILVANO PEPPE ED ELISA 

Tanti auguri di un buon 2015 a mia moglie marj 

Auguri buon anno supernapoli auguri a tutti gli italiani :-):-)):->:-):-):-) 

Buon 2015 a tutti i miei nipoti da zio Saverio e zia Gianna 

Auguri a tutta la compagnia di mal tra ins ema. 

Un 2015 ricco di tanto amore.serenita e salute.ti amo.tua Anna 



Auguri a tutta l`Italia e alla Sicilia in particolare,  terra stupenda . Un  po ` meno i suoi governanti. 

Buon  anno   Rosaria 

Buon 2015 a sara e daniele ???????????????? 

Grande Lupo! Buon 2015 a tutta IQT. Lupo, lupo! 

Auguri dolce Fabrizio... 

AuguPPi alla fam Guerra 

Auguri a tutti quelli che s`offrono nel m`ondo, Emma 

Il 2015 SIA UN ANNO RICCOOOO!!!IN TUTTI I SENSI! MENA DA TORPE`... 

Tanti auguri a tutti ! Cri davide alice viky fede Monica Andrea Matteo FRANCY Cecilia Silvano 

Auguri a tutti i medici di Bologna che stanotte sono reperibili all`ospedale maggiore 

Tanti auguri ai colleghi della Imic. Laura   

Auguri a Mario da Rosalba. Che sia un magico 2015 

Auguri da franco jesolo a miei cugini di biellaE a simone e andrea e elena 

AUGURI A VENAFRO EBOLAAAAAA!  

Un mondo di amore pace salute lavoro a tutto il mondo in particolare alla mia famiglia ai miei 

adorati nipoti ai piccoli Samuele e Alberto 

PAOLO FRANZOSO ARTISTA WWW.PAOLOFRANZOSO.COM 

Felice 2015 a tutti i nostri parenti ed amici dalle famiglie Pagura- Cardella-Silvestrini 

Auguri per un prospero 2015 a tutti i nostri clienti da fioreblu, anna e riccardo 

    

Tanti auguri a noi...la tua Nini.. 

Felice 2015 ai gemelli Yuri Evelyn mamma Marsela papa` Michael.I nonni. 

Auguri da Ely, Betty, Barbara e Piolini da Piedimulera (VB)  

Buon 2015 a tutti.    Carmela da Treviso 

Tanti auguri alla mia cara mamma memena e al mio caro papa` che a brinda in paradiso *gabriella* 

Auguri a Giancarlo e ad Eraclio e a Melissa. papà e mamma 

Auguri a tutti gli ex colleghi di lavoro -CINOTTI 

Tanti auguri di buon anno da gisella Emilio concetta Giuseppe Ludovica Isabella e Anna a tutti i 

nostri parenti in val d` Aosta baci  

forza grifo ! 

Auguri a tutta la mia famiglia angela da andria 

L`anno appena passato pensavo di fidanzarmi, non ci sono riuscita,sono un buon partito vorrei fare 

la proposta a fa bio insinna ho solo sessantanni magar 

Spero che il nuovo anno porti un pizzico di fortuna a tutti!Buon 2015:-) 

i se lo dite voi lui ci pensa,grazie. 

AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI DI VIGUZZOLO.... 

Buon anno a tutti da Cate e lalla, speriamo sia un buon anno! Grazie mamme Tizi e ciorri! 

Tanti auguri giuseppe adriana e pasquale 

Auguronj dalla famiglia frafiore a tutti per un anno nuovo di felicità etc 

Tanti auguri da francesca e compani trento ciao 

buon 2015 a tutti da trieste dai meio 

Antonio Palumbo augura a tutti gli amici un buon 2015 e forza Juventus!!!! 

Auguroni di un buon 2015 a mamma,papa,Michele Da Laura Tansella ..BACI 

Buon 2015 dalla versilia casa alessio da Gianni, Federica, Elia, Beatrice, Luca, Francesca, Paolo, 

Barbara, Karen, Lorenzo 

Auguri a Rosy Paolo e Ely da Rosanna Piero Betti Enrico 

Auguri da Marzietto e Silvietta al nostro cucciolo Andrea 

Auguri da Rieti 

Auguri da Calogero Di Mora 

AUGURI a tutto l`EROICO staff di MEDICI SENZA FRONTIERE,da Napoli 

Nto culu a sinatra 



Buon 2015Da edoo 

Auguri ale nostre famiglie e a tutti tutti!! Vinc ti amo!!! Vincenzo, Eleonora, yuki e minu, da fonte 

laurentina. 

Buon 2015 senza rigori puahhhhhhhh! Da santini Lorenzo 

FRATM ROKOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

Auguri a Federica e Stefano che il nuovo anno realizzi il loro sogno più bello  

buon anno a tutti, MA PROPRIO A TUTTI 

Tanti auguri a tutti quelli che ci vogliano bene da Salvatore e katy  

Tanti. Auguri.   A Samuele. A  luca.    Da Sergio. Stefania.   ,   

Tanti auguri a papa francesco che doni con le tue parole a tutti noi gioia e speranza. Roberta e 

alessandro 

Auguri a Fede ,Ale ,Ele, pie, luca, roberto ecc,ecc. 

Auguri al mio paese  SARACENA (cs) CLAUDIA  DA TORINO 

Buon anno amore mio, a noi e alla nostra magica Eleonora.  

Buon compleanno Sara e buon 2015 al mondo 

Un anno meraviglioso x la nostra buona brava e bella nipotina Rebecca i nonni Pinuccia e Carlo  

Auguri a turbo e dudu`, e a tutti i 4zampe del mondo 

Che l`anno appena nato sia gi? forte e cresca grintoso come l,`araba fenice! 

A ghe o digo mi a Renso che non si ? visto il messaggio in tv! 

Auguri alla famiglia Porcarelli 

A Guido i nostri migliori auguri da Valeco 

Tanti auguroni da ponsacco dalla famiglia Piric? a tutti i conoscenti e parenti ;) 

Augurissimi a tutti gli italiani e non 

Tanti auguri di buon anno al nostro grande amore GIULIA SOPHIE  a papà NICOLA e mamma 

SILVIA  e a tutti quant?  nonna ANNA e nonno TITUCCIO 

Auguri ai componenti  del gruppo teatrale extra oram di straorino 

P R O S P E R O  E  F E L I C E  2 0 1 5  D A L L A  C O L O M B O  F A M I L Y  F R O M  T E 

G G I A N O ! 

Auguri a tutti ! Gli orcetani 

Auguri bupn 2015 da ofena ..r.s.e.a.m.e bimbe 

Auguri Teddy dalla tua Lorella 

auguri a tutti quelli di zona h 145 noci 

BUON ANNO ALLA MIA BABY E M?LODIE DA MASSIMO 

Buon 2015 a tutti ma soprattutto alla famiglia pinto e tonti 

auguri di buon anno a tutti e uno speciale a tutta la nostra famiglia . Ruggero. Elisea ciao da. 

ASCOLI PICENO. 

Tanti auguri di buon anno ai parenti di mola di Bari da Rossella Ivano al? e nonna cenza.  

Speranza per i nostri figli. Ma Lu e pa Li. To 

Auguri a tutti.  Famiglia Ferron/Barina. 

Auguri a mio fratello Roberto che si trova a Taormina da tutta la famiglia 

Auguri a mia moglie sara e ai miei gioielli chiara e giovanni 

BUON ANMO AI MIEI TRE GIOIELLI CLAUDIO SONIA NADIA. mirella 

Alla mia dolcissima speciale amica Cibzia ke vive in Svizzera ...ke sia un `anno pieno di gioia e 

serenità` x te e i tuoi cari aguroniiiii ?? 

Auguri a Lilli Miky Chica Marco Anto Rory Lore Nico Maya 

Auguri alle mie figlie Antonella, Francesca e a mia moglie Angela. 
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Ai miei gioielli Alessia e Pietro auguri di buon anno 2015 

Per Annalisa,Raniero,Carmelo, Loretta e Roberto: Siete nei nostri cuori anche se lontani. Buon 

Anno 

Auguri a trani alla famigiia di candido da parte di giuseppe auguri 



AUGURI A RITA,DOMENICA,LAILA,MERI,AMERIGO,ALBERTO E GILBERTO. 

Auguri a dino che sta a supino 

Buon anno a tutto il gruppo Idem da Nill Ambra 

Sar? un anno Meraviglioso. Buon 2015 a tutti da Teresa.  

Auguri carissimi  Brunella Edy Giulia  i Gallo Sp 

Buon anno a tutti i volontari dell`associazione MA.SI.SE 

AUGURI A TUTTI VOI DA ALFONSO E SILVANA E AUGURI PURE A NOI 

Auguri da Alessandro Marega e Martina Trevisan !  Venezia Giulia ! 

dalla sicilia tanti auguri da marina e michele a tommaso e daniele  

Si 

Buon anno 2015 da laura davide amore mio i miei suoceri ezio e maria e vicina gianna da 

castelmella un bacio 

Tanti auguri a vale claudio e amici di 1 buon 2015 ciao vera 

buon anno a tutti i FORAPAGGHIA!!!! 

Auguri a tutti da Roby Gianluca Silvia e Cristina  

Buon anno a mia     sorella silvana e a mio fratello fermo  da mariangela un   abbqaccio  

Auguri da giuseppe per Eleonora 

Buon anno al mio caro proff maurizio di renzo!!!! Lucilla 

Auguri al mio amore Michela e a nostro figlio Ismaele nato ieri 

Mando un grande augurio al mio gran cugino Danilo mirko da catania 

Auguri a tutta la MACEDONIA 

Auguri a Mimmi Andrea Attilio e Marcello da Benedetta 

Auguri a Marmetto, Dolcetto e Mussetto... Ed alla loro Mamma!!!! 

Tanti auguri Sergio la spada,! 

V`E ARIVATO ER MESSAGGGIO? 

Auguri ai miei amori Rosaria e Mario:-) 

Tanti auguri alla mia famiglia per uno splendido 2015 Marinella 

Buon Anno nuovo a mia moglie Silvia . Roberto  

Augurissimi al mio grande amore....Dario....grazie amore....da Roxi  

Un anno pieno di grazie, pace per tutti 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia in particolare a mio compagno Massimo,  a mia figlia Elisa e al 

futuro nascituro!  :-) 

Auguri dalla puglia. Nonna Laura e nonno Vito 

Augurissimi a Chiara, Andrea,  ad amici fratelli Fiorella, Renato, Felice e company da Rosaria e 

Bruno 

Auguri di buon anno a tutti soprattutto a lidia giuseppe andrea angelina samuele claudia beatrice e 

forza inter x sempre 

AUGURI A TUTTE LE PERSONE CHE ABITANO NELLA PROVINCIA PIU BELLA DEL 

MONDO.... BRESCIA  

auguri al mio caro amico Maurizio...grazie per la pizza.MIMMO 

Tanti auguri di un felice anno nuovo a tutti gli abitanti di Carbonia da parte di Adriano  

Tanti  auguri  a Paolanaitano e a tutta la Sardegna  da Alberto  

Tanti Auguri al mio sassolino Emma dal Tuo Patrizio 

Auguroni a mia nonna gerardina ai miei zii ornella e luigi e a mio cugino cosimo da Sara  

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI DA MARTINA :* CHE QUESTO 2015 PORTI TANTA 

SERENITA! 

Buon Anno a tutti dai Maggi di Fiuggi. 

Auguri a tutti da Spoleto 

Auguri atutti ibambini di kipengere e dell`Ospedale di ikonda da Mariolina 

Auguri bellissimi a MATTEO VITTORIA e LUCA da nonna TITTA 

Auguri dal gruppo frizzino 



Auguri per un 2015 di salute e fortuna alla mia famiglia e a tutti gli italiani! Marta FR 

Siete nà sola ho fatto gli auguri un ora fa....... sveglia 

Auguri per un 2015 rivoluzionario per la ricerca a favore della SLA 

Auguri a tutti e felice 2015 in special modo al nostro principe Chris dai nonni Marcello e Gi gliola 

Auguri di Buon Anno a tutti da Gabriella Dario Danilo da Lignano Sabbiadoro! 

Auguri a gastone dai tigrotti di rimini 

Buon anno scimmietta ci manchi tanto,Immi,ciccino  babbo e mamma 

buon anno AAO anche al barlafuso bellotti di Ossona  

ROCCO E TERESA ZACCARIA AUGURANO AD AMICI E PARENTI UN SERENO E 

PROSPEROSO ANNO 2015 

Che il 2015 porti salute a chi nn ne ha ...porti gioia a chi ha tristezza ...porti pace dove c`è guerra e 

tanto AMORE dove regna l `odio ...baci Lorena F 

Buon Anno  a mia sorella Lucy.....Annamaria 

Auguri di un buon 2015 da claudio a katia 

Tantissimi auguri a Giuditta Matteo Deborah e Luca  dai nonni Alberto e Maria e zio Emanuele. 

Buon anno 2015!!!:) 

Buon anno a tutti ed un pensiero speciale a chi ci ha lasciati...! 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL CE.MI.VET. DI 

GROSSETO... 

auguri a tutti peruviani in italia 

Auguro un 2015 più sereno a mia sorella Adelaide  e figli e mio fratello ILario e famiglia che si 

trovano in Emilia romaglia da Ciro sant.antimo  Napoli 

Auguro tanta felicità ai miei splendidi quattro bambini ed alla mia bellissima 

moglie...Stefano...Silvi Marina 

La Multi Ani la toata lumea  La multi ani 2015 va ureaza Luca, Fraguta si Viorel! 

AUGURI ALLA MIA DOLCE LETIZIA. Manuela 

abrizio patrizio Francesca Matteo 

Auguroni a tutti babbo mamma Giulio e tutta la 3D 

Tanti auguri tesoro tvb Sandro 

buon anno da franco e loredana!!! 

Auguro pace e serenità per tutti, e tanta pace nei paesi dove i cristiani sono perseguitati. Grazia da 

giarre ct. 

Buon anno a tutti i maccagni dalla Lombardia alla Toscana passando per l`Emilia ...da vanira 

Tanti auguri per un buon 2015 a tutti i parenti  e amici erina ap 

Auguri a Sara e a massimo da nonna Alba  

Tantissimi auguri a intero lo staff di Antica Focaceria San Francesco di via San Paolo 15 Milano  

,un anno migliore per tutti !!! ??? 

Augurii alla famiglia Pecorella. 

Auguriiiiii Lillo! 

Buon anno a tutti i ragazzi della carducci ed ex carducci!!!da firenzeee bon dumilaquindici lollo 

A Marco e Andrea Buon 2015 da mamma e babbo 

Auguri a tutti gli innamorati baci per tutti 

Auguri alle bamboline di toano 

Murgia 

Buon 2015 a tutti e soprattutto alla mia famiglia 

Tiziana,Gianluca,Giulia,Buddy,Cloe,Pak,Achille,Saetta e Fulmine e a tutti i miei parenti a Roma 

AUGURI A TUTTI 

Auguri a mia moglie Titty   Sergio 

Non potere non rivolgere un saluto a Pino Mango, sarebbe imperdonabile. 

ALAN DANIEL E DONNE GANZE E PULCE HAPPY 2015 



AUGURI BON ANNO NUOVO DA PARTE DI ALASSANE SAKHO ALLA MIA FAMILGIA 

AISSATA.AMINATA ,AMADOU,DIARRY,IBOU,MAMOUDOU 

Annamaria e luciano augurano felice 2015 a tutti i fratelli e sorelle RO SACROCIANI 

Felicissimo a 2015 ai `panzarella` originali e famiglie da papà stefano e mamma lina 

Auguri a tutti voi da zio tonino 

Buon anno ad Anna Maria, Valerio, Silvana,  Alessandra, Giulia e Paolo da Anzio 

Auguri a Valerio Nanasita e Vicky 

Tanti auguri famiglia bermone da Dino e flora  

Augurie buon anno la famiglie gungaram via padova milano  

Buon 2015 a mio babbo Marco Guidi e a mia mamma Dana Ciurla 

Buon 2015 a tutti quelli che ci vogliono bene. Stefano Lorenzo Rachele Anna e Lara  

auguri a silvano e patrizia  

AUGURI A MARIA E BARBARA V. 

Auguri a te e famiglia buon  2015 baci patrizia 

Tanti auguri alla kia family, agli amici e a tutti coloro che mi sono stati vicini in quest`anno.- La  

vostra `Bella Principessa` <3 

Il 2015 da protagonista.Luciana 

Tanti auguri di buon anno da pralungo 

Da Lalli e Ale       BUON ANNO E SOPRATTUTTO BUON 2015!!!!!!!     ?????????? 

A Cesare e Grazia auguri dalla siberiana Bari per un 2015 speciale e spaziale! A presto nic e bea 

Perché fate vedere i messaggi che volete anche due tre volte anche io li ho pagati 

State senza pensieri!!! Buon 2015 lello Alex e roby 

A tutti quelli che amo! Angiep 

Auguri alla 2^C di robbiate e a tutti i parenti ARIANNA 

Auguriiii Flavio da Edoardo 

Auguri a elisa franco giorgia albino e al marito giuseppe da antonia da valmozzola parma 

Da Vento nei capelli un bacio 

Buon Anno a tutte le persone che soffrono.Veglie 

Piuffi basta a piagneeee. Festeggia ooooooh  

AUGURI AI MIEI CUCCIOLI  ELVIRA GINEVRA E LUCA WALTER PER UN MIGLIORE 

2015  

Buon anno Portalbera 

Buon Anno a tutti da Antonello - Olmedo SS. 

Tanti auguri ai miei fratelli che quest anno non sono con noi ma sono vicini con il cuore .il clan di 

lecce      

Auguri a tutti i Properzi Curti sangue da re. 

Da lassù augurare un buon Anno a tutti i cittadini di Anzio e dateje na sveja, Zi Federico, e 

Pettirosso 

vi amo tuttiii specialmente me!hhahah kekka 

Auguri buon anno da Carlo a leonardo pepino auguri Luca taglia !!!! 

Auguri a tutti da Albissola ma sopratutto alle mie fantastiche bimbe Martina e Rebecca 

Ti amo Alessandra fasano 

Tanti auguri di buon 2015 stimo marco bocci e Giulia Michelini e a loro. Vanno i miei migliori 

auguriiiiiii auguri anche a mia sorella Asia mia madre e mio padr 

Buon 2015 a tutti i Calandra da Palermo Gabriele 

GIULIA TI AMO!!! Buon anno a tutti!!!!!!DA Lorenzo (Fucecchio) 

Tanti auguri a tutti i residenti di copiano ( pv) sindaco, assessori e consiglieri esclusi.  

Auguri a tutti di buon 2015 da Veronica e Rita!! (Viva i Crookids :D) 

Auguri a tutti gli italiani da nonna Kela da Potenza 

 B anno mamma Lina. Patty.  

Auguri per un anno ricco  di salute e fortuna per Elisa  papà Antonio e figli Armida e Sabrina 



BUON 2015 A TUTTI I COLLEGHI DI GUARDIA MEDICA CHE STANOTTE LAVORANO 

DA VERONIQUE ! 

Tanti auguri a Rinaldo Lisa e Pidras 

CHE GESU` APPENA GIUNTO TRA DI NOI ABBIA LA FORZA  DI CANCELLARE TUTTO 

IL MALE CHE PERVADE IL MONDO.CHE DONI LA PACE NEI CUORI E NEGLI ANIMI DI 

QUESTI SC 

Tanti auguri a tutti ucraini in Italia !Daria  

Tanti auguri di un buon anno a tutti in particolare a mio amore Paolo Severini rufina 

da donato mattia zia lillina pino tina flo auguri a tutti quanti ci conoscono e non 

## BUON 2015 GIUSEPPE ORIETTA SALVINO 

Auguri anna il tuo cucciolo  

Auguri a Filippo e Elena da Paola 

Auguri a mia madre , mio padre e mio fratello Marcovalerio 

Buon anno andrea dario jack eugenia ester da mamma livia 

FRA SIMO AUGURI!!! 

Auguri a miei figli che sono lontano i amo tanto tanto....buon anno a tutti... 

Buon 2015 !!! Francesco da Roma 

Buon 2015 a tutti. A Luca ed Erika tanta felicità . Auguri.!!! Renata e Cesare  

BUON ANNO A DAVIDE E ANGELICA DAI NONNI ENZO E L?DIA 

Auguri a tutto il mondo e ai figli Car,melo 

Auguri di buon anno alla mia famiglia e al mio amore viola <3 baci agente oso 

Auguroni al mio papi. 

Auguri di uno splendido anno nuovo al mio gruppo di amiche `zumbanite` di Nichelino! Buon 2015 

!!!!!!! Anna Rita  

Buon anno a tutti ! Laura C 

BUON 2015 TUTTI VOI DA NOI TRE mikilillyvitis 

La Multi Ani la toata lumea  La multi ani 2015 va ureaza Luca, Fraguta si Viorel! 

Je t aime daniele ta petite marie. 

Auguroni da italo e benedetta a tutti 

Tanti auguri alle nipotine GIULIA e GIORGIA Nonni FERNANDO e NADIA 

Tantissimi auguri a tutti i chiccolini 

SEGNATO AD AMARE IL NOSTRO PROSSIMO .CHE LA PACE SIA CON TE E CON I TUOI 

CARI .UN ABBRACCIO E UNA CAREZZA     SUL CUORE        ROBERTA 

BUON ANNO NUOVO A TUTTO IL MONDO DA GIACOMO 

Auguri a tutta Italia, alla 1a E della colamarino, alle prof. , all`Ssc NAPOLI e a me stesso.Giovanni 

Pepe!  

AUGURI DI BUON ANNO  ALLA MIA FAMIGLIAAAAAA!!!!!!!!!!BUON 2015 !!!!!!!!!!!!!!!! 

DA       LIA       DA P...............(..)!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Bacioni a tutti  da marina fabio enzino monica enzino katia per 2 monica per  2 lucilla marcel e 

relativi flgli. Buon anno e  forza Toro!!! 

Auguri di Buon 2015 ! Renata e Renato 

Tantissimi auguroni di cuore ai miei genitori,ai miei nonni, ai miei cari e soprattutto a tutto il 

mondo!Da Helen 

Buon.anno.al.comune.di.felino 

Auguri dalla COOPERATIVA SKITIKKIO!!! ;) made in Sicily 

buon anno ai nostri dipendenti e un grazie di cuore per l`impegno che mettono nel lavoro e il 

sostegno che ci danno in questo momento di crisi grazie rag 

tanti cari alla piccola Arianna da nonna Costanza e nonno Stefano 

I nonni vincenzo e luciana augurano buon anna ai nipoti 

AUGURI MIA PAZZA ADRIANA DAL TUO ANTONIO 77 . . B-) 

Tanti auguri a mamma fiorina papà Claudio  da Pina , Alfredo e  Claudia  



B u o n  a n n o  c t  r o b b y  d i  l e c c e  d a l l a  t u a  c o c c o l a   b o l o g n e s e  

azzi da pietro e loana genova 

URIME 2015 GJITH SHQIPETARVE NGA AREZZO 

Auguri di buon anno da Francesco Carlotta e Giovanni Paolo 

Auguri a tutti i fratelli del mondo.  Maurizio  

Auguri di buon 2015 ai piccoli pazienti del meyer di firenze 

Un grandissimo augurio a tutti per un sereno 2015 Cinzia 

Buon anno ai miei adorati nepoti  Gloria, Lorenzo ,Beatrice ,Alessandro e Giulia nonna Marcella 

Buon anno a tutti i componenti del G.S. Virgo Le Lucerne da Angelo 

ARTALIDE CENTRO STUDI DANZA 

Luca Desy ALino Francesco  Alessia Marco Pietro Barbara Alessando Alessandra Angelo augurano 

un Felice Anno nuovo a tutti  

auguri a nonno oscar da lavinia e leonardo. ti voglio bene 

Auguri a nonna Rina a nonno Gianni e ai miei carissimi genitori da Fabrizio. 

Auguri di un felice 2015 

Auguri luc 

Buon anno a tutti, da Cerignola innevata come non si vedeva da 30 anni! 

Auguri ai miei f?gli pantera papa  marco 

Pace, Amore, serenità tutto questo il 2015 ti porterà. Tanti Auguri! lino e famiglia 

Tanti auguri a tutti i miei amici giovanni 

Auguri di buon anno da bea, simone,marco,Francesca,Orazio,giada,sara,bea,sofia,erica e Beppe da 

gaiole 

AUGURI A NOSTRO FIGLIO MARIO CHE STA IN GERMANIA ANGELA E GIOVANNI 

Tanti auguri a jonni e pina di palermo da flavia. 

Buon 2015 a chi c`? arrivato a smozzichi e bocconi, perchè se l`è meritato tutto! Claudio.  

La Galileo di Follonica augura buon 2015 

Tanti auguri da Lino lella pippo agnese elvira x un 2015 sereno . 

BUON ANNO A TUTTI OCCI da tava 

Nel 2015 voglio fare sesso kon peppa pig :) auguriii! 

Auguri di buon anno ai nostri amici sardi, serbi,cileni. Silvana e Mario 

AUGURI ELI,ELE e NENA siete delle fantastiche amiche...e lo sarete anche nel 2015...V.V.B 

Auguri famiglia hobbit ti voglio bene frodo(giuseppe) 

Perchè il mio commento nn si è visto? 

Auguri a Tutti da Pippo Rosario Fran Barcellona Pozzo di Gotto 

Auguri a Tutti tranne quelli che sono al governo che pensano alle loro Tasche!!!! Vergognatevi!!! 

che questo nuovo anno porti gioia, serenita e anche i soldi non farebbero male  auguri Da polizzi in 

Sicilia  

Allora Flavio Insinna dico a te pubblica i miei messaggi o ti mando il freddo spericulato della mia 

mente miracolosa. 

ARTALIDE CENTRO STUDI DANZA 

Auguri a tutti clienti del bar Bocciofila Casalfiumanese 

Auguri da Marsciano da Sofia,Matteo e Nicolo` 

Saluti da gubbio sesse Daniele gessi Andrea Mariolino e famiglia bartocci. ..  

Buon anno alla mia mamma amelia e al mio papa`franco che sono in cielo, MARY 

Tanti auguri a mio padre ammalato di cancro ti amoE anche la mia migliore amica giorgia ti vogloo 

bene scema ciao, ANNAMOLLY 

Auguri a samu e franci dai nonni tony e nelly. 

Auguri a tutti i miei nipoti. Ruben .kevin .sharon. Raul .da nonna diana. 

In TV?  

Mi auguro che tutti adottino un cane  e che nel 2015 si svuotino i canili specialmente quelli lager 

Ciao a tUttI....  w eporediese 



auguri  a tutti gli italiani e un felice anno alla mia cara nonnina franceschina e famiglia.da bea 

<3auguri  sofy  

Auguri a mia mamma Ginevra mia sorella Mariangela mio fratello Claudio e Max il 2015 sia di 

cambiamento per tutti! AUGURI 

Auguri alle mie figlie Anita & Rachele da papà Massimo 

Auguri amore della mia vita! Ti amo da morire 

O CHE NON HANNO UN LETTO CALDO ,MANGIARE,CHE STANNO PASSANDO UN 

PERIODO SOFFERENTE ALL`OSPEDALE ..AMIAMOCI MOLTO DI PIU` TUTTI CIAO 

SERGIO ORNELLA KIMBER 

AUGURI A TUTTI I MIEI AMICI E AI MIEI FAMIGLIARI E ALLA MIA`PRINCIPESSA 

KIMBERLY`A MIA MOGLIE CHE MI E` VICINA DAL 1982 ..FACCIO GLI AUGURI A 

TUTTI COLOR 

Auguri  Sabrina  d?  Vezzo  

Buon 2015 a tutti i malati a tutti gli italiani e agli immigrati e ai poveri senzatettoBy FRANCESCO 

GIUNTINI DA QUADRATA 

LY 

ad ettore auguri per un 2015 di serenita`salute....soldi da fortunata 

Auguri a mamma rosa che sta lavorando al ps di boscotrecase 

Auguri pieni d amore x un 2015 meraviglioso !! 

BUON ANNO A CHANTAL INFLUENZATA....CARLO... 

Buon anno Antonio e Paolo, da papà e Mamma 

Spero che il2015 sia un a?no migliore di quello passato che e stato schifoso in tutti i sensi auguro un 

mare di bene a tutti quei che voglio bene paola  

Tanti Auguri di buon inizio 2015 a Giacomo (BAGHERA ) sperando di riaverti presto con noi . 

Marina e Emanuela Balenario 

Auguri di buon anno a Sara Daniele e Davide da mamma e papa` 

Tanti auguri dal professore lucho Romero a tutto il gruppi tawantysuyo e dalla famiglia Romero  

Auguri da Arezzo a Monza Lele   Rossella Pierangelo Sabrina Luca per un 2015 luminoso  

Tantissimi auguri a Michi,Luca Ale e Manuel da Emilio, rosaria ,Andrea. Anche a Rosanna Mario e 

Maurizio  

Auguri a claudia martino teresa paolo simona viviana dai propri genitori 

Auguri a tutti e saluto i miei amici :Matia, Martina, Giulia, Anna e vai Elenaaa!  

Auguri  Italia tutta! Da Piangipane Ravenna 

Tanti  Auguri da Orlando a tutti voi con affetto. 

Tantisimi auguri per Rita,Gabriella,kevin ,nonno Sergio di tutti noi 

Dove avete trovai questi cantanti a parte Al Bano in cina che vergogna volete anche canone 

Auguri a nonna Anna nonno Angelo nonna Anna Nonno Sebastiano Nonno Mario e nonna Iole 

dalle nipotine Giulia e Gaia 

Auguri di Buon Anno ai nostri Alessandro Giovanni che festeggiano con gli amici Auguri anche a 

loro. Mamma e papà  

Ai miei tesori Francesca Anna Carmelo e al mio amore Niko buon anno. ..Rosetta  

Auguri a Tutti tranne quelli che sono al governo che pensano alle loro Tasche!!!! Vergognatevi!!! 

Auguri Valentina che questo 2015 esaudisca i tuoi sogni! Mamma Franca 

Auguri a chi opera per la realizzazione della BD reg.le  E-R  mobilit?` speciale PMT 

Allora Flavio Insinna dico a te pubblica i miei messaggi o ti mando il freddo spericulato della mia 

mente miracolosa. Buon anno. 

Buon anno  da giosef  una donna cke vuole un uomo speciale ckiamami ciao? 

Tanti  auguri  ai miei  amori  Rosella  Andrea  Paolo  

Buon Annno Italia 

Viva la sna 

Auguri per un 2015 sereno a tutta la mia famigla anton matte isabella fede simome il vostro papi 



Un bacio ai miei uomini, Riccardo e Alessandro. Patrizia. 

Tanti auguri di buon anno da sacca`, commisso, carn? e marini per un magnifico 2015 

Tanti auguri alla mia famiglia e alla mia nonnine che non ci sono piu` . Massimino da Roma 

Tanti auguri a tutti gli italiani per un fantastico 2015 dalla valle del Serchio (Lucca) 

Sereno 2015 a me,ai miei figli Angi e giangi,alla mia cara amica Patty,a  Maurizio e Manu 

Tanti auguri di un 2015 di pace e salute da Alessandro  e Giusi   

Rosario. 

Auguri di Buon Anno a Roberta infermiera a Motta di Livenza da P.F. 

Tanti auguroni a davide e carlotta da nonno pino e nonna patrizia 

Forza lea. Auguri dalla mamma claudia e da mezza firenze. . . 

Auguri buon anno a tutti i colleghi della radiologia  del DEA. 

Auguro a tutti gli italiani che gli ultimi botti del 2014 facciano sparire tutti i problemi e quindi tutti i 

polit.......... 

Auguri ha tutte le persone che mi vogliono bene. Giovanni andria 

Auguroni a tutti gli italiani...emma. 

UN AUGURIO ALL ITALIA 

Buona pillinca a tutti dalla sardegna 

AUGURI DA PIEVE AL TOPPO ENSAR EJUP 

...impossibile dimenticare...buon 2015...Paolo 

Tanti auguri a marco fiorella e il piccolo alfio da zia maria 

Buon 2015 e auguri a nostro figlio Roberto che domani compie 31 anni augurriii mamma, papà e 

Nicola  

Ciao mamma auguri da tuo figlio federico grazie per averci donato i tuoi tanti tuoi anni 

Buon anno Gianpiero auguri per un mondo migliore 

BUON 2015 ALLA MIA FAMIGLIA. FIORENZA 

Auguri dalla famiglia Palese-Carluccio alle famiglie Carrozzo e Baccari 

Auguri anche ai miei zii e zie nonni e nonne a tutti auguri e forza Roma 

Heiiii Buon anno a tuttii  

Buon 2015 Tata, AMORE DELLA MIA VITA ORA E PER GLI ANNI FUTURI. TI AMO ` Pie ` 

Ciao a tutti auguri di buon anno a tutti da Palermo siamo con la neve 

AUGURI A TUTTI GLI ABITANTI DI SETTIMO SAN PIETRO, COMPRESI CANI E GATTI. 

UN AUGURIO SPECIALE A FLAVIO INSINNA. CIAO... 

Tanti auguri ai miei cugini di torino graziano e franco e riptspettive famiglie 

TANTI AUGURI A TUTTI I BRAMBILLA BUON ANNO!!!!! Da  una BRAMBILLA 

LORENZA 

Auguri a tutti gli amici di fraga 

Auguroni Flavio fai gli AUGURI AI GLI EMMIGRANTI IN BELGIO TI SEGUINO SEMPRE  

Marisa 

Tanti auguri ai nostri nipotini: Arianna,Francesco,Simone,Alessandro e Viola 

Auguri a tutto il gruppo delle zarre 

Io nel 2014 ho perso il lavoro grazie all`abolizione della graduatoria negli asili nido . Per ovvi 

motivi non posso dire il mio nome e comune. Comunque f 

Auguri padre pio che hai festeggiato con me 

Auguri di buon anno 2015!!! Dalla famiglia cerantonio amato e borrello 

Auguri di buon anno che sia un anno sereno e di pace Annamaria e Carlo da Foggia 

Tanti auguri da Roberto Benigni. 

Buon 2015 a tutti i nonni e nonne da Rosanna 

accio gli auguri di buon anno a tutti  

Auguri a tutti da Spoleto e un buon 2015 da Lulu, 

Auguri a tutti i soci del circolo RARI NANTES  NAPOLI...  SEMPRE FORZA RARI !!!!!  GINO 

CHIARAMONTE.. 



Giusy Grottaferrata augura un Buon 2015 con tanta gioia e serenità  e tanta fortuna alla nipotina 

GINEVRA 

FUS RO DA!! BUON ANNO PER CHI HA CAPITO! 

Buon anno terroni! Auz addavdai!!! 

A lele, mariavirginia,rosanna e mamma annamaria...buon anno da  papino egidio  

Auguri a tutti per un 2015 felice e sereno, ma soprattutto a chi non ha o ha perso il lavoro.  Gian 

Carlo  e Nadia  

AUGURITESORO MIOFESTEGGEREMOAL RIFUGIOTI AMO 

Auguri a tutte le famiglie Maggioli e Abbatico  

Viva la sna 

A tutti i miei amici di roma AUGURIIIIIIIIII......DA FORGYYYYYYYY?????? 

Tanti auguri da Bonarcado Sardegna 

Auguri a tutti 

Mi piacerebbe  vedere  il mio  messaggio  in tivù  grazie  Rita  

Un forte abbraccio a tutti i lebbrosi. Salvatore  

Auguri a Totuccio  Paola Alessia Michelino e company. Baci Maria  

AUGURI AI MIEI TRE FIGLI VALERIA 

Forza italiani ...auguri  a tutti, sono  fiduciosa e credo che verremo fuori da questo brutto periodo. 

Rosalba da Avellino 

DA SARAGANO  BUON 2015  A TUTTI  CAROLINA 

Tanti auguri          buon 2015  da       Claudia Spezzigu 

Auguri  di buon anno  da nonna maria per chiara,Andrea  ,nunzia ,felice e marco 

Un Buon anno ai fratelli unitalsiani e non da Pinuccia di Lentini, ciaoo 

AUGURI A NIVES ELENA BENEDETTA FRANCESCA NIK ANGELO PER UN FELICE E 

PROSPERO 2015 da Carlo. 

Auguri  a ludo, betta, giorgio dai nonni 

ina! Vi amo!  

Auguri di buon anno a: Alessandra e cristiano i miei amori, alla zia alla zia e alla nonna vi voglio 

bene, Joyce ti voglio bene, Filippo solo amici! Mart 

Buon anno da Recco al team drakensang  

AUGURIIIIIIIIII TRIESTEEEEEEEEE !!!!!! 

Auguri a miei genitori, ai nostri nonni e a tutti quanti... Bella ragazzii ! Loris, Danilo, Gianmaria  

Tanti auguri 2015 giulia e Marco nonno anino 

Auguri dal  Bonarcado``s group  

Belin Auguri!!!LaFede 

Auguri  da genova  san frutuoso perchi  e partito  adri 

Tanti auguri agli anni passati!!! Sono stati utili x arrivare al 2015!!! 

Auguri a voi di casa pellicani Massari 

475.475.0 ad Antonella Giusy Tiziana auguri  tanti baci papà. Emilio 

DA SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO AUGURO UN BUON 2015 A TUTTA LA MIA 

FAMIGLIA: MAMMA, PAPA, POPI, CARLOTTA, NONNI E ZIII. AUGURO ANCHE A VOI 

TUTTI!!! BY MICHELE G. 

Auguri e salute per tutti e forza empoli 

A Mirko Salute serenita lavoro BUONANNO LA TUA MAMMA 

I nonni vincenzo e luciana augurano buon anno ai nipotini marco a matteo. 

Buon anno a Deianira e Giovanni e ai nostri amici siciliani e non. Aldina e Francesco 

Auguro a tutta la mia famiglia Buon Anno Dalla famiglia Arcieri 

Chapaletta ti amoooooooo buon 2015 dal tuo chapalooooo 

Buon 2015 all`ENSEMBLE DI FIATI `DON BOSCO` di Castellaneta (TA) da Domenico 

Grazie di avermi risposto 

4754750t 



Auguri ai nostri nipotini Alessandro e Samuele Proia.I nonni di Carsoli 

bellotti marco di ossona,sei un lulone..w AAO  

Buon anno a tutti gli amici e alla mia citt? .Parma che torni bella come una volta auguri soprattutto 

allo Spallanzani convenzionato Con la proges 

Saluti da: Lidia,Peppe,Antonio e Deborah da Comiso ! Auguriii a tuttiii prrrrrrrrrrrrrrrr 

ammemepiacelamm.... 

tantissimi auguri di pace serenità e salute a tutti lgi italiani da verona  

Sei bellissima t' amo?? 

Auguri a tutti i miei parenti dalla famiglia pitta 

Auguri Rosalba sei unica . 

Tanti  auguri  di buon anno a figli e nipoti  federico 

AUGURI DI BUON ANNO ALESSIO S. E LUCIA 

Auguri ai due incompresi: massimo e valter. 

Auguri gabriella,che il 2015 ti faccia trovare pace,manuela 

TANTISSIMI AUGURI AL NOSTRO PRESIDENTE NAPOLITANO DA CORNELIO E MARIA 

ROSSI DA VALDAGNO 

Auguri a tutti e un buon 2015, auguri a zia Paola, zio mino, papà arnaldo, mamma carolina, e i miei 

cuginetti andrea e mattia e alle mie migliori amiche pandina 

Auguri da me cio? giulia, papà, mamma, totino, i miei nonni, i miei zii, i miei cugini e naturalmente 

Oscar il mio cagnolino. 

Tanti auguri da Giovanni Pizzarulli.  

 Auguri natalina 

Auguri a Giacomo  Edoardo Simone Lorenzo Pietro e Valeria di Asti x un 2015 stratosferico   

HE GESU` APPENA GIUNTO TRA DI NOI ABBIA LA FORZA  DI CANCELLARE TUTTO IL 

MALE CHE PERVADE IL MONDO.CHE DONI LA PACE NEI CUORI E NEGLI ANIMI DI 

QUESTI SC 

Buon 2015 ai miei grandi amori Francesco,Italo e Mattia....Rosy da Bovino FG 

Auguri a tutta la virtus Bracciano dai pulcini 2004 

Auguri di un sereno 2015 da gioia del colle 

Buon anno Gianluca G. La tu Scimmietta 

Auguri di buon 2015 (palermo) 

auguri da gian luca..Coolgamer AF...SEGUITELO...sardegna 

guspini...forsa.......fortitudooooooooooo 

A GIACOMO da NONNA MU BUON 2015   

Un agurio pieno d amore alla mia stella lusy antonio francavlla in sinni pz 

Buon 2015 da Magdalene speriamo che la vita sia migliore, il vostro programma mi piace solo 

perche arrivano i messaggi mandati:-):-):-) 

Tanti auguri da zia paola a Sofia e andrea 

Auguri.a.tutti.voi.a.curmaier..e.a.tutto.il.gruppo.del.picone.bari..e.al.mister.rino..auguri.. 

auguri a nonna bia da lavinia e leonardo 

Forza juve.Tevez  rimani con noi.... P.S. Auguri a tutti 

Auguri a tutta la polisportiva galli e ai miei nonni che vi seguono da casa 

Tanti Auguri di un felice e sereno anno nuovo ricco di gioia pace e serenità e tanta ripresa 

economica, alla mia Mamma,  Monica, Alice,  Alberto e Cuccio 

lo, dalla vostra Manuela. 

Auguri ad mio zio ejup da Pratovecchio 

Tanti auguri a tutti e a mio cognato che sta in ospedale TRINITAPOLI 

auguri da francy 

tanta sarei de ciu  ribell de crabas.... zeb mc.aine 

Auguri dall`Abruzzo Erika e Alessio 

Auguri a tutto il mondo e spero che il prossimo capodanno sia migliore di questo. Federico v. 



T.v.b Elena mi manchi e buon anno a tutti gli italiani  

Buon 2015 a tutti da Montalbano Jonico (MT)!!! 

AUGURI CI VEDIAMO NEL 2024 DA ASDRUBALE FAM.ASDRUBALE 

Tantissi auguri a tutto il mondo dalla famiglia MAZZOCCHI DA GR 

Buon anno da Gandalf, torin scudo di quercia, il grande bilbo, padron frodo e soprattutto agli 

abitanti della terra di mezzo! ciao da smaug !! 

MI FACCIO GLI AUGURI DA ME ` buon 2015 Francesco ` SPERANDO DI POTERMELI FARE 

ANCHE PER IL 2016 

Buon 2015 

Da firenze invio tanti auguri a stanislao per un anno colmo di soddisfazioni 

Un augurio immenso di buon anno ai miei nipoti alessia,fausto; mio figlio Stefano da Ortona. 

ANDREA SILVIA ELEONORA ALESSANDRA TANTI AUGURI DA NONNA FRANCESCA 

Un Felice 2015 alla mia Patata ai miei mitici suoceri Carmine e Anna e ai pelosetti Arthur e Luna 

by Beppe da Chieri. Auguriiiiiiiiiii. 

Ciao amore ti voglio bene e ti volevo dire che oggi mi hanno scaricato il sifone.Carlo da Como 

CARO FLAVIO INSINNA I PIU CALDI AUGURI DI BUON ANNO TI VUOI FIDANZARE 

CON ME? HO 37 ANNI MORA DISOCCUPATA BOLOGNESE 

Un felice 2015 al mio GRANDE MARITONE Luigi!!! La tua mogliettina Anna 

Auguri da gualtiero a franca 

AUGURI DALLA 5IIN!!!! GAFFETTONNNNN 

Ciaaaaaaaao e buon nuovo anno da Mario Teresa Fabio a tuuuuuuuuuuuuutti.,............. 

Buon Anno 2015 a tutte le persone che amiamo. Catia e Pietro 

Anche se sono sola penso alle persone sole come me auguri nella 

Auguri a tutti che sia un 2015 fantastico maria rosa 

Auguri a tutta la famiglia CURRI. CIAO MAMMA!  Anna 

ANDREA SILVIA ELEONORA ALESSANDRA TANTI AUGURI DA NONNA FRANCESCA 

Buon anno alla famiglia gasparini 

Ciao C. P. TI VOGLIO BENE! 

Auguri a Desiree e a tutti i miei cari i nonni 

Auguri sofia mi manchi !!! (C)!!! 

Auguri a Leo e Molly da mamma Olga e babbo Nicola  

Tanti auguri buon 2015 da cristian di roma 

A tutti gli Esodati e Disoccupati, che il 2015 Risolva i loro problemi. Alberto 

Auguri di buon anno a Francesco, Antonio, Concetta, Sara, Luca,Chiara,Giuliana 

Auguroni a mamma, papà, zio Leo, zia Elisa, Michele, Teresa, Andrea, Monica. Martina 

Auguri da tutti i mejo casa santia sopratutto a Mario detta la bionda 

Auguri alle migliori cognate,ANTONIETTA E TIZIANA  

Auguri di buon anno da Scanzano jonico 

Auguri di buon anno a mio marito vincenzo e ai miei figli giuseppe e aurelia 

Caro amico Max un grande augurio per un 2015  radiosoAdriano 

AUGURI  BUON  ANNO  PER  GIULIANO  IN  ROMANIA !  DA  MAMA  LILLI  !  

Tanti auguri di Buon Anno da casa Riba!!!! Baci a tutti 

Vi voglio bene Papà Michele Mamma Mimma sorella Vanessa e fratello Simone dalla vostra 

piccola Maria Chiara Apa :-* 

Buon anno dalla Chiaa e dalla Free 

 mirco katia leo di gatteo vi augurano un 2015 stupendo ....un cin a chi ci vuole male..... 

Buon 2015 bruno Delia pino maria Antonio Debora Laura  Maurizio  ,,,un anno di felicità 

Auguro che tutte le persone in ospedale stiano bene,auguri ai miei amici,genitori,nonno Ennio e 

nonna Paola! Da NIKII 

Auguri di buon 2015 a tutti i malati ricoverati in ospedale, adulti e bambini, ai medici ed infermieri 

in servizio questa notte, ai Maro` prigionieri in  



India. Fabio 

A FABIANO e CHIARA ... V I  A M Ooooo da mamma 

Voglio solo che passiate il suggerimento di un saluto a Mango in trasmissione. 

TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA SIMOCCHESI DA GALLICANO LUCCA .... BUON 

ANNO !!!! 

Tanti auguri di Buon Anno a tutti i miei cognati  oggi riuniti a casa di Tonino ,Giuseppe da 

Capoterra 

Tanti auguri  

Buon anno a  rosetta laura robi alfre lori fede mamma e nonno,forza toro!:-| 

Auguri a tutta la famiglia Salese in Italia e nel mondo da Michele, Maria, Lello e Karla da 

Castellammare 

Ma nn spunda 

Auguri di buon 2015 alla mia cara moglie liliana e tanta fortuna alle figlie chiara e fra da giampiero 

Buon anno da Cinzia.Ilaria.Filippo.Tania.Massy.Giorgia.Roby.Giovanni 

Weee Gaftooon auguri dalla 5IIN!! Florenz leader tempestatore! 

A Cocodrile dundee e al californiano 2015 stupefacente 

auguri di buon anno dalla carrozzeria antini.vi aspettiamo numerosi grazie 

Auguri di buon anno 2015 a mio figlio Vincy e mia moglie Pina 

ONELEVENFREESTYLE.COM.. Un buon 2015 dalla family Oneleven... 

I più sinceri Auguri per un 2015 dalla famiglia Piccinno! 

Auguri a tutta MARTIRANO (CZ) Da Eugenio Rocchetto. Calabria mi manchi! 

Tanti auguri dalle casette di valmontone 

Tanti auguri a tutti e alla mia vita del mio cuore Daniela Ti AMO 

Auguriii a tutti! Per un anno pieno di emozioni positive e... un po` di soddisfazioni al mio disgra 

che merita tutto il bene che c`è! Ti amo! 

Felicità e buon 2015 a Janelle e Brian Ridella da mamma papà nonni 

Auguri Emma da Mami/Alice. 

Auguri da Bitti!! Francesco e Grazietta  

BUON ANNO A TUTTI E TANTI BACI AL  LA MIA NIPOTINA    SOFIA DAI NONNI      

MARA E LUIGI . 

Auguri a tutti da carmen e mattia  

AUGURISSIMI per un 2015....INFINITO... a tutto il gruppo `casa Gust?`.Stefano _ Inviato da HTC 

Auguriii Buon 2015 a Aldo Rebecca Luca Stefania e Elia , Auguri da Meana 

Raniiiiiii questo anno è qui apposta per noi che ci aspetta. Ti amo  

Tanti auguri di buon anno al mio amore puu 

Tantissimi auguri di un sereno e felice 2015 al mio amato figlio  luca mamma paola da   terni 

Auguri di buon 2015 da Angelo e Carlo 

Per tutti gli Amici che conosco Auguri dg un Buon Anno da Nicola Vinci    

Buon 2015 a tutti e alla mia famiglia e fratelli e spero nel lavoro Davide da Modena 

Guarda messaggio in Tv 

Auguri Snoopy...ASTI 

Auguri da PESCEPAZZO JESI 

AUn anno sereno ai parenti di brindisi e un brindisi a tutti i brindisini mario cordella  -mi 

Buon 2015 ai miei figli Lorenzo Francesco Andrea da mamma Teresa e Antonio 

Auguri di un 2015 pieno di felicita` e serenita` a mia moglie sonia e  a mio figlio tiziano. 

Auguri al mio amore roberto ti amo 

Tanti auguri di buon 2015 a Stefano Ester, Alessandro Antonella ,Roberto e a tutta la bella 

compagnia che è a casa mia ,buon anno di pace e  amore a tutt 

Auguri ad Elizabeth dalla bisnonna Luisa 

un sereno duemilaquindici a Viola / Gaia / Matilde / Giorgio dai loro angeli custodi! 



Auguri a Menotti che e` ormai lassu` ma che continua a vegliaire su di noi....alla moglie,  Marilu`, 

Angela e Carmine.... a Francesco,  Roberto e Giovann 

Tanti auguri di un Buon 2015!!! Speriamo sia un anno migliore! Saluti al signor Gian Paolo S. e a 

tutti i presenti!Alberto 

Tanti auguri a mia figlia selene mio fratello massimo mia cognata fiore buon anno . 

  TANTI AUGURI ROSANNA.BUON 2015 AMORE BELLISSIMO 

Auguri a tutti i miei tesori: Leonardo, Veronica,  Antonio, Alessia, Susy, Marco, Mamma, Concetta, 

Salvatore, Edoardo, Rosa e Giuseppe! 

Auguri a tutti e tanti bacioni! Milli e Pillux 

Buon Anno a te piccola Letizia, da nonno Giovanni. 

La famiglia Ciampa vi augura un buon anno, conquisteremo oggi il 2015 e domani il mondo, Jack ti 

amo! 

Auguri a tutta l`umanita` che sia meno  bestia dell`anno scorso 

Auguri dalla val di Susa a tutti i No Tav    

Auguri di buon anno Mamma, Papa, Joubert, Kn e XtianDA KLEIN 

Augurissimissimi a tutti tutti buon e ...2 0 1 5 ..da.CLAUDIO... 

Buon 2015 e speriamo di uscire dalla crisi e votate il mov 5 stelle da luca manuel catino 

Auguri di buon anno al Papa 

Auguri a tutti quelli che mi conoscono. Guerrina 

A tutti noi `PAGL`AUGURI !!! 

Auguri al dottor MARINANGELI GIUSEPPE.S.B.T.  

Tanti auguri di buon anno da TERESA E DANIEL  

Auguri esercito del sorriso silvia  

Auguri dalla calabria al mio piccolo di casa che si trova a milano 

Buon Anno a Silvana da Adriana 

a.....da Francesco. 

Auguri a Girgi, Sindri, Gilby e Zio Ciccio..... 

tanti auguri a zio vito e a stefania napoletano da acquaviva 

Tantissimi auguri a tutti gli amici e parenti. Sonia e Leonardo da Ponte Valleceppi Pg. 

Auguri di buon anno a tutta la contrada dei ` BALOSS` di PALADINA (BG) 

Auguri a mamma e papà. Da Paolo e Mick :-* :-* 

Tanti auguri di buon anno a tutti i residenti del comune ti Trevignano (Tv) e forza Fulgor  

Auguri da FLORIDIA (SR) SICILIA innevata. 

Tanti auguri ai nonni da Angela e Cinzia Da MATERA 

Buon 2015! Baci, E doppia S (salute e soldi) a tutti noi! Gina 

Auguriiiiii mondo Olimpus ...... Dajeeeee.... IL PATRON ...... VAMOS OLIMPUSSSSSSS 

Al nostro caro amore di nome valentino buon anno i nonni 

Ai miei gioielli più preziosi...dario e luca da mamma ponga ...auguri x un 2015 fantastico 

 

BUON 2015 AI CUGINI DI CORDENONS DA RUVO DI PUGLIA 

Happy New Year from Australia! 

Al piccolo samuele da quelli di via roma 

o il mondo  

Auguri Carnia! 

Buon anno ai miei figli Chiara e Giovanni. 

Buon anno a tutti Marina Flavio Giovanna e Walter 

Happy new year! Anche all`amor mio T... <3 

Auguri di un buon 2015   tutti  :) !!!!!!!  

Auguri  buon anno a alex roger arianna  un bacio 

Da Piuma tanti auguri a Silvia Daniela Alessandra e tutta la Famiglia 

Buon anno a Ernesto, zicula e jimmy  il custode dai GRB! 



Auguri Nanni,Emy,Patrizia ,Emanuela ,Rosanna,Dalila 

,Valentino,Stefany,Alessio,Lele,Riccardo,Fernando,Marco,Pamela,Monia,Sissi e alla mia famiglia 

Elisa, 

BUON A TUTTI I SOCCORITORI DEL NAUFRAGGIO GIUSEPPE 

AUGURI DA PARTE DI FAM.IPPOLITO NICOLO ` E PAULA A TUTTA LA NOSTRA 

FAMIGLIA E A TUTTI GLI AMICI. 

 Franco, Gioele,Emanuele siete la mia vita! 

Tanti auguri a Pianese Mario, Anna,Annalisa e Umberto da Alina auguri! 

Buon 2015 a tutti i  conoscenti!!!! Valentina da Firenze:-D 

Buon 2015 da Africo <3 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia da angela filograno a angela rita a mio marito mauro mio figlio 

Giuseppe marianna 

Auguri di buon anno a mia moglie valentina alle mie figlie serena eva laura 

Auguri a anna di acerra che abita a paullo da carmine 

Auguri dal babbo velio alle  figlie  Agnese e chiara  

Auguri a Bruna da Giulia 

Auguri a mia moglie che la amo tanto non vedo l`ora di riabbracciarla 

Ciao papà gulielmo ci manchi tanto. Gian 

Happy new year!!! Pasquale  

Auguroni ai ragazzi della u.s.d. Corpolo` 

Buon anno . Stellina Bambolina . Coccolino .  

Tanti auguri con amore ai nostri figli nipoti e pronipoti da Giuseppina Giulia Antonella Franco 

Paolo da Formia 

Un 2015 favoloso per le mie Angela e Federica  

BUON ANNO A TUTTI !!!!! 

Un anno di bene per tutti gli italiani che non perdono mai la speranza e la gioia ! 

Tanti auguri a tutti gli abitanti della citta` della fortuna.....Fano!!!! .... e in particolare a noi!!! 

Tantissimi auguri alla .mia grande famiglia CASTELLARIN 

Tanti auguri a fabio valeria enza per un buon 2015 

Auguri Canal di Griv? 

Buon anno Fabio ti amo by kry 

Auguri Rita 

Buon 2015 MARIAPAOLA dalla nonna Anna 

Tanti auguri a Mariangela ed ai tre gemelli Cosimo, Umberto e Miriam.  

TANTI AUGURI A CHI BEVE CAFFè SAQUELLA 

Auguri di buon anno a tutto il personale della scuola media SANDRO PERTINI di ORTA NOVA 

dal collaboratore scolastico GIUSEPPE. 

AUguRi da ROMA 

UN BRINDISI A MARIO CHE CI GUARDA DAL CIELO. MAMMA ANTONELLA. 

Auguri a i cani e gatti cke subiscono la tortura dei botti luisella genova 

Tantissimi auguri di buon anno a tutte le persone del mondo e soprattutto a coloro che vivono nella 

povertà !!! 

Auguri a tutta la famiglia. Sibilla! Bacio. 

Auguri alla mia famiglia e soprattutto auguri Franceschino ti auguro un buon 2015!! Giorgia 

Da nonna da ronco auguri di un futuro bellissimo a elettra e a stella  

UN ANNO MIGLIORE A TUTTI. 

Il mio augurio speciale va a tutti quelli che soffrono di attacchi di panico ,che riescano a uscirne 

fuori.-Annabelle 

Buon 2015 a tutto il popolo italiano.  Da Castel Mella Davide,Laura,Ezio,Maria e Gianna.  

Auguri di un buon 2015 al mio amore barbara. Diego  

Buon  2015 dalle  marche  



Buon anno a bonaldo e veronella  

Auguri di un felice e sereno anno a tutta la Trades srl 

Zikiniki  e ombra augurano buon anno a tutti i gatti del mondo  

Auguri dal FRIUL! MANDI, MANDI! Zof da Manzano. 

Auguri di buon 2015 a michela simona valerio nicola e viola 

TI AMO PATRIZIA COZZUTO 

Tanti auguri di un felice 2015   tutti  da Caterina Maria Giovanna Angela e Tina dalla Sardegna!!!  

Buon anno ai miei figli giacomo e matteo. 

Buon anno ai miei amori Lea e alla dolce Minnie e al mio papà Guido che mi guarda dal cielo! 

Auguri dal mitico gruppo di Cerea! Scossa? 

Tanti auguri alessia da tua suocera rosalba e da tutti i sorcini da cave 

Il 2015 Sarà un anno meraviglioso.Lo augura nonna ISA ai suoi 

gioielli.DIANA.GABRI.LEONARDO 

Auguri bea pinguotto vervy e a tutti gli amici del parchetto 

Tanti auguri da cozzetta e virgolino a tutti di un felice 2015  

Auguro a tutti i dizabili un  2015 migliore  e che tutti Si vogliono bene 

Auguri ai ragazzi di via Pastrengo a Marsciano 

Un felice anno nuovo alle mie vite...Cristina e Carola...vi amo... 

Auguri a tutto lo spettacolo viaggiante e tutti i miei cugini fabio de b 

Tanti.auguri.a.tutti.gli.italiani.famiglia.capozzi.da.castelnuovo.della.daunia. 

:-*Grazie , auguri di   Buon Anno Nuovo con AMORE:-*       Anna Maria  

Buon anno a marco di monteperpoli da mamma e papà  

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI I MEDICI DEL POLICLINICO GEMELLI..da 

mary e ylenia  

Auguri bizoooooo mio 

Se fossi cane bau se fossi gatto miao se se fossi topo squit  fossi io ciao  

Auguri dal gruppo All-in di Catania La Scogliera 

Un mondo di Auguri al piccolo grande Giandomenico ea suoi splendidi genitori dal nonno 

Auguri Sorella e Baba da Mamma, papà Lory e ioooo!!!! 

Tantissimi auguri di buon anno al mio amore Daniele, all` italia ed al mondo intero! Maria Grazia 

Auguri a tutti gli abitanti di Grumolo delle Abbadesse e a tutti gli amici della compagnia di casa 

mia M.teresa 

Buon anno a Federico e alla mia principessa che dorme a Budapest.. 

Auguri a tutte le ragazze dei barcuzzi, speciamente la cruda e la giancarlera che ci ospitano! 

Buon 2015 alla nostra mammina e a tutti gli Acierrini!!! 

Auguri a tutta la mia famiglia!!??Shadi 

Felice anno 2015 ad Aldo e Gianluca e alle nipotine Eva e Giulia, ai Torchiaro di Roma da nonna 

Pia 

Auguri 2015 ke l italia cambia ke ce lavoro per tutti e aumentano le pensioni grazie  

Tanti auguri a Francesco Santopio <3 sono ilenia 

TANTI AUGURI DI UN FELICE ANNO NUOVO SERENO E DI LAVORO A TUTTI GLI 

ITALIANI CIAO DA ORNELLA ENNIO LAURA GIORGIA 

AUGURI DANIELE 69 DA CHI TI AMA DA SEMPRE...BUON 2015  :-) 

Auguri di un sereno e felice 2015 a tutti da Caterina 

BUON ANNO AL MIO CARRISSIMO AMICO DUILIO FANTINI DA COMACCHIO DA 

ELENA... 

Auguri da Soresina Alice Simona Barbara Simone Lorenzo 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A ELENA E STEFANO. 

Auguri per uno splendido 2o15. All`amore mio Alessia. 

Un  abbraccio  grande  alla  mia  piccola  Alessia  e  un  bellissimo  2015  dalla  sua  mamma    da  

Pompei 



Auguri a Damiano la mia Vita...... 

Tantissimi auguri di buon anno alla mia migliore amica Giovanna S.  ti voglio un mondo di bene by 

Luigi C. 

Auguri a bombazza a tutti...Dorian  

Tanti Auguri a tutti i collibus del 2 R.V. Mxp 

Tanti auguri a tutti da kelme co e Martina Buon 2015 

Auguri di buon anno a tutti specialmente al  piccolo Francesco Leonardo bacioni da nonna Patrizia       

e nonno Massimo             Buon 2015 da Genova!!! 

DALLA FAMIGLIA CASTORO DI ALTAMURA AUGURONI A TUTTO IL MONDO 

BUON ANNO A TUTTI VOI , AL MONDO INTERO ED A TUTTE LE PERSONE CHE 

AMATE :)  MARY 

Auguri al mio scricci, alla spruzzi, a tutta la mia famiglia e gli amici lontani MONICA BIENO 

Da molfetta auguri a MARIANNA e MARINO baci mamma e papa` 

Buon 2015 da Trieste al resto d`ITALIA. Lory e Stefano 

Buon 2015 al mio amore Giovanni: io e te insieme, presente e futuro. Anna 

CORNELIO E MARIA ROSSi  DA VALDAGNO AUGURANO A TUTTI UN BUON 2015 

Tanti auguri e buon 2015!  Da Iglesias 

Un augurio e una preghiera anche per Papa Francesco! G. e GC. 

Agui pi me pi te e pi tutti!!! 

Auguri alla piccola Angelica da nonna Rosalba e nonno Stefano. 

Tanti auguri a tutti,baci a Mariaelena...buon2015 

Buon anno a tutti da pietro e melissa di bassano in teverina viterbo 

Tanti auguri a tutti dalla famiglia Alessandro da Agrigento  

Tanto auguri da Bivigliano !! 

Auguri bellissima mamma Rossella 

Auguri di TT cuore a mia sorella Mariella. Che nn c`e` piu`tu che sei lassu` veglia su di noi.Pietro 

Chiara Lisa Martina Alice...TVTB! 

Auguri buon anno 

Un augurio speciale per il mio nipotino Elia e per i miei figli Emanuele e Giorgio  per Giorgio un 

augurio speciale di una pronta guarigione dopo un brut 

Tanti auguri martino mio bello NTSM 

Tantissimi auguri hai miei figli  Francesco Serenella Irene Antonio E,Pasqualino BUON ANNO. 

DA ALGHERO. 

Auguri a tutti belli e brutti Salute Felicita!. E lavoro un bacio a Luca Gabri e Germana e aTUTTA 

Italia 

Un felice anno nuovo alla mia famiglia che si trova in Sicilia mi mancate tanto vostra figlia Sonia 

da ancarano pr te :- mandatelo per favore :)  

Augurissimi a tutti i miei clienti da antonia di albinea  

Augurissimi di BUON ANNO a TUTTI. Da LORY e ENRICO. 

Auguri al clan guerrera Giuseppe via s. Francesco patria 

A tutte le persone che stanno trascorrendo questa notte di festa sul proprio posto di lavoro: tanti 

auguri  

AUGURO UN BUON ANNO A MIA MOGLIE E A TUTTI I MIEI FIGLI  TIZI  ALE  MATTEO 

DEBORA E FRANCESCO. PAPA MAURIZIO  

Buon Anno a tutti mangianinni di Avola Turi mangianinni dal BELGIO 

Auguri a mamma e papà!!! 

Buon nuovo anno  sireno,tranquillo , pieno di felicita a 

Renato,Simonetta,Carlo,Mariella,Martina,Viviana,Marco.un bacio da Paolo e Oxana. 

Auguri a tutti...ti amo veronica 

Buon anno alla ass divento grande onlus che aiuta tanti bambini autistici daniele 



Auguri di buon anno a Lollo, Lalla e Franci in Equador, a zio Andre, zia Titti, Viola e nonna Mery a 

Firenze e a noi che siamo a Piombino. Lontani ma sempre vic 

Auguri a alessandro da mamma Anna  

BUON 2015 A TUTTI DA LUCIA, 

Galloro giuseppe augura un anno nuovo a veronica e i figli e tutta la sua famiglia augurii??? 

AUGURI CRISTINICA. 

Un felice anno nuovo ai miei figli e nipotini  da pino  coppa  

auguri dalla famiglia Trabalza!!!buon annooooo!!!! 

Auguri per un felice anno pieno di buone sorprese a mia figlia francesca  

Auguri da Evita e Daria!!! 

AUGURI,  BUON ANNO A TUTTA LA FAMIGLIA ROLLI A ROMA E PROVINCIA - 

LUCIANO  

Ciao tanti auguri da  cristina e lackI 

A 

Auguri di buon 2015 da tua sorella pasqualina 

Tanti auguri Ensar ed Ejup 

auguri DI UN FELICE ANNO NUOVO  . E TANTO AMORE A TUTTE LE PERSONE CARE 

CHE AMO E MI AMANO BACIONI BRUNA DI SAN M.TAG. 

Auguri di 2015 da poggiridenti SO :-) KURUKUTUKUTUK  

Auguri a Sandra , Domenico e Rebecca!! 

Buon anno a tutti dai cani sciolti !!!!;) 

Auguri per il nostro 2015. Francesca Mordicchina TI AMOOOOOO. TUO MARCOOOOOO 

   Un anno ricco d`amore agli alunni del liceo scientifico di Castelvetrano da Gaetano 

Flavietto sei il migliore:bello, vero,onesto pulito e simpatico  

Noi avremmo voluto vederlo in diretta: x annalisa raniero carmelo loretta roberto anche lontani ma 

sempre nei nostri cuori auguri 

Auguri a tutti che sia un anno di prosperità e amore  

Auguri Rocco Perrottolandia!!! 

AUGURI MAMI TI VOGLIO UN BENE IMMENSO.SPERO CHE QUESTO NUOVO ANNO 

SIA MIGLIORE DI QUELLO PRECEDENTE, TE LO MERITI. AUGURI PURE A TE 

SORELLONA MI MANCHI 

Ti amooooooo sole!! Fiore 

A Luca l`Amore della mia Vita Tanti Auguri.Orsa 

Auguri da Agnese a tutte le persone oneste 

AUGURI ITALIA da ARCUGNANO !!! 

Ti amo mia francese  

TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA SCIACCA CHE DIO CI BENEDICA TUTTI.... 

Happy new year family Introna . Nonna maria e n figlie e nipote 

Buon anno ricco di tanta felicità dalla famiglia gotrani 

Tanti auguri a tutti di un 2015 .ricco di salute amore e soldi!!!! Mariella da Bari 

 DAVVERO TANTO DIVERTITI.DA GRETA PER LA MAMMA MIGLIORE E LA SORELLA 

MIGLIORE <3 

Auguri a tutti a mamma francesca e papà roberto e ai miei fratelli rocco e la mia sorellina barbara e 

a tutti i miei amici e non. Felice 2015.. Da girifalco! 

Tonino da Minturno augura  a tutti un mondo di bene 

Un 2015 di vittorie in tutti i campi della vita ai dipendenti delle Province d`Italia.  Antonella 

Buon 2015 a sergio da giovanna  

Tanti  auguri di un buon 2015 ad  una delle donne  più  belle di  Lucca ! Auguri  Nella  ! 

Auguri Pinuccia e marco by 

Buon 2015 da Bergamoooo 

Auguri a tutti i  fratelli, amici e parenti vicini e lontani dalla famiglia  monaco corallo e erriques  



BUON ANNO a  Mattia che il nuovo anno ti porti felicità e salute . Mamma  

Auguri di buon anno!!! Roberta Giovanna Sergio Dario  

2014 F.T.MBuon 2015 W.L.F!!! 

Auguri dal lago di como 

Auguri per un buon inizio anno a tutta Accettura!! 

Gli auguri più cari ai miei wild 4 boys baci 

Auguri paolo 

e allora . . . Panserotti!!!!! auguri clandestini!!!! 

tanti auguri!!!Alice Valentina, Antonietta, Mauro , Carmine e Albert 

Auguri a Pino Antonella Stefano e  Alessia. Da mamma Santa. 

Auguri per il nostro 2015. Francesca Mordicchina TI AMOOOOOO. TUO MARCOOOOOO 

A tutti gli LSU d`Italia perchè trovino un nuovo impiego nel 2015. 

Auguri di buon anno Antonio il portiere e matteo 

Auguri per il nostro 2015. Francesca Mordicchina TI AMOOOOOO. TUO MARCOOOOOO 

Auguri dalla Basilicata! ciao zia berta da Tiz, Fra, Leo, Gaia e Kali 

Auguri a tutti gli italiani bruna ` cesenatico 

Auguriii tescccccccc...by Ida 

Forza catania in champions League 

Auguri ad annagiulia 

Auguri alle nostre famiglie e a tutti quelli che ci vogliono bene dalla provincia di Varese. Manu, 

Vinc e Max 

Tanti auguri a anny e aida da franco 

Auguri Ciatu. Ti amo. Ste 

Buon anno a tutti . Cosimo, Carla e Vincenzo da San Giorgio del Sannio 

Auguri alla mia nonnina Maria! Ti adoro<3 

Tanti auguri a tutti in particolare alla famiglia v.d `da Sennori` 

Tanti auguri a mio marito gianni e ai miei figli michele con sara stefania con diego da mamma ada 

Buon Anno e tanta felicità a tutti voi. NAUTILUS BAGHERIA 

Auguri! Al migliore ginecologo Salvatore Conoscenti. Nicosia. 

Un augurio speciale che arrivi fino a Sant`Angelo per il mio papà  Giggione. Tvb  Vincenzo 

Auguri all`amore della mia vita. 

auguri ai miei tre tesori 

Auguroni di buon anno ti amo fili 

Tanti auguri di un 2015  da sorella franca ai due più brontoloni  da osteria del gallo 

Auguri a Flavio da Lorenzo, Lara e Sabino 

Auguri alla mia mamma e a mia sorella Carovigno 

Buon 2015 ai miei amori e a tutti quelli che stanno lavorando x noi. Mattia G. 

Tanti auguri di Buon Anno a chi mi vuole bene. Manuela 

Auguri di buon anno a tutti gli italiani  

Tanti auguri a beo e Gianluca vi voglio bene!!!! 

Buona notte! 

Auguri a Gabri e Fra. Mamma Letizia e papà Massimiiano. 

Auguri nintendo by OSCAR MONDIN 

Buon.anno.a.mia.sorella 

Auguri claudia 

Buon anno ai neo genitori e ai gemellini piter e noah da zia lo rena  e Rossano 

AUGURI NONNO TOTO. ...TI VOGLIAMO BENE 

Auguri a tutti 

Auguri a tutta la mia famiglia!! Auguri a violettaaDa carlotta 

Sempre in ogni modo mettendo a soqquadro le stanze della propria animia. Vale bisu milos veri tia 

ali Dani andre Maurizio savo sbe 



AUGURONI DA BARLETTA A TUTTI GLI ITALIANI BUON ANNO 

Buon Anno alla mia mamma e a me stessa! Pat 

Auguri di buon 2015 a tutti i volontari dal gruppo protezione civile di Traona 

AUGURI A TUTTO IL MONDO PACE E SERENITA E CHE REGNINO NEI SECOLI DA UN 

COMPONENTE ORA DELLA PROTEZIONE CIVILE DI PESARO URBINO CARLOS  

AUGURISSIMI DA LUCA VI AMOOOO 

Auguri per questo 2015!da casa Mazziotti e compagnia!!!!Valentina da Cosenza 

Auguri di buon anno a tutti. Auguri speciali a Chiara e Aldo, neo sposi a Casette D`Ete. Vincenzo, 

Marina e Maria Cecilia 

Auguri a tutti ma soprattutto al mio sergente laggoso auguri da tivoli 

AURUGURIIIII CUCCIOLAAAAAA... IL TUO PATATO 

Tanti auguri a Greta la bambolina delta nonna!!!!! 

Augurii alle ballerine siete bellissime 

Auguri dalle famiglie Lazzari e Cella di Gussago  

Auguri di un buon 2015 dalla famiglia Paoletti.. 

Auguri da Palermo,Cardillo 

Auguri a tutti! The Game! 

Tanti auguri a tutti gli a amici che vi guardano dal Pom? 

Auguri al mio amore ilaria da antonio!! 

Auguri di un prospero 2015 a tutte le famiglie italiane in  difficoltà  Giuli 

Auguri a valentina di capostrada 

AUGURI A MARCO DAI NONNI e da Pepa Pig  

Tanti auguri dalla famiglia de Fabbio e Prisco per un 2015 super 

Auguri, amico Luca.  I tuoi devoti scudieri 

Auguroni alla mia famiglia vvb 

Auguri dalla king house 

AUGURI AL MIO AMORE VALENTINA 

Auguri zia celi!  E alla famiglia Tagletti 

Auguri!!!!  Da Catia a Mario e Alessandra vi auguro un 2015 fantastico!!!!! Baci baci!!!  Tvtb !!!! 

Buon anno da angela barletta 

Scusa pieno di amore 

Tanti auguri buon 2015a zia franca e zia gina dal venezuela 

Auguri da Latiano a papà e a mamma 

Tanti auguri alla mia famiglia e a mia figlia samantha.angela. 

Auguri mamma e papa vi voglio beneeee 

Buon anno alla mitica 3c 

T A  N T I     A U G U R I     A L L A     F A M I G L I A   P A S E T,  D A V A N T E L /M O N ? 

A  O      E     D  O M E N I C O     E     A     C A T I A. 

Gianca ..,,TI AMO !!!grazie di esistere 

Tantissimi auguri dalla toscana al meraviglioso nipote che sta diventando papa` Fabio capostagno 

Buon 2015 alla nonna maria e alla nonna tittina da letizia anna e mario di ortona a mare. 

Rudy giusy lia bruno tarci maria ketty claudio giorgia e ale:auguri!! 

Tanti auguri cekko!!! Emma Laura e Rupert 

Tanti auguri agli amici dusceda Casa Buongiorno di Ostuni  

Dai Flavio Insinna leggi il mio messaggio per favore.  Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e 

Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Auguri di Buon Anno 2015 da Vicenza a tutta Italia e tutto il Mondo 

Tanti auguri al mio amore e alle mie splendide figlie . Livio 

UN FELICE 2015 ai nostri figli ale e eleonra e a tutti voi carlo ernesta  poli I 

Buon anno a francesca marianna michela raffaele da nonno guido e nonna rita 

Felice anno dalla fam.Massari,forza inter 



Buon Anno dagli amici di S.Teresa di Riva 

Auguri a tutti i giocatori del Basket Seregno!! 

Auguri ai cugini IN TOSCANA DI UN BUN 2015 . DA MARIA .AOSTA 

Auguri di buon anno a Marco Pamela e Daniele da Paola e Paolo  

Tanti auguri per un bellissimo anno, sperando che vada tutto per il verso giusto. Nunzia e Carlo 

Felice anno nuovo a Vincenzo, Eleonora, Giorgio, Davide, Mario e Cristiana. I nonni 

auguri. a tutti nonne papa mamma e il cretino fratello davide e fabiana serena ziii e. bianca da 

noemi 

Auguri da Sauze!!! 

Auguri da Bonassola, Ivana, Gianfranco, Maria Pia, Domenico,  Regina, Peppino. 

Auguri da Lea, Cixi,     Poldo. 

Auguri a tutti! JackRaMotta Ancarano 

Ok 

Auguri pasticcino... 

Tanti al nostro grande amore della nostra vita Mesfin... Il tuo papà e la tua mamma!!! 

Tanti auguri a Maurizio e Gigliola il vostro Enzo 

TANTI AUGURI DA ME CRI NELLO LAURA E MAURO 

Un Grazie alla Vostra speciale compagnia non solo per oggi ma anche per tutto l anno buon 2015 da 

Giusy Grottaferrata 

Buon Anno a tutti da Pietrabbondante  

Auguri ai miei cuccioli Giulia e Francesco 

Minca mia a bos`attrusu! Buon anno dalla Sardegna! Marco 

Auguri a tutta la famiglia Tisci, la nonna Nicoletta e nonno Marcello da Anja e Franci 

Auguri a me. 

Tanti auguri da Samuele alla Mia famiglia 

Auguri Nonna, Carmen e gli altri concettini da Aurora!! ? 

Auguri Lory x i tuoi 50 anni. Mauro 

Auguroniiii ai miei ziiii,le mie adorate kugine e le mie due nonne.BUON ANNO A TUTTI!!!!!! 

AUGuRi alla mia famiglia..baci..Genica 

Molti auguri a marta fabio claudia e mariachiara lodi <3 

Auguri a Nicolas e thomas Nencini dai nonni 

I  BOTTI  CI SONO  STATI MA I NOSTRI  AMICI PELOSI CHE SONO PIU SERI DI NOI CI 

HANNO SOPPORTATO CON TANTO AMORE..ANNA da  VINOVO... 

Auguri di buon anno 

All` amore della mia vita ( come spesso mi dice leo) Annamaria ti Amo!! 

Un felice e sereno 2015 a tutta la mia famiglia Antonella 

Aguri e felice 2015 dal collga GIOVANNI G Per tutti i colleghi per L`AZIENDA AUTOLINIE 

TRIPODI ? 

Auguri al mio amore... ed al nostro piccolo Michele che sta arrivando 

Auguri dalla curva (b)est!  

Auguri per uno splendido 2015 ai mie figli Robi , Gabri , Emanuele e loro fameglie. Mamma 

Valeria. 

Al nostro caro Papa Francesco, un grazie immenso e un augurio speciale per cio` che fai per tutti 

noi. 

A U G U R I  A  T U T T I da Sandro Gaia Fede Sonia Salvatore Paola Ludo Manu Diego Marco 

Marika Giuseppe Tania Luigi e Carmela  B U O N  2 0 1 5 

Auguri  di un Sereno 2015 Anna e Gianni 

W LA RAI!!!SIETE GRANDI!BUON ANNO A TUTTI.MARIA TERESA 

Auguri a tutti gli amici di Santarcangelo si Romagna! 

Auguri a tutti da quelli della casina 

2015 AS ROMA TRICOLORE 



Un felice anno nuovo  dai Rombol? 

Buon anno amore mio ivi 

Auguri Mario e Pinella da tuo figlio buon 2015 

Buon anno da AURY SIMO DANI ANGE SIL NIK ELE DANI DAV GIO ANN FLA SPIA 

Forza toro e buon 2015 da casa Bonino  

Buon anno dalla famiglia più scema del mondo 

Forza alguerugby buon 2015 

Auguri all`amico pingone e al dott Luca damiani 

Auguri da Pietro Rita Giancarlo e Paola 

Ciaooooo Giovanna auguri 

Buon annooooooooo  a tutto il mondo  

Auguri a quelli di spilamberto 

Auguri da Miriam 

Auguri per  Adriana che ieri ha compiuto 2 anni , 

augurissimi buon anno tua famiglia bacione grande grande Roby e Elisa da Farah  

Tantissimissimi auguri da Selina Silena e Christophe 

SE SEI DI PIGNATARO MAGGIORE.... AUGURI  DI UN BUON 2015 A TUTTI  GLI AMICI. 

Tanti Auguri a Tutti dalla Famiglia Spissu. :-) :-) . 

Auguri Fabio & Ale da Lori 

Auguri di buon 2015 a chili da chili di carne  

Auguriiiiiiiiiiiiiiii a tutti e sempre forza inter 

Auguri di un anno sereno a MILENA E ISMAIL da CLARA VIRGINIA E RAFFAELLO 

3 TI AMO ETTA 

Auguri a tutta la Rai 

Auguri Chicca (Nini) 

Zocca come betlemme ! Anche quest anno nasce il blasco ! 

Auguriii laura e federico 

Tanti auguri a Giordano Gabriella e Renata 

Auguri da nico e mara di gravellona toce  

Auguriamo ai Dance Scratch un anno pieno di felicita.Michele e Silvana 

Buon a tutti gli abitanti della casa di caminate 

Buon anno amici soprattutto a franco Tore 

Auguri Mirai 

Un abbraccio a mio fratello Nino auguri Pino  

PUZZONIA DA CATANZARO FOR PRESIDENT 2015 

Auguri ale&ele!cri da grosio 

Auguri a tutti da Antonio di Pastorano 

Buon anno a tutti quelli che  mi vogliono bene  franca di varese 

Auguri a tutta la 3C vi adorooooo 

TANTI AUGURI AL MIO AMICO ISONZIO 

AUGURI PRINCIPESSA TI VOGLIO UN MONDO DI BENE 

Auguri a Davide, Anna, Giancarlo e Lorenzo... anxge siete lassù 

Auguroni Clauidetta! 

Auguri da Pietro di buon anno 2015 

Sperando finalmente in una ripresa, buon 2015 a tutti gli italiani (Patri e Robi persempre da 

Perugia) 

Auguri dal Bolognetta calcio  

Auguri claudino da zio mirko!!! 

Ivan Giulia e Anna Rita siete meravigliosi  vi auguro un anno fantastico  

tanti auguri dalla Sardegna da Sonia Claudia e Laura : )  

Buon anno a tutti i bianconeri 



Amore,gioia,benessere,fratellanza e condivisione x tutti,soprattutto auguri`speciali`a Federica e ad 

Antonello.Con affetto.Giulia 

Ciao a tutti da famiglia bastianello andrea agna (pd) 

AUGURISSIMI 2015 a tutta la compagnia di stasera Enrico Angela Emilio Cristina Antonella 

Roberto e Incoronata 

Buon anno nuovo Totina mia! T. 

Tantissimi Auguri e buon anno da Reggio Calabria ? 

A Maria e Leonardo- Sannicandro di Bari, Auguri x uno splendido anno nuovo da chi vi ha sempre 

nel cuore, papà. Enzo   

Auguri buon anno a tutti gli amici di Squnzano.Tiziano 

Per Daniele. Ti mcerco disperatamente mio piccolo principe. tua Susanna 

Tanti auguri a papa Velo Fiore  a mamma Angela a Morena ad Ariel e David da Andrea  e Loredana 

Auguri a tuui! Cucu! 

Auguriiii ninuzzzooooo sei il miglioreeeeeeeee  

Stringiamoci a coorte affinchè nel 2015 i nostri militari detenuti in India possano tornare in Patria 

 

Poussin per i parenti di MELFI :AUGURI  

A  vale i migliori  auguri  x  un buon .2015 mamma e papa` 

Auguri a tutta la Coemi srl spare parts di Napoli 

Auguri ai bambini della sezione C della scuola miraglia di napoli dalla maestra antonella 

Auguri a petalo a ai plikiiii 

Auguri a tutta la famiglia di un felice 2015 !!!! 

Auguri a tutti gli  Juventini! 

Buon Anno Mountain View!Valentina 

Auguri da nonna sara a marta e francesco un bacione 

Auguri d buon anno a tutte le xsone ke desiderano un futuro migliore x se e le persone ke amano 

Buon anno dall` elba     Vittoria  b?agio lina e massimo 

Auguri   di    Buon  2015!!!!   Da   Elisabetta   e   Maddalena!!!!   Jesi   e   Ancona!!!! 

Auguri di un buon 2015 ai miei amori Simone e Oliver 

Buon anno al mio piccolo MAnuel 

Auguri alla mia fiocchetta. Fio` 

Auguri ?x mio del kuore tonino.anna. 

Auguri KIKKODERISO! #Y0L0 

Infiniti auguri a Sofia per i suoi 12 anni da noi tutti.......... 

Auguri Lea sei la nostra piccola bimba  

AUGURI AI MIEI COMPAGNI DI LECCE 10 da GIOVANNA 

BUON ANNO PER UNO SPLENDIDO 2015 A LUDOVICA ! 

Auguri di buon anno 2015. Enrico 

Auguri a tutti i miei amici da santa marinella  

Tanti auguri a tutti i Paolani! 

Tanti auguroni a mia figlia Stefania, a mio figlio Davide, a tutti i parenti di Giuggianello e Otranto. 

Ciao a tutti Adele e Ubaldo. 

Auguri a tutti i Palmieri  

Auguri e buon anno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2015 

Auguri a tutto il mondo da parte di Luca Nuoro 

Auguri ai miei 4 tesori:Dany Simo Sofy Aly . Da Osvaldo 

Auguri a tutti da Anna Mau flavia e ugo 

auguri di buon anno a mia moglie e marco raffaele fabio 

DA ROCCA DI MEZZO UN GRANDE BACIONE E TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA 

MAMMA E PAPA ALLA NOSTRA PICCOLA ADORATA LAVINIA 

tanti auguri alla cinese dietro di voi che si fa i fatti suoi al cellulare !! bologna 



Auguri di buon 2015 a Grazia e Dino dalle piccole Asia, Giulia, Laura con Fabio e Elena 

Ti amo Giada 

Tanti Auguri di Buon Anno da Annalisa, David e Daniel 

Auguri a Chicco Dada eVitto 

Auguri ai miei zii Mary e Isi buon annooooooooiioo 

Auguriiii a tutti Giulio 

auguri saraaaaa  

Un augurio molto speciale ad una adorabile bambina: marta! Ti auguro un anno di salute completa. 

Loredana vigonza 

Buon Anno ! dalla meravigliosa villa Vic! 

Auguri agli ARCIERI DEL BORGO 

Auguri da Cristina e famiglia! :) 

Un buon anno di felicita e di sogni da realizzare ai miei figli giada vittorio melani da i vostri 

mamma maria papà giovanni 

Auguri a Kenyi da mamma patri papà oli 

Auguri a tutta la mia famiglia e i mia nonna da lassù ciao. 

Auguri di un felice  2015 al mio grande amore Susy 

Auguri alla famiglia Caruso!! 

Buon 2015 a tutti ed anche alla mia prof di matematica !!! <3 

Buon anno ai nonni a mamma a papà da Gianluca e Michele da Torre Annunziata 

Buon anno a tutti gli asseminesi da Antonio Brescia 

Buon anno a tutte le famiglie italiane raffaella 

Auguri da Simone a Giulia e leti da anghiari 

Buon Anno Sabry ! 

Auguri Bobone dalla tua Kris 

Auguri alla mia cuginetta Sofia,la mia 12enne ribelle.??Auguri a tutti:) 

Auguri Testinaaaa 

Auguroni alla mia topina Carla 

Un AUGURIO a tutti gli amici che leggono R I T A e P A S Q U A L E Amodio 

Auguri a tutto Asti 

Da messicano un augurio di cambiamenti e salute 

Auguri al notaio da Csf6 

Tanti auguri a tutti gli abitanti della citta` della fortuna.....Fano!!!! .... e in particolare a noi!!! 

Auguri a Vita ,Eric e Dorita.Siete tutto quello che ho!!!! 

Paghe e traballu a tottus  sos sardos dae  Ortueri  

Auguri Angelica & Nicol?  

Ciao buon 2015 a tutti!!!Saluto le mie gattine e i cricetini ciao BUON ANNO!!!!!!!!!! E A A M 

Auguri !! Giorgia da trapani oggi qui ha straordinariamente nevicato !!! 

Tanti auguri dagli sciatori dell etna 

AUGURI PER UN FELICE 2015 DA GAETA  

Auguri da Chiagliari e koddatevi a Nennedda 

Auguri da Pozzi 

Auguri da bologna dalla famiglia nincheri e mantia 

Auguri a tutti ,in particolare a Giulia Sapienza :€ 

Ti voglio bene vale 

Auguri a tutti ...specialmente ad Artu e a mio babbo....da Valentina 

Auguri a tutte le donne dell`Inps di Grottaferrata. 

AUGURI AMORE MIO, TI AMO QUINTO -Sara 

Auguri a tutta la famiglia Salese in Italia e nel mondo da Michele, Maria, Lello e Karla da 

Castellammare 

Auguriiii fam Pergola e Caputo  



AUGURI DA IVO E LUDO! FELICE 2015 A TUTTI 

Auguri al mio cucciolo di 1 anno Francesco  

Auguri al mondo intero e bunanottedte nicoletta 

Auguri alle mie gemelle greta e giorgia di san secondo parmense ! Mamma e papa  

` Auguri da Arturo a Flavio In si a per aver trasmesso bene il capodanno e affari tuoi !!!! ` 
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Buon anno mia piccola Margot. Tuo, Luke. 

Buon anno a Rambo e baby 

AUGURI A Me da Agrigento 

Tanti Auguri di un felice e sereno anno nuovo a Michela Serena e Francesco da mamma e Papa! 

Auguri erica w i sigilli!! 

Buon anno alla ns regina ambra e alle ns donne robi e linda 

Franca e piero augurano tanta felicità a tutti 

Auguri da nonna franca alla piccola deni 

Buon anno da gianluca 

Tanti auguri a CARLO,ANTONELLA,LIDA SERGHEY FRANCO E SASHA e il piccolo ancora 

senza nome 

Auguroniiii e buon 2015!! 

Tantissimissimissimi AUGURI di BUON ANNO A TUTTA LA MIA FAMIGLIA !!!!A voi gianni, 

giovanna, pupi, nonni lilia e antonio, zii luciano e stefania e cugin 

Tanti auguri al nostro amico spain che ne ha davvero bisogno 

buon anno alla mia famiglia, soprattutto ai miei due tesori, mamma e papà. Cinzia Marzano 

AUGURA BUON 2015 GIOVANNI GRASSI A TUTTI I SUOI AMICI CKE MERITANO 

Auguri amore mio dalla lontana Nigeria Stefano, Fabrizio e Negar 

Tanti auguri 2015 giulia e Marco nonno anino 

Auguri a tutti Nicola Guastamacchia 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia e a Anna Nives la figlia del mio allenatore che e appena 

nata(massimo) 

2015!!! 

Auguri a tutti!!! 

Auguri a tutti i giocatori del chl san Vito hockey  giorgia bruschini  

Auguri a tutti i buzziconi dell arcobaleno ladispoli 

Auguri mamma assuntaaaa!!!!! 

Auguri alla mia famiglia a mia sorella Arianna e a tutti i miei conoscenti ! BUON 2015! Agnese da 

modena 

Auguri al mondo dal Poma`...Buon 2015  

auguari da silvio e luca tra poco al gali` di cuneo vi aspettiamo !!!! 

Ciao per tutti da TANO 

Auguroni,vi adoro!!!:-) Da Miriam  

Per un nuovo anno pieno di successo!!!GO DIAMOND!!! Da Grossetoooooo!!! 

Auguri ai cari amici tedeschi.. Monica Manfred e compagnia 

Auguri a tutti i miei amori 

Aiguri a tutta la famiglia Artiano da pallipalli 

Auguri alla famiglia Peluso  

Agurii a tutti!!! Selcuk 

i lucia e michele tanti auguri da SARA 

Tanti auguri di BUON ANNO a tutti dai `Ciani` 

Ti ho amato...ti amo....ti amerò sempre....dalla tua Fatina 

Auguri di serenità infinita per marco e tiziana 

Buon anno italiaaaaaa 

Buon 2015 a tutti voi....amici stretti e lontani 



Auguri Lory ti amero` per tutta la vita. Turiddu 

Ti amo Ross , buon anno!! 

Auguri a tutti i poveri come me. Dimenticati da tutti auguri Grazia terni 

Auguri a tutti gli italiani franca, giuseppe, paola, natalino da sassari 

Buon 2015...alla mia famiglia e MAURIZIO E MARIA 

Auguri di buon anno a tutti e ai miei figli Marco, Cristian, Gabriele, Diego , Valerio, Rachele dalla 

mamma Benatti 

Tantissimi auguri di un buon 2015, giuseppe  anna rita  e maria luisa. Nule     

Auguri da massimo Monica alla figlia andrea 

Buon 2015 da rab! 

Che sia l`anno delle cose da fare e fatte,che ogni volta si attende per 365 giorni. Enzo Isabella 

Auguri da CUSERCOLI 

Auguri di Buon Anno Marina un bacio a te  e anche ai tuoi pelosetti 

CORNELIO E MARIA ROSSi  DA VALDAGNO AUGURANO A TUTTI UN BUON 2015 

Buon 2015 a tutti!!! Alessandra, Anna e Marco da Roma!!! Ps: Amore quanti sono oggi???? ;) 

Buon 2015 da giuse` minuterie3M. OLA 

Auguri a tutta Torre d`Isola 

Auguri aAlessandra Giorgia Giulia e Giada 

Dell`anno vecchio ci portiamo solo i ricordi belliE i nostro sogni si librano in alto come il volo 

degli uccelliChe l`anno nuovo porti soprattutto gioi 

Auguri  Silvia Gafforelli auguri buon. ANNO 

Tanti auguri alla mia bambina Serena e a tutte le persone a cui voglio bene. Antonio ti voglio bene. 

Flavio Insinna e Nino Frassica un` accoppiata vincen 

Auguri Giacomo buon anno <3 

Augurissimi Luciana.....I gemelli diversi 

 

Che sia un anno pieno di felicità per le persone che amo 

Felice anno nuovo a tutti gli iglesienti da luciano e anna maria 

Auguri alla gilda FUOCO e FIAMME by Gabry 

Auguri di buon anno a tutti dalla tavolata della zia Graziella!!!Giulia cucciola 

Auguri da caccavalle pinetta e pierre 

I piu stupendi auguri di un 2015 felice e sereno x le loro scelte ai miei figli Marco e Maida.... Con 

amore. Baci. 

Auguri Buon anno coki e  la nostra bassottina margot!! 

auguri di buon anno dai nonni loredana maurizio piero 

Auguri a tutti i miei cari..in particolare alle soulmates!vi amo ragazze 

Ti amo giulia ...grazie di tutto!!! 

Buon anno dai ragazzi dell`oratorio di Cividate Camuno 

AUGURI FIOI DELLA 3A7!!! 

Auguroni Curva (B) est !!! 

Augurissimiiiiiiiiiiiii alla mia bellissima famiglia. Barbara da Mirandola. 

Auguroniiiiiiiiiiiiiiiii al mio amore Nunzia da fausto 

AUGURONI a Tommaso, Giorgio, Lida, Renato, Luisa, Danilo, Stefania, Massimo, Gianni, Gaia e 

Elio.... BUON 2015 a tutti....  

Un abbraccio a tutti i miei cari amici. Daniela Gianni Giovanna Marco Alessandra Beppe Jessica 

Stefano e il piccolo Luca. Enrico e Marina 

e 

a e serenitàIn quella che della famiglia sia sempre l`unit?E tutti saltando con in alto gli 

indiciFacciamo un brindisi al 2015Nicola da Palo del Coll 

UN BELLISSIMO 2015 A MIO FIGLIO PIERO A CHIARA ELENA E SARA mamma Luisa da 

BOLOGNA 



Augurissimi a mia sorella Giorgia da Modena. 

Auguri a Thomas, Paolo Alessandra, Alessio,chiara e a tutti i miei amici vi voglio bene 

Auguri amore mio per questo anno stupendo ti amo tanto. Tuo per sempre Vale 

Auguri Claudia 

Auguri a i one direction da beatrice?Vi lovvo  

te. AUGURI.     

Auguri Lorita, mia piccola cantante. Salutami casa di gnu 

Tanti auguri di buon anno al mio grande amore!!!! La tua micia Simo... 

Auguri dalla comitiva di San Policarpo 

Auguri al gruppo teatrale I BEFANI DI CLASSE! 

Al mio cuore, Rita Gabriella,  streghetta, buon anno.  

Auguriii 

Tanti auguri tesoro tvb Sandro 

Auguri a gabriel e gianluca..mamma 

Buon anno a tutti da una mitica Valle Spluga innevata!!  

Auguri a Severus, passa un buon anno 394 :) 

Buon anno da Laura,Stefano,Ale ? il nostro magnifico Bobo a tutta l`Italia. 

Il mio augurio di un migliore 2015 lo dedico a tutte quelle persone che sacrificano il loro tempo al 

divertimento e ai loro affetti per aiutare i piu deb 

Auguri a stana katic  always! 

Auguri michele caccinid da massimo di canosa e trib?.  

Auguri dalle famiglie Cristiani  Loconte e Di Chio da Andria. 

Umbyyy un abbraccio e buon tanti auguriiiii!!!!! 

Mangiando cotechino con lenticchie...buon 2015 pieno di serenità e felicità....Patty Lolla Santa 

Fortunato Flavius Antonio Alessandro Alice Lorenzo Peggy 

Anche se sono sola penso alle persone sole come me auguri nella 

oli e bisognosi  paolo 

Auguri a tutti di un buon anno nuovo da Francesco, mamma Ina e nonna Sara da Catania. BUON 

2015 A TUTTI!!! 

AUGURI A EIZA GONZALES DA VENEZIA FRANCY 

Un abbraccio a tutti i miei cari amici. Daniela Gianni Giovanna Marco Alessandra Beppe Jessica 

Stefano e il piccolo Luca. Enrico e Marina 

Tanti auguri mamma!!!! 

Auguri, tante belle e che vi crescano le rose da Elvio e da tutti i familiari 

Auguri di buon anno a Mark Knopfler, ti aspettiamo a Vr in estate con affetto le fans veronesi  

auguri dalle nonnine....buon 2015!!! 

Buon anno al mio caso nipotino mario che ? la nostra gioia da nonno franco e nonna rosa 

Buon 2015 a tutti!!Baci da Salerno. 

Auguri a noi aspettando il 2016!!! 

Auguri a Sandra l extracomunitaria Argentina 

Tanti Auguri da Steven William Elena Gianina  

 e Lul?  

Auguri a Sabrina Godfred e Jason dai Nonni! 

Un felice anno nuove e spero ke questo sia miglio alex di aprilia 

Tanti auguri di buon anno Da omar e Nico e family 

Auguri a magie e a quello secco 

X sempre anastasia 1979 

Auguri a tutti da Wall Records Torino 

Valeria ,Marco Stefania,Giovanni...augurissimi 2015! 

Buon 1995 ad ASDRUBALE 
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Tanti auguri al mio ghiretto ti amo Lucrezia 

Auguri!E felice anno nuovo! 

Tanti  auguri  ai  miei  amori  cristian  e  rita  buon  anno  amori  miei 

auguri di buon anno per Domenico e serena vi amo !!!! 

Auguri Mario da bradi poldo 

Auguroniiiiiiiii  da BARLETTA auguri BABBOOOO 

Auguri a mamma gildo serena antonella fabio zio giuseppe e alla piccola aurora da patrizia  

Un augurio grande di vero cuore alla mia casa amica  Mirella ,riprenditi presto tvb .Daniela 

Tanti Auguri da tutti i pazzi di casa Cerasa 

Agvri tonino di pace :da barletta  bat. 

Buon 2015 al mio arbitro preferito! Ti voglio bene ! 

Auguri al nostro amato Niccol?! 

Auguri a mia sorella stefyyyy.tvb. Itos da brescia 

Buon 2015 mamma teresa pisa 

Auguri amo tutti ...spero che questo anno sia meglio di quello pass 

Augurii da tiziana a laura 

Auguri ad alessio di soli 15gg. Da nonno tonino e nonno franco 

Auguri alla 1f di compiobbi i mejo  

Auguri a tutti da ugo vibo mare 

Buon 2015 da Carmela, Salvatore, Kevin e Whisky (Lido di Camaiore) 

Da perugia auguri di buon anno da casa piersanti 

Ciao al bano da zorzetto 

AUGURI DA NICOLA A GUpSINI 

Auguri famiglia Divincenzo Andrea 

A M A R I A T E R E S A  IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia da 

Torino 

Kappliesss 2014 nostro anno anche il 2015 sar? lo stesso Auguriiii kappliessss 

Tanti auguri a Francesco Santopio <3 sono ilenia 

Uniti Voleremo .... Anche in questo 2015 

Auguri dalla banana house:Daniele Marco Angela Annamaria Maurizio Pietro giovanna 

giancarmine Luigia 

AUGURI dai Ken e dalle Barbye di Asti !! 

Ciao 2015! 

Gianni    e     lucia     cabizza      augurano      buon  anno      e     zentanni     di      sarudi     

A Filippo un anno pieno di sorrisi e baci da nonna Emanuela.  

Angela, Stefania, Adriana Vicki,  tutti gli amici  

Auguri di un felice 2015 a tutto l`istituto Tonelli di Firenze per il malati di sindrome di Tourette! 

Auguri Stefano ti amo. Silvia 

Buon anno Mamma,sei laMia vita chiara !! 

Buon Anno Gian!! Un anno di maratone vincendole tutte! 

Auguri da Stefania Erik Mariangela Silvio !!!! 

WOOO-MARCY 

Auguri dagli sciancati e da pestellin!! 

Da courmayeur mandiamo tanti auguri di un buon 2015 a tutta la sardegna ..da parte di marinella 

patrick e daniele .. Auguri a tutti i sardi  .. SARDEGNA  

Tantissimi auguri a miei figli, alle mie 4 sorelle, ai miei 6 fratelli, ai 20 nipoti, cognati  e cognate e a 

tutti gli italiani baci Rita 

Tantissimi auguri di Buon Anno, da Costanza e Luana dalla Calabria! Sambiase dominaa 

BUON 2015??????da aurora,carlo,cristina e lucy 

Buon 2015 a tutti spero che sia un anno bellissimo dalla famiglia Giunta !!!! 



Auguri a tutti gli italiani meno che a Nino Frassica... Ahahahaha. Scherzo, auguri anche a lui!!! 

Danilo 

Auguri a tutti quelli che mi conoscono . Franca da Roma ! 

Buon anno Rosa Ruoppolo e Luigi Russo vi amo 

auguri a marco, giovanni, sergio, paolo, teresa, claudia e forza UDINESE da giacomo mandi 

Auguri a tutta la mia famiglia vicina e lontana! Un bacio Angela e Rosa da Daniela da Palombaio! 

Auguri ENZINO.BUON 2015!!! 

Auguri da aurora gaia e gabriele 

Tanti auguri alla mia famiglia. Auguri graziella gaetano Andrea e Adriana da mattia 

Buon anno a tutti ma soprattutto al mio migliore amico bettoni? 

CI MANKI TANTISSIMO .. CIAOOOOO.. 

Auguri da bisceglie a tutti 

Auguri di felice e sereno 2015 a tutti i nostri, amici e parenti. Da Biella: Elisa, Giusy,  e Angelo. 

Tante gocce di felicità per tutti ieri Amici. Clara di Cremona 

Un augurio a tutti i bambini che soffrono 

Buon 2015 a tuttii!!!! Auguri gnari dai bresciani! 

Auguri a tutti gli amici degli Ontanelli!! 

Buon 2012 - Internet Explorer 

Che il grifone sia con voi!  Buon anno OAD 

BUON ANNO A TUTTI GLI ABITANTI DI CASTELLANZA DA CASA BESANI 

Buon anno 2015 AleNicoGabPablitas 

Tanti auguri ad Angelo ... Manchi Da un anno ma sei sempre con noi 

Auguri freschi!!!! 

Ciao  amici  del  karate  auguri  e se  leggete  il  messaggio  io  sono  Avatar  ;-) 

Buon anno silvio stancampiano dalla tua amata isa 

Buon 2015 da zio Reni, Eli, Giorgia, Vitto, Debbi e coniugi Sonia e Giuli!  

Auguri a Rirri e Alpa 

Buon anno da martina santori brian marco e filomena da tragliate lla  

Auguroniiiii! Per tutti ma soprattutto a Niagara madre Maria Gabriella inchino, mio padre Michele 

amorese a mio fratello Elio e anche a me Alessia 

Auguri alla Marci  tutta sprint Maurizio 

Tanti auguri dalla Val Gardena.Ivo Renate Kuno Renate Mario 

Da salerno, auguri 

Un applauso e mezzo a Frassica da Ortisei 

Buon anno al MIO amore ANGELO per un 2015 Migliore 

Auguri a tutti gli italiani e a tutto il mondo da Vietri di Potenza!!!! 

Auguri a mia mamma Fortuna mio padre Aniello e Katia pasquale e i miei famigliari. Da gaetano 

Siano 

Auguri Susy da Mamma e Papa` 

Auguri a tutti e forza roma totti mi devi fare un cucchiaio quest anno m.c.j 23 

Felice.2015.a.mio.figlio.con.un.mondo.di.bene.auguri. 

Auguri da mamma Diego e Andrea! !!!!! 

Auguri a tutti quanti in particolari ai miei conoscenti. Martina 

Auguri alle mie amiche carissime  LAURA B 

Tantissimi auguri, di vero cuore, a Stefania Sandrelli.  

Auguri a chi sa sempre regalare un sorriso!  Alessia da Vinci 

Auguri a tutta Italia!!!Speriamo che il 2015 porti pace e serenità!Francesco e famiglia COLOMBO 

da Castellanza 

Tanti auguri di buon anno al mio amore luca da angela!!!! 

Da capri auguri tutti e alla mitica paranza pollicino nola 

Siete bravissimi siete bellissimi. ... forse questo lo mandate!  



Auguri al poareto popolin italiano. Da alex 

Buon Anno cuccioli miei  

Tanti auguri a tutti marina marino  staf rosso blu 

A TE CHE MI STAI LEGGENDO TI AUGURO TUTTE LE COSE BELLE DELLA VITA  

BUON ANNO       2015 A VOI TUTTI 

3 (Giulia) 

Auguri dai romani di padenghe sul garda !!!! 

Buon anno dalle famiglie fregonese e valzan da torreglia padova 

Auguri birrette!e a tutti i bravi ragazzi di Campolongo!un abbraccio 

Chapaletta ti amoooooooo buon 2015 dal tuo chapalooooo 

Auguri a tutti DA SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE  

Tanti auguri e felice anno nuovo da Giuseppe pamela Antonio Emanuela e Teresa auguroniii 

Auguri a tutti 

B-)TANTI AUGURI PER UN FELICE 2015 DALLE SORELLE MARIA E TERESA DA 

ESPERANZA CON LUIS ED EDOARDO . BOB PIERANGELO CON ANDREA STEFANIA 

MATTEO ELISA CARLA. 

Brega ti amiamo,buon 2015 dalla bresaolese intera 

Buon anno a tutti :-) dalla sardegna <3 

Tanti auguri a tutti gli abitanti della citta` della fortuna.....Fano!!!! .... e in particolare a noi!!! 

Patrizia 

Auguri di buon anno a susanna tu sei l, unica donna che ai spezzato il mio cuore gianni da grotte  

Buon anno dal Salento(Le)  <3 Che sia un anno pieno di pallavolo ;) e anche di  felicità   e 

soddisfazioni <3-Beatrice Riccardo 

Buon anno. 2015da papà ..a mamma Maria e Cristina /Ernesto....vi Amo e vi Adoro 

Auguri all`amore mio Potty 

Auguri da La Tagliata di Fabio Bolognini - Cittaducale 

Auguri a Davide, Anna, Giancarlo e Lorenzo... anche se siete lassù 

Auguri da Pratzidus a tutta la Sardegna.  

Auguri da Mario Ketty Noah a nonni Francone e Laura 

Auguri leny tanti baci gianni 

Happy New Year to all Filipinos in Italy 

Augiri a mio marito gilberto . 

Buon  anno  nuovo  a  tutta  la  famiglia  lancia  di  trasacco 

Auguri a tutti da carlos simona kevin e la piccola anja che nascer? a marzo. 

Auguri 

Baci auguri tutti i popoli del mondo 

BUON 2015 MARY GRACE E NUNZ da Lucone 

Auguri a Barbara e Claudio da Damiano 

Ti amo topo...Stefy 

Un affettuosissimo augurio di buon anno di 2015 ai miei amici, Morgan e Martina, da Andrea di 

Roma 

auguri di buon anno a diego dai nonni loredana maurizio piero 

Tanti auguri di un Felice e sereno anno nuovo a Michela Serena e Francesco      da Mamma e Papa. 

Auguri Gso San Fereolo 

Buon anno a mariella l`incredula 

Auguroni al Cumberbacchio e al Poraccio!! We`re  soooo freakable! Da Gio e Se 

Vi auguriamo un fantastico 2015. Lorenzo e Gabriele di Livorno.  

Auguri a tutto il mondo da Valerio di Brugherio 

Buon anno a Rambo e babu` 

Tanti Auguri per un  Felice e Sereno 2015 alla mia meravigliosa moglie Silvana 

Auguri al DOTT. Calabro`Vincenzo Vodafone Bagnara Calabra Grazie 



Da novi ligure, tanti auguri di buon anno ai miei amici della Compagnia e alla 3^D 

Auguri a tutti i miei prof boys  S 

Auguri a tutto Macomer:):) 

Buon 2015 dalle famiglie infante Gianluca ,infante Alessandro capone,  Fierro , testa, la porta e 

Oristano  

Buon anno a kara elenma gilberto dai nonni elia e beppe 

Auguri dai cuccia e dai teneri da rozzano 

Buon anno bella PUCE!!!!Ti amooooo 

Auguri da Stefano Rosanna Noemi e Marianna 

Auguri anno mauro liberti da m......... 

Auguri a tutti voi che siete a courmayer e soprattutto a te flavio che sei meraviglioso! Da elisabetta 

chiara anto franco e roberto da civitella licinio  

Auguri alla mia bellissima marty per un 2015 insieme e forza juventus :) 

Ben arrivata Gaia e buon anno... 

Ciao amore ti voglio bene e ti volevo dire che oggi mi hanno scaricato il sifone.Carlo da Como 

Tanti auguri a tutta la famiglia mostacci e traverso   

Auguri esme!!!! Franz love you!! Alessandra 

Tantissimi auguri da su laccheddu, pane, saldizza e ulia ORISTANO 

Buon anno Lallo!! 

Auguri ad andrea e lorenzo  dai nonni 

Auguri a tutti quelli di Gorizia. PIERIS SOPRATTUTTO REGNA!!! 

Buon anno a tutti voi .....da Federica,Fiorenzo,Gino e Annamaria 

Forza juve! 

Auguri a chi mi vuol bene a chi mi è vicino a chi mi protegge da lassù. Anna Maria 

Auguri di buon 2015 a tutti ?????? dalla famiglia Sindaco 

Augurissimi da Ercolano  

Auguri a mia moglie Anna..... 

auguri anto ci vediamo su call of duty 

Auguri a tutti i bambini, sono il nostro futuro e auguri a tutti gli anziani, ci danno esempio di forza e 

sacrificio! Marilina 

(benevento)! 

Buon anno da Scicli(Rg) 

Auguri di cuore ai miei suoceri a Torino Annamaria e Rosario 

Buon anno semplicemente, con tutto il cuore vi auguro un nuovo ANNO migliore 

Auguri Auguri al mio grande amore-Marina 

TANTI AUGURI MAMMOSCHINA E PAPONE!!! 

BFNORD 

Auguri a tutti e forza roma Davide B. 

Tanti auguri a mia moglie CRISTINA . Patrizio 

Auguri ad Asja Bea Marti Gaia 

Auguriiiii a tutti da gaia beatrice e ilaria  

Auguroni a tutti i montevarchini . Anna 

Buon anno senza guerrevda Laura Pietro Michele e Anna 

Felicissimo anno nuovo da Urban Mercenary The Game ai Miei amici! 

Tantissimi auguri a mamma papà  e nonna.  Jacopo 

Tanti auguri da parte mia e dei miei genitori per il nuovo anno.grazie 

Buon anno alla cnmunita la uela cremona 

Auguri a vale e marti mamma e papà 

Auguri di buon anno da Luca Dacia Riccardo Dyana e Andrea!!!  

Auguri Daniela amore mio.  Andrea 

Buon anno a tutti e buon anno Aurora da Carlos 



Auguri Errol !!! Buon compleanno 

Buon anno a mia figlia Erika e mio marito Mario 

Buon anno da Piercarlo e Adriana 

Ti amo tantissimo amore miooooooooooo! !! Andrei e Andrea.... Buon anno! !!  

Auguri anita,ciao mamma!! 

Tanti auguroni a tutta L`Aquila! 

Auguriiiiii!!!!!! 

Buon anno e felice anno nuovo da Pescara!!! 

AUGURI DA Anna per Dami e Andre. Mamma anna 

Auguri da savonera da Laura e Cristian oggi sposi 

Sara mi vuoi sposare ... anzi no (: 

Auguri di Buon Anno Martina, Matilde, Mirko, Francesca, Mauro, Alessandra e Teresa 

E piovono baci dal cielo.buon 2015 Hikaros. Mela 

alle mie colleghe spero ke sia un anno buono fiat mirafiori da patriziatorino 

Dalla casa de lu Zoll....auguriiiiii 

Felice anno nuovo da Bolzano! Moreno 

Auguri di gioia e un felice anno a tutti... Favij chissa se lo leggerai... Ma.. Auguri lo stesso :) 

Auguri di buona pasqua Pablo 

Un augurio e tante vittorie a tutto l`aci team italia  dal leone.  

Tanti auguri di buon 2015 da samass? 

Auguri dai Fedalto e dai Trabona  

auguri e buon anno a tutti dalla famiglia vivace  

Rosaria ti amo Gianni  

Auguri flooorrrrr!!! 

Auguri a mia madre di un anno di salute dal figlio domenico da labico roma 

BUON 2015.CLAUDIO ti voglio tanta bene LIUBA da GENOVA. 

Tantissimi auguri a tutti `noi che` bacioni 

Maria Antonietta e papà Maurizio 

Io pure che non russa 

Buon  2015  a  tutto  il mondo 

Auguri allo schiopparrello Isola d`Elba 

I calanchi e i qualandri. Buon anno da Matera, capitale della scultura! 

Augurissimi da Leonforte! Giuseppe 1 e 2, Floriana, Emanuela, Cettina, Maria, Domenico, Angelo.  

Buon 2015 da tutto lo staff della New Star Com a tutti gli italiani 

Tanti Auguri di Buon Anno a mia moglie Micaela, che sia un 2015 pieno di amore salute e 

Felicita...Simone. 

Alla  mia dolce LINA  con AMORE  Albero 

Buon anno da Alessano con affetto di vera pace 

Auguri ad Alessandro, Alberto, Eleinora, Roberta, ma in particolare al principino Marco da mamma 

e papa`. 

Auguri di buon anno da Giandomenico, Pierluca ed Emanuela 

Tanti auguri a tutti gli amici per un 2015 fantastico. Teresa 

Un augurio alla bambina israeliana sfregiata dall`acido. 

Buon anno juliana e famiglia 

Un bacione a mia nipote Giulia, mio figlio Diego e mia nuova Daniela. Silvano 

Auguri a tutti voi,sereno 2015 

Auguri Kaa.. 

Buon anno a tutti da San Marco in Lamis!! 

Auguri ai ns. Figli Laura, Mario, Renata e Claudio 

Buon anno a tutti i colleghi della polizia locale di roma capitale. 

Auguri e che Titti Dolce sia con voi Michele 



Grazie per la trasmissione     Auguro a tutti voi un felice Anno nuovo e anche a Lia e I miei figli 

lontani 

Buon anno dalla compagnia : fabio Beppe Matteo Giulia sara Jessica 

Giovanni e Damiano mandano i più cari auguri a nonna elisa 

Auguri a DON ALDO! ance quest`anno in mezzo a noi! CIAO 

Buon anno nipotine Ale,Chiara,Fede e Buon anno anche a mia figlia Ilaria l`uccel di bosco  Zia 

Monica 

Ciao oli e ale antonietta 

buon anno ai tifosi della fiorentina carla pisa  

Auguri di Buon Anno Lolly Baci il tuo Luca 

Amore ti amo buon anno dal tuo stallone 

Tanti auguri da Renso Bertoldo!!! 

Don Marco Paolantonio ti ama !!! 

*E SER DALIUSSSSSSSSSS ONE LOVE 

Auguri da fonzia la più bella 

Auguri a tutti per un anno semplicemente sereno. Stefania 

Auguri a tutta la mia famiglia,parenti ed amici..... Matilde 

Auguri da Prato a tutti i pratesi e nn 

Auguri ai miei fantastici genitori giorgio e marcella 

AUGURI A Unionvolley Pinerolo-da S.a.r.a 

Auguri dalle  family Piffer e Tonon  

Auguri per un 2015 pieno di vagiti ( di giorno)  mamma 

Ciao volevo fare gli auguri alle mitiche Gandalfa, Gollumma,Frosamma,Pipina e Aragorna. Tanti 

auguri da Legolassa! 

Buon 2015 a figli e nipoti mamma e nonna Elisabetta  

Buon 2015 a tutti gli amici di Butera  Salvatore e Marilena Butt. 

Tantissimi auguri alla mia mamma  ai due amori della mia vita e ai miei soceri grazie di tutto vi 

amooo 

Auguri dal vostro amico Puberanio!!! 

Auguri a i miei amori elisa e loris.da modica rg. 

Buon anno da Carlotta, Monica, Lino e Nela!! 

Auguri di buon anno a niccolo` mio nipote e celeste mia nipotina di 1 mese 

Auguri a tutti gli ospiti di casa mozzomi  

 Tanti auguri da vale Paola Germano chicco teto geppe Roby Ele Olga Raffy catia fede ruslan e 

fagiana 

Auguri da Giulio Daniele e Serena Banelli 

Auguri  a tutti i vespa club d` Europa per grande e avventuroso 2015 in sella all`amata vespa dal 

vespa club Citta` di Castello 

Tanti auguri a tutto il mondo ma in particolare al nostro presidente Guorgio Napolitano 

Buon anno a tutti, anche agli amici più lontani e a tutti coloro che mi sono sempre stati accanto 

Tanti auguri a tutti i parenti e amici della famiglia Giovanni e Giuseppina Sculli 

Auguri di un buon 2015 a tutta la bellissima  compagnia Claudia  

Auguro a tutti un bellissimo anno :b 

Auguri anita,ciao mamma!! 

Auguri a Martina dai nonni Emilio e Vittoria dalla Calabria.  

Auguri Angelo, baci  Lu. 

Auguri amore mio ...... ti amooooooo .... buon 2015 a tutti .... 

Tanti auguri a pino e calo`....... da roberto da asti.... 

Auguri a tutta la lungo sistooo!! Da Valeria!! 

Buon 2015 da Nicoletta al mio grande amore Alvaro 

Auguri di buon anno a tutti i Albanesi che vivono a Giaveno  



Buon 2015 ai parenti di Spezzano Piccolo 

Auguri dai pego e dai bric de caspoc !!! 

A tutti i Pittori da 97 Arts di S. G. P. Auguri Buon Anno 

Federico ti amo tanti auguri x un felice 2015 

Auguri amori miei sereno 2015 

FORZA INTER! BUON ANNO A TUTTI I NEROAZZURRI. MMDD 

Buon anno a chi si e` allontanato da me e dalle ns. Splendide bambine....  

TANTI AUGURI A TUTTA FORLI DEL SANNIO....FELICINO 

Buon anno a tutti da Niccolò e auguri alla 3 H della rosmini 

Auguri a isabella ingemi...da papà!!! 

Auguri di buon 2015 a tutti gli italiani e in particolare ai TRiCASINI viva TRiCASE 

Auguri da una allegra brigata, Precone production c.da Serra. 

Auguri a Papa Francesco! !! A Mamma Elena ed al simpaticone di Achille!! Roberta 

Auguri al mio amico Fresone 

Tanti auguri a tutti da Diana e Gian 

Auguri a Michele Moscarelli 

Buon anno a tutti a casa ascoli a siano. Famiglia minieri. 

Felice 2015 al mio speciale miki e alla mia famiglia. 

Buon Anno da maura e gemma da montespertoli(fi) 

Auguri di felice anno ai cuginetti siculo. .bacetti..Salvo e Antonietta.....mc 

Auguri di buon anno a Lorenzo e a tutti gli amici di Brighton  

Auguri per un buon 2015 a tutti, a tutti i miei cari ed in particolare a luca  ed a nonna germana 

mamma susanna 

Auguri di un felice 2015 a tutti i miei parenti albanesi madalina 

Auguri a tutto il TEAM IEMA BUON 2015 ..... GREG 

Buon anno da elia Daniele Eleonora alessio Alessandra e annalisa a tutta Raiuno 

Auguri da Stefano , Lucia e Jack 

Auguri a tutti dalla famiglia lisi di bologna 

Da salerno auguri 

A enzino auguri auguri auguri.  

Auguri ai miei due gioielli Andrea e Alberto da papà Attilio 

Auguri alle mie stelle Lilly e Basterino 

Auguri di fine anno a Martina; t.v.t.t.b. 

Auguri a nik e roby da milva 

Auguri  fabrizio patrizia valentina 

Ti amo lupigno mio adorato buon 2015 

Auguri a tutti gli animali barbara  

Tanti Auguri a tutta la compagnia di valle s Giorgio (Baone Padova) a famiglia zandona Famiglia 

Bau Famiglia Cortelazzo famiglia coron  famiglia Andreose 

Tanti auguri Pielo Peluria! Ci vediamo il 29 da Mariottide 

Auguri anita,ciao mamma!! 

Un anno fantastico da Valter alla 4 sottosezione volanti e agli amici delle Pegaso della Questura di 

Torino. Augurii 

Auguri Al mio amore alby!nel 2015 mi sposi vero?eleonora.:-) 

Da nonno vIto nonna iMMa  Un grande aBBraccio a vito e s 

Auguri a miei nipotini Diego Viviana nonna Mimina da Matino. 

Tanti. Auguri a tutti dalla Valle D`Aosta  

Auguroni a tutti dalla famiglia lamparelli tonino da rutigliano  

Buon anno a tutte le persone di buona volontà!! Non temete!!!  

Buon Anno a moschino e la bruna!!!Elisabetta vvtb 

Tanti auguri al mitico Eugenio da Antonio 



Tanti Auguri di Buon Anno 2015 ai nostri nipoti Matteo, Emma, MARTINA  e....Marco  dai nonni. 

Baci  

Auguroni ai miei cuccioli miki, marta e antonio e al mio raffi  

Auguri a tutti. Alla mia famiglia soprattutto agli sposi: Alba e Gianni fa Marisa. ... 

Buon 2015 da Alessandro, Pietruzzo, Lori e Pin? da Paullo 

Auguri ale mondi  

Tanti auguri alla famiglia copioli 

Buon anno a tutti da Giovinazzo (Bari) AUGURI BUON 2015  

Auguri evogliamoci bene :-):-):-). Miriam  

Tanti auguri amore Karla !!! 

Auguri a tuttiiii tanta gioia dalla trib? Miceli 

ho appena schiacciato della pupu, il 2015 inizia bene. auguri a tutti. a. dupin 

Auguri a TUTTI i dipendenti NEWFORM. Sia un 2015 migliore, pieno di solidarietà e tanto lavoro. 

Da Palinuro, buon anno a tutti!! Da Alessandra, Nicoletta, Isidoro e Francesco 

Voglio PUPO !!!  

Tanti auguri a chiara giusy e marta e paola. Paolo p. 

Buon anno Aurora 

Auguri alla Fam. Milazzo e Fam. Perrera. 

Auguri al mio cane mila 

Buon Anno Momemmimo ti amo infinitamente! 

Auguri a Vona Giovanni e compania 

Auguri dal tuo amore Angelo! 

Auguri da piove di sacco a tutti 

Vi amo,auguri da Chiara B baci da Treviso  

Buon anno a tutta l`italia da tiziana! 

Auguri gianiiiiiiiiiiiii 

Buon anno a tutti da Niccolò e auguri alla 3 H della rosmini 

Auguri a noi.. famiglia Tangredi. Rotondi (av) 

I panteroni di cormano rinnovano gli auguri di un felice 2015 

Auguri prof. Martino, lavoriamo come al solito, Ba come Buon anno. 

Buon anno a nonna luana da kim e desy 

Auguri da quelli del Palu 

Tanti auguri dalla città più bella del mondo  Firenze  

Auguroni da Jesolo da Ale Andy Manu Marty francy e Viky  

Noi 2 x sempre 

Auguri a mia moglie Rachele :):):):):) 

Auguri alla compagnia dei magnoni da Chioggia !  

Un bacio grande e un grande augurio alla mia piccola Sveva di tre mesi che ha appena passato il suo 

primo ultimo dell`anno 

Auguri e un buon 2015 a Recco Arianna Matteo viola Christian vittorio marco Eva Marianna ed 

vilu 

Tanta felicita e serenità, a te e Davide vi amo la nonna baci 

Auguroni alle mie gioie Leonardo Giuseppe e Gioia 

Auguri a tutte le sessantenni mariapia paola susanna  

Tantissimi auguri a tutta la mia famiglia ed in particolare alla mia compagna KETTY che sta per 

partorire il piccolo Nin?!!!! Buon 2015 

Tanti auguri x il tuo primo anno  da  bruno e leondina ciao damiano  

Happy new year to uncle Franck and co. By your italian family!         (tanti auguri a zio  Franco e 

famiglia da  Morena L., Luisa, Rossella, ecc.)! 

Bea sei la nostra vita buon anno nonni gianna e giancarlo !  

Tanti auguri a tutti  gli STEFANI da SERGIO . 



Auguroni alla mia cocca lucia 

Mamma butta la pasta che arrivo. Gaia  

Augurissimi a sabbuzzo antonellissima padre madre ellina horo e la muurr! Flavio ti amoooooooo 

 .....quelli di casale e famiglia Bisarello.... Buon 2015 Ti amo Maira ed aurora 

AUGURI DA BELFIORE VERONA 

AMORINO BUON ANNO....IL TUO TASK 

Forza UNICUSANO FONDI... Buon anno!!! Da fondi latina.... 

Auguri Sara e Elisa Le donne della mia vita 

Auguri a tutti da Daniela a Barbara a Mamma e Papa` e Davide!!! Bacissssssimi 

Auguroni a tutti da loru 

Auguri buon 2015 a mamma papà e pisu da claudia 

Tantissimi auguri a bacco e bea mamma e papa 

uno stupendo 2015a Serena Silvia, Lorella, Angela 

Buon 2015!!!!!! Luca ti amo... Daniela da bergamo  

Auguri anita,ciao mamma!! 

Un sereno 2015 a tutti marisa da genova 

 Auguri ai miei figli e nipotini Alice Lory eAdelaide un buon 2015  

Tanti auguri ai migliori di livorno rossella stefano gigi nicoletta nadia carlo roberta bruno cristina 

marco by by 

Tante auguri mio amore victoria 

Buon anno da paola fabrizio annalisa marco chiara arianna matilde 

AUGURI EDO! 

Buon anno ai miei amori Serena e Ivan 

Auguri da Stefano e Guglielmo dalla Calabria 

Tanti tanti auguri.....il miglior capodanno più  economico....jennifer e company 

Buon anno a tutti da pesaro ciao 

Tanti auguri a tutti i cani e gli animali che sono in strada, ai miei aura e brandy, ai miei bellissimi 

genitori, ad Hasna e Adil... Ciao Fabiola 

Buon anno da Laura Davide Antonio Rosalba e teo nostro 

Tanti tanti auguri al direttore della despar di via alimena Cosenza.  Da parte di una affezionata 

cliente. 

tanti auguri a papa francesco 

Grazie per i 5 minuti fantastici!!! Castelletto 

Buon anno 

Tanti auguri di buon 2015 a tutti ! Soprattutto al mio fratellone Marco! Da Giorgia (Ascoli) 

Auguri per un 2015 migliore ad Enrico da Cristina, Elisa . Sofia 

Buon anno alla mia San Severo e a tutti i San Severesi! Renata  

Auguri per un 2015 senza pensieri e prosperoso per tutti da Michelangelo e famiglia 

Auguri ai miei amori più importanti della mia vita, giada. Roberto, Emidio e Margherita. Auguroni, 

mamma Anna. 

Auguri ELENA. Un bacio, Lorenzo 38 

Auguri a quel birbante di andrea, ti voglio bene  rosellina 

Auguri da montemaggiore belsito  ANDREA CARMELA  ANTONIO ANNAMARIA 

Buon 2015 da zio zia , nonna zia , e da mamma e papà di giuliano. Da Catania 

Auguri di buon anno . Gaia,Sissi,Lulu,Greta 

Auguri dal salento..Nicole ? Carola 

Augurissimi a tutta la famiglia Moroni. 

Sono Iangl Auguri buon Anno Maurizio ? 

Auguri da Santiago De Compostela 

Mi manchi Smad ... Sarai sempre il mio unico amore... 

Felice 2015 a tutti! By Ely, Dany e Cate!!!! 



Buon anno a tutti da Niccolò e auguri alla 3 H della rosmini 

Auguri a tutti e ad andre Matteini grasso 

Un augurio speciale a tutta la mia famiglia e in particolare a Susy,Gianluchigno, Doro e Evi! Buon 

2015. Camilla 

Buon anno ai miei migliori amici Rita e Mattia e all`amore della mia vita Elena! Alex 

Lasciate alle spalle i cattivi pensieri mettete alle spalle i giorni più duri c`è sempre un domani 

migliore di ieri. Buon 2015 a tutti 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A PATRIZIA E MARIA DALL`AMICA TERESA DA 

CIVITANOVA 

Auguri di buon anno a tutti da casa del Mario w Predappio 

Auguri a flavio il mio amore benedetta 

Auguri al mondo e agli azzanesi del mella........un sereno 2015!!!! 

Tanti auguri di un sereno 2015 da Stanghella provincia di Padova Sandra Massimo Annamaria 

Buon anno alle mie bimbe Veronica e Sofia?? 

AUGURI AL MIO GATTO PELOSO LUNA 

Auguri di buon anno a tutti da Bergamo.  

Auguri da San Fratello 

Auguri alla mia piccola bimba adorata Lara. Buon 2015 amore di papà. 

.Buon anno .felice 2015 a tutto il mondo da follonica 

Auguri a tutti famiglia calise 

Auguri a tutti  gli amici da angelo 

Auguri cri ti AMO..zoe ti voglio bene.. 

Buon 2015!! Massimo e serena. 

Auguri forza Sardegna Giovanna Andrea luca mary_dreams  

Auguri al mio GRANDE AMORE ... ANNA... Da Gianni 

Auguri a tutti da Giovanni 

Auguriii giordanboys! 

Auguri da Manerba del Garda! 

All`operatore di ripresa più bravo di tutti e che lavora per fare di questa trasmissione un vero 

spettacolo un bacio a Michele Dimaso 

Ciao Luca gianna giorgio emiliano auguri da Betta. 

Buon anno a fabrizip da carmen e gianmaria 

Tanti auguri Italia buon 2015 

Tanti auguri da ERMINIO SINNI ! 

Auguri amore mio 2015 tuo cucciolo 

Auguri a Leonardo da nonno e nonna 

Auguri a tutta la famiglia da Bubu` e forza Roma 

auguri ai miei amori Ivana, Camilla e Sveva. E ai miei suoceri! 

AUGURI MIO Dolce vecchietto M. 

Buon anno a Franco e Michele da Caty 

ti amo luigino...kikka 

Tantissimi auguri a tutti fam ielo calabro 

Auguri Roberta 

Auguri da omar mattia e andrea 

Buon anno ai miei nonni ammalati e a ....naturalmente tutti  da francesco a nonno francy e nonna 

jose 

tantissimi auguri forza VIOLA sempre barbara enzo 

Auguri a tutta la sardegna 

Auguri a tutta Firenze,forza viola ?? 

viva i nipoti e i figli più fighi del mondo 

Buon 2015 da samu Silvia faby Diego!!da villa dei cedri 



Auguri a tutti...Buon 2015 da Tony e Rossella!!! 

Augurissimi da Bregnano_Vigodarzere!!!! BUON Anno!! :-) 

Un augurio a tutti dalla pasticceria (Pezzillo eventi)Roccarainola 

Tanti auguri a tutti i nostri amici ida paola rosaria elisa  paolo marco giorgio da pescara 

Buon 2016....  ahahhhaa 

Un buon 2015 a Silviada papà Mario e mamma Pina  

Auguri a tutti da Seveso. Un pensiero alla mia famiglia. Chiara 

Auguri agli amici da Vale Ele Chiari Andrea 

Tanti auguri da Racale, casa Mpiccia! 

Auguri da ancona da laura gio Lorenzo elisa Gabriella e i piccoli manu e michelina  

AUGURI BUON ANNO Federico......mamma 

Augurissimissimissimi per un fantastico 2015 da Mauro Elena Elisa Marta Francesco  

Buon anno a tutti ma soprattutto ai miei genitori!ilaria:) 

Auguri ai miei genitori Giuliana e Michael vi voglio bene!! 

Che tutti possano pervepire 80 euro 

AUGURI  FLAVIO  INSINNA  MI VUOI SPOSARE  

Tanti auguri da Quinzano d`Oglio 

Auguri a tutta l`Italia 

UN MARE DI AUGURI AD ANNALISA CRISTINA E STEFANO DA ALVARO E VALERIA 

RENZI 

Auguroni a montoro da GIOVANNA MESSINA UN SERENO ANNO 

Tanti auguri di buon anno  famiglia corrazzin e cognati 

Auguri ai miei amici di maratea.. Basilicata nel cuore.. Ciami <3 

Auguri a tutti i belli e i brutti pina 

AUGURI amore mio Emanuela nicotina ti riconquistero` ti amo x favore mandatelo 

auguri nonno salvatore 

AUGURI AI MIEI NIPOTI GRANDI E AI PICCOLI !!! ROSANNA 

Tanti auguri  dai ragazzi della Villa Savelli di Ravenna :):D 

Auguri a tutti i colleghi di KONE Enzo barbieri 

Tanti auguri da ghemme marina ivana paolo paride giorgio maria 

Tanti auguri amore mio.. Amo infinito bobby 

....auguriiiii che da lassù  ci guardi...un abbraccio Nicola..Simo 

Un augurio a tutti i miei amici dellaComunità di tinder 

Auguroni alle mie sorelle vanda e chiara 

Tantissimi auguri per un buon 2015 vi stimo una cifra. Bagio Lulu Teo Novella Pier Paola  

AUGURI ALBATROS NIK  

buon anno da  EMMA, ELEONORA, STEFANIA, MARIAGUILIA, MAURIZIO, PIERO, 

BIAGIO, FABRIZIO, VALENTINO, il tutto da casa CASCIUNI.....Montalto 

Auguri a tutti dalla duotermica e semprr forZa inter 

Buon 2015 da castelmassa 

Tanti auguri al mio amore Micky  da Dani  

Tanti auguri alla famiglia Fanton dai meranesi 

Auguri alla mia Martina la mia Bambi che gli voglio un bene immenso  

Auguri ha tutti! Siete i miliori! VI VOLIO BENE Bollate 

                 Auguri a tutte  

Auguri clerici e bertoldi! 

Tantissimi auguri a Michele Cristina che ci hanno regalato tre splendidi nipotini Giulia Alessandro 

Elena.Buon anno da Macerata 

Tanti auguri Francesco amore di mamma 

Tantissimi auguri ai miei suoceri franco e sandra e alla cognata francesca 

Auguri ai parenti ed agli amici di Reggio e Melito da Gaia,  Federico, Davide,  Sabrina e Mimmo!  



Auguri a tutti!!!! Dalla famiglia Calabrese  

Auguri dalla Cangurona from Catania Happy New Year!!!!!!!!!  

Ogni giorno deve essere migliore! Il 2015 lo sarà !Auguri a Mamma Vittoria e a mio fratello!Noemi 

Auguri a tutti per un sereno2015 zia Mary e company 

Tanti carissimi Auguri buon 2015 a wally francy alice willy 

Auguri nonna Lilia Gabry Marzia Piero Camillo Claudio Elena Pietro Maddy  

auguri cucciola ti amooooooo 

io vorrei desiderare quasi tutti i miei sogni,che ne 2014 non ho potuto realizzare 

www.jabboitalialia.eu Auguri 

Grazie di esistere amore auguri 

Auguri da Barbara Roberto Andrea Francesca Diego Marianna Margherita Eny Adelino Andrea 

Samantha zia Rosalia Isabella Davide buon anno!!!!!! Da Auronzo 

Auguri a GABRI ALINA ROSI ELISA NONNO MARIO LUCIANO VALERIO  

Auguri a tutta la Polisportiva Pontenure!!! Il Presidente 

le votre  famiglie       Auguriiiiiiiiii 

Ciao alchimio.... 

Auguri di buon anno a tutti i miei cari 

3 grazie di tutto! da Alice  

Auguri a tutti i .cavalleri 

BUON ANNO A TUTTI QUANTIII ATTENZIONE SIAMO AL 2015???? 

SMS BINARY 

Saluto tutti gli ospiti della casa di Riposo di PAULILaTINo  con affetto IRENE 

Auguri a tutti i puntisti e non comunque w il TUNING by Mattia da Chieri (to)  

Tanti auguri ai miei amici a 4 zampe Reby Birba e Piero. 

Per zia Lilia & co. Auguri per un 2015 spumeggiante - rosmi e rag 

Buon 2015 a tutti i nostri eroi e a tutti quelli che ogni giorno fanno onestamente il loro dovere 

Auguri ad Alessandro Gemmati da mamma e papà 

Augurssimi Buon Anno  

Tanti auguri mamma Assunta 

AUGURI A TUTTI  GLI  ITALIANI 

Auguri a chi crede in una vera trasformazione culturale!! Marilena 

Auguri a tutti i bioccoli, a Corydan e a tutti i metallari capelloni! 

Auguri amoreeeee!!! Ilaria 

Auguroni e buon 2015 , a Tutti . 

Un bacio Lory ti voglio bene. Buon 2015 

Auguri amori miei sereno 2015 

Tanti auguri marina tuo claudio 

Auguri claudianooooo chupaaaaaaa 

AUGURONI A LUCA EVA MARA LUCA VANESSA DANIELE DOMI VITO DA 

LEONARDO ANNA. LUCA MAMMA.BUON 2015 !!!!! 

Buon Anno a chi è solo...a chi è malato e a chi è in carcere e chi senza tetto 

Auguroni da Arezzo a tutti i parenti in Sicilia !! :-* 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti franca e Daniele 

Auguri di buon inizio anno a tutti!!! VIVA CHOOOOOOO Da Giulia 

Auguri a mio fratello ENZO 

Tanti cari auguri ai volontari dell`associazione Sorrisi dall`Est di genova 

AUGURI DA OMBLEBLONI BLU ALLA MIA LORY 

Buon anno e tanta pace nel mondo. Nino togliti quella sciarpa. 

Nel 2015 vorrei andare al concerto dei one direction:-)  by Gemma 

Auguri a tutti di un sereno 2015 !! Auguri a tutti gli AVELLINESI 

Amo te amore mio  



Auguri a tutti!!buon 2015 a tutti 

V.v.t.t.t.b. Grz a tutti z avere reso questo anno speciale 

Auguri a Ago, Renza e Claudio da Grazia 

Buon 2015 casa riga 

Auguri al presidente ja amis del veni montemarzo asti 

AUGURISSIMI hai miei genitori e alle mie migliori amiche...vi voglio bene mary ary e aly?? 

GRAZIE MAMMA CARLA PER ESSERE ANCORA QUI CON ME. TI AMO. BUON ANNO 

SONIA 

 spero che nel 2015 possa dare tante soddisfazioni nello studio ai miei genitori!BACI PAOLO 

Auguri ale nonna zio ma e papa e sebastiano?? 

Per il 2015 vorrei un bacio da Cristian ! 

Auguri a Mario da Sannicandro  

Auguri Mondo daje ROMA 

Auguri bea ti voglio bene da Elena tua sorella 

Un grande grazie al mio grande amore e ancora grazie x tutto il 2015 

Auguri a Criccro Faby Marco Stefy Patty Ale Barby Tony Asia David  Sofia 

Buon anno a tutti e soprattutto al mio fidanzato:antonio <3 

Auguri e BUON ANNO DA BARI 

Buon anno a tutttiiiiiii 

Buon anno a tutti !!!!! 

Auguri a tutte le forze armate italiane. Viva l italia mllo Barba 

Tantissimo auguroni alla mia ragazza angela lillo...la amo da morire buon 2015 amore mio 

Fabio sei il mio regalo più grande. CRI  

Auguri e buon anno 2015 felicita e salute desideri nuovi ti amo michele sirca sarule da irina 

Buon 2015 a tutti da Claudio Valentina Rossano Annamaria Fabrizio e la piccola Ginevra!!!baciiiii 

Auguri al mio amore e alla mia vita...grazie di esistere ? 

BUON 2015 da Mariarosa e Francesca da Caserta 

Tanti auguri a Serena e Antonio che sono in Sardegna da tutta la famiglia  

Auguri 

Buon anno 

Sono akos buon anno nuovo a voi tutti  e vi salutiamo da Torino.vi auguro tutta la felicità.  

Auguri pieni di speranza x una vita nuova alla mia famiglia a tt le famiglie in difficoltà a chi si sente 

solo a tt coloro che soffrono! Nn siete soli. A 

Migliori auguri di un anno felice di pace e serenità per tutti voi... da alfredo 

Vorrei che il 2015 fosse un anno di serenitaAuguri flavio buon snno carla da foggia 

Auguri da Marco Gregorio Stefy e Anita!  

Tanti auguri di buon anno tubetto miooooo....ti amo... marta 

Augurissimi mamma ludo flami papo nonna  

Auguri da. Taormina al nostro. Ivano. Mamma papa, Manuela ,Leonardo,  Roberta,waltere il tuo 

pablo 

I NOSTRI PIU` AFFETTUOSI AUGURI AI NS. MERAVIGLIOSI ZII BERTO E HELEN! 

SYDNEY DA GUIDO E GABRY 

Un augurio di pace a tutti dalla famiglia matera 

Un augurio speciale ai miei genitori e a mio fratello che sono lontani... Vi voglio bene mi mancate 

tanto!!! 

Auguri di buon anno e un augurio al poker rifilato al real. FORZA MILAN 

Auguri a tutti i GENOANI!!! Davide l`amico del mitico Pippo!  

Dite ad Enrico che Carlotta lo ama tanto 

Buonanno Andrea 

Tanti auguri alla mia splendida famiglia. 

Buon Anno da Debora e Matteo! 



Buon anno a tutti da Novate Milanese e Jonny Forewer 

Auguri a tutti i milanisti del mondo da italo 

Che porti lavoro e tanta felicita da giusy e rosario da palermo 

AUGURI A TUTTA ITALIA!!!!! 

Auguri a tuttiii! Buon anno nuovo! Da Chantal! 

Silvia ti amo!!! 

Augurio di buon anno a gigi e Francesca di Pitigliano. Marisa e robi .dalla sardegna 

Auguri amoreeeeee........ la tua Lory!!!! 

Tanti auguri di buon anno a mamma,papà, stella,tony,sandro e consorti!!!katia 

Tanti auguri a tutti da Elisa e  Roberto da Ghedi Brescia..e nel buon 2015 per il nostro matrimonio... 

felicità a tutti i ternani Buon 2015..... 

Gianotti  roberto  e  laura  per un  anno  sereno   da  mamma!! Ida . 

E a Carlo niente? In bocca al lupo Patty 

TANTI AUGURI  ADELMO 

Auguroni per uno strepitoso 2015 a tutti i Bellinzis nel mondo da Sandro, Viviana e Benedetta  

Auguri amore anneli 

Che il 2015 sia un anno positivo e brillante prr tutti noi e amore nel mondo 

Auguri di buona pasqua   ah ah 

Auguri alle mie figlie Lavinia e Cassandra... auguri a tutte le persone a cui voglio bene ... buon 

2015. Adolfo 

Auguri a mio marito che è qui con me a leggere sempre gli stessi messaggi aspettando quello per lui 

:) 

*** BUON 2015 DA ARAMIS DI CAMERANO *** 

Auguri di buon 2015 a tutti dal centro della Romagna da S.angelo 

Tanti auguri dalla famiglia petraccini Gennarina!!! 

Auguri dalla famigla Barletta:-) 

Saluti a Pippo Baudo e tutti pippo Baudo !!!! 

A Beatrice Aurora Giuseppe GAbriele tanti auguri dai nonni 

TANTI AUGURI  AI MIEI TESORI X UNO SPLENDIDO 2015 ! MARIS 

Auguri a tutti i fagiani da Monfalcone!!!! 

Auguri a mio marito mauro.e ai miei figli davide e rossella mara 

Tanti auguri di cuore a nonno Mario e nonna Nadia per un felice anno nuovo 

anno nuovo vita nuova by benna giulia richi cri vale 

Tanti auguri a Massimo e Sandra Re e Regina del Serafico! 

Buon anno e felice anno nuovo alla mia famiglia e alle mie nipotine sofia e elisa da lucillo 

AUGURI DALLA FAMIGLIA PIRONE? 

Auguri al gruppo scuderia la perla quistello mantova 

Auguri da casa Aletta. Comte du Senneval 

Tanti auguri dal gruppo BOeddu e company di Siligo 

Auguri di buon anno a Ugo,Mauro,Erika e Gianni 

Grazie mamma x non averci lasciato soli stasera i tuoi cuccioli pelosi Art? e morgana (che paura i 

botti..) 

Auguri per un 2015 meraviglioso da cati, fede, giada, giorgia, toto, mimma, tot?, silvana e 

bebbo...saluti da bova marina..ciao flaviooo 

CLAUDIA BALCON TI AMO X SEMPRE!!! 

Tanti auguri ai tafani, da beba/gio/fra/cri/ele 

Auguri! Vi auguro un buon 2015!!!! Franci, Caro e Cami 

Auguri  auguri auguri  

Auguro solo cose belle a tutta la mia meravigliosa famiglia: Alessandra  Daniele Martina Ludovica 

Sara Ahmed Marco Mamma Franca Zia Irma Zio Carlo Luca S 



ilvia Paoletta  Andrea Ginny e a Lucy in arrivo e a mio figlio che vorrei presto! BUON ANNO 

ALESSANDRA   

Buon  2015 da  oscarmarket franzi  bugjio  

Auguri a Franco e Mirella della Sardegna.  

Auguri a Angela Gabriella Alba e tutta la compagnia 

A Marta donna speciale auguri 

Auguriiiiiiii a mio figlio Claudio. papà ti amaGianni da Taranto 

Auguri 

Tantissimi auguroniii a tutta la mia famiglia e un anno nuovo felice insieme??? 

Ciao nonnina che sei lassù ti ringrazio per ciò che mi hai regalato!! 

Auguri a tutti affinchè noi possiamo superare i limiti della nostra mente e creare cosi i miracoli , 

Lara 

Auguri a tutti quelli di via del grano 4. sae 

Possiamo rivedere la ballerina con il vestito rosso? 

Buon 2015a tutti .da angelica eleonora e alessio 

Auguri ai miei 10 nipoti nonna carla:-) 

Buon anno a tutti i miei amici e ai miei genitori 

 tt gli amici a 4zampe! 

Aouh auguri 

Buon anno nuovo da santa sofia emilia romagna  

BUON 2015 AI COLLEGHI DELLA NEFROLOGIA S.S.ANNUNZIATA OSPEDALE DI 

TARANTO.E IN PARTICOLARE ALLA NOSTRA CAPOSALA E AL NOSTRO CARO 

PRIMARIO .PIERO GROTTAGLIE. 

Tantissimi auguri a francesco maria giulia vitale e oscar alexander amici da nilla e pino da ripa 

Auguri a tutti   tutti   ciao   carla 

Auguri a due persone speciali Lea e Clelia 

AUGURI DI BUON ANNO DA FLORIANA ANDREA GIUSEPPE BENITO FEDERICA 

GIOVANNA ROSELLINA MIRELLA MARIA ELENA LUIGI PINO ANTONIO MARIA 

CARLA! 

Mauri e Dennis Auguri di  buon 2015 e viva salmo 

A A A auguri ad aldo dal gruppo dei mitici 

Auguri dalla Cangurona from Catania Happy New Year!!!!!!!!!  

Auguri a tutta la famuglia cullarile :D dalla famiglia collarile... 

Auguri di felice e ricco anno nuovo a tutta la famiglia Gazzaneo e a tutta la famiglia Arpino 

Buon anno ho perso il lavoro oggi 

Tanti auguri a Daniela Valeria Francesco Sandra alessia Patrizia da Antonello 

Auguri Sara Patrizia Livio Claudia e Camilla!!! Buon 2015 Andrea 

Auguri a tutti da franca e famiglia 

Buon 2015 a tutti dajeeeeeeeeeeee 

Auguri Valter Vito vita di mamma Vespa Letizia 

Un Felice 2015 al mio cagnolino Sky !!! 

A Laura, Ilaria, Emanuele felice anno nuovo da mamma Franca e papà  Gabriele 

Un mare di auguri ai miei due tesori: Sofia e Marta. Giorgio  

auguri di buon lavoro a tutti gli italiani .ndoniu 

Tanti auguri a tutti da roby, Ros  

Filippo fossi vuoi sposarmi 

Auguri di un 2015 ricco di ogni bene a tutti i palermitani 

Buon anno ad Alessandra, Davide, Gianfabio  

Buon 2015 a tutti! Auguri a mamma, papà, nonna Mary, nonno Claudio, Edo, nonna Franca, nonno 

Albino e zia Chicca. Da Ele e Greta. 

Auguri edith! 



Auguri da Longone Sabino di buon 2015 a tutti i longonesi in Italia 

Auguri ai miei nipotini Luna e Riccardo . Nonna Carmen da Lecce . 

Ola ti amo P 

Al mio amore Maria Luisa un mondo di baci 

Auguri a Vincenzo da parte di elio e margherita  

Auguri alla mia famiglia Rocco  

Auguriii da sessano!!!!!!bellaaaaaa divento papa 

 Auguri OLGA!! 

Il 2015 riporti la serenità in Italia 

Auguri a tutti dalle ragazze del burlesque di Chiaravalle anguria bea Dany party antonie buon 2015 

Auguri al nostro piccolo giulio che sta dormendo beato.... 

MASSIMO FA TANTI AUGURI ALLA MOGLIE ELISA E HAI FIGLI  VANESSA E MATTIA 

AUGURI PIERUCCIA SARAI SEMPRE CON NOI.  

Auguri al mio amore Lilly.Pietro  

Auguri a tutti i gatti e alla mia rospa marco 

Ciao samuuuuu 

Auguri di buon anno a tutti i miei amici e parenti!!! Vi voglio bene!!! 

BUON 2015!!Lu Marco Ale Fabi. 

Auguri di un felice Anno a tutti Mariarita 

Auguri di un felice nuovo anno a tutti i nostri amici e parenti dalla famiglia cerami gallina 

auguri a me ed alla mia famiglia . l. 

Auguri Ada la tua mamma baci 

Auguri angeli della mia vita buon anno il vostro Stefano 

Auguro unbuon 2015 a tutti gli amici delmondo da ortueri 

Buon anno a tutti dai bonini di celle 

Auguri e buon 2015 da me e dalla mia famiglia 

Auguriiii a mio marito carlo che in questo momento sta lavorando sul oullman 

Auguri a tutti da Colia Meccanica Stornarella 

Da Ray... Auguri Angelo TI AMO 

Auguri al mio amore Amy all`amore di papone Ily ed ad Ale e auguri a tutti i miei cari e poi a tutti 

gli Italiani_Vale 

AUGURIIIIIIII A TUTTI 

Auguri a tutti da Fonni sotto la neve . ciaooooo da Mario 

Tanti auguri alla famiglia Scarlino Damiani buon 2015 

Tanti auguri dal grande DUCCIO 

Auguri a tutti Ambrogio 

Auguri a tutti da contrada Serra di ariano. In particolare dall`arch. Cicc. Che ha propositi bellicoso 

per quest`anno 

Auguri a tutte le belle ragazze del mondo... E a tutti voi. By Calo` 

Buon Anno alla fam. Mucci di S.Croce di Magliano!!! 

I nostri auguri arrivano fino i messico dal nostro Andrea scappato dall italia x mancanza di lavoro 

Auguri a  luca e ai suoi amici  a  paolo luca patrizia sandra silvana beppe e julia buon 2015  

Auguri buon anno da alle, a rebby,sandrino,marco,francy,licia,e tatina, igo, e alla juve 

BUON 2015 A TUTTI DA SCALA COELI (CS) 

Auguri a tutti da Giandavide e Ida 

BUON ANNO `SCONVOLTI` 

Auguri a tutti gli italiani per un 2015 speciale, con il cuore colmo di gioia! Max Momy Mina e 

Luciano da san Mariano (pg) 

Auguri da Bini 

Auguri a tutti i componenti della Compagnia Instabile TREZZO 57, Valerio 

2015! Aiuto!  



Anthony ti amo non vedo l`ora ke giorno 18 febraio x abbracciarti ti amo  

Auguri a martina e eleonora dai nonni aldo e graziella 

Buon anno a tutti i gallarati 

Tanti auguri Calvino  la tua Sara  

Auguri a tutti da Gioia Tauro... 

Chicca mi manchi immensamente,  vorrei tanto poter parlare con te, per poterti spiegare che i miei 

sentimenti sono i più veri e sinceri. Tuo Chicco, in bici. 

Auguri TOPOGIGIONI!!Marco da Terni 

Auguri di kuore xk hai un 2015 pieno di contentezza. Rigoberto Al Cioccolato 

Auguri a tutti i vigili del fuoco da annamaria di bari 

TantissiMi aUgUri a tUtti 

augurii nel 2015 sposo la mia Claudia! ! 

Auguri da ma` e pa` a Massimiliano  

Tanti auguri peppe da tutti salutaci parigi  

Tanti auguri a tutti da Bagheria 

ciao   

2015 = Rugby Club Latina in serie B AAAAAUGURIIIIIII 

Auguri , felicità e salute a piero , mamma , guglielmo e alessandro . 

Amo te cucciola mia 

Giovanni quest`anno sarà il nostro anno! ti amo! giovanna 

Auguroni a tutti gli abitanti di Salemi .... 

BUON 2015 A TUTTA LA MIA FAMIGLIA.... ELENA  

Auguri  Buon 2015 Milo e Alice 

Auguri ai miei genitori e a tutti i miei amici!!! Auguriiiiiii 

Buon anno a tutti  !!!! Rita 

Mariacarmela ti prometto che nel 2015 mi metto a dieta. Dario Miale da Grottaglie  

 Un anno bellisimoVorrei rifidanzarmi con la mia ecx ragazza 

Augurio tutta alla mia famiglia da Ciro da sant.antimo Napoli 

Tantissimi auguri da Peppe e Luana...Ettore ti aspettiamo 

Ti amo debora auguri di questo nuovo anno il tuo giuseppe 

AUGURI LO E DO 

Tanti auguri a tutti i miei amici da roberto e maria tiozzo ciao baci 

Auguri di vero cuore alle famiglie memoli, santoriello da Anna, Enzo, Francesco e chiara 

Auguri da Longone Sabino di buon 2015 a tutti i longonesi in Italia 

Tanti auguri a tutti i mie parenti, amici e soprattutto ai miei fratelli alberto e gabriele di alessano 

auguri mio amore Bruno Zacheddu e agnese Murgia vi voglio bene Olga 

Buon anno e buon compleanno a lorenzo dai nonni laura e agostino 

Auguri Filippo buon anno e buon compleanno  amore mio Luisa 

Auguri ai ragazzi del s antonio 

Auguri dalla st?a della nona 

Buon anno a tutta la mia famiglia  :-)auguri da sandra.:) 

Auguri di felice 2015 a parenti e amici Alfonsina Arcuri  

Tanti tanti auguri e un felice anno nuovo  a te mio dolce guido baci baci  c  

Buon 2015 angelo mio sempre vicine Agata 

Auguroni al mio amore dedee di buon anno sperando  che quest` anno ci porti tutto ciò che 

desideriamo!  

Tanti auguri aL mio amore....a  TOBIUX ..... Buon 2015! 

Auguri a papà Alessandro da Lorenzo di Latina e forza Inter 

Auguroni alla migliore compagnia del mondo...quella di sostene  

Samu ti amo... 

AUGURI DA TOTO  



Tnt auguri a mia moglie salwa e mia figlia rihame 

Auguri a tutti li timpiesi....paddosi 

auguri dalla banda di monzambano....bacioni 

Auguri da Messina da: chiara, aurora , giovanni, cettina, noemi, giada, ciccio, sara, carmelo, nonna 

grazia...2015!!! 

Tanti auguri agli amici di murazzetta 

Tanti auguri e che sia un 2015 pieno di felicità ma soprattutto ... Senza crisi. 

Auguri Cristian ti amo.Elisa 

Martin ti aspettiamo presto!!! Mamma Marina Papà Rosario 

Tanti auguri a tutti i colleghi di Telecom italia giuseppe valentini tivoli 

Bun anno dai nonni bea ale  

Auguri tata  

Tanti Auguri all`Accademia del Comico di Milano..da Francesco)) 

Auguri mrs Genny 

Un augurio di pace da rocca di mezzo provincia .Aq 

Auguri a tutto il mondo per un 2015 migliore Anna 

Il natale più bello io e mio marito a casa dopo 40 giorni dal trapianto di midollo osseo il 2015 

l`anno della rinascita 

Buon 2015 manuel dal nonno lorenzo 

Auguri di buon 2015 ai piccoli pazienti del meyer di firenze 

La luce di una stellaillumini i cuori deisensibili auguri  da enrico e luciana poesti in biella 

Auguri scricciolo Arthuro 

Tanti auguri ai postulati e ai Cavaliere By gemma!!! 

Tanto cari auguri a tutti Loretta marco elisa Emmanuele  

Auguri a tutti tommaso luna e cora 

AUGURI A TUTTA L`AERONAUTICA MILITERE DA GINO MOZZILLO 

Auguri A ilenietta!!! 

....in questo momento non vorrei essere in nessun altro posto....grazie famiglia! Teresa 

Un milione di auguri ai colleghi del gandhi 

Tanti auguri di buon anno dalla tua Fetty un bacio 

Auguri a Todo El Mundo. Francy Assemini 

Tantissimi auguri da Fonni la cortina della Sardegna  

AUGURI DA FRANCAVILLA !!! 

AUGURI A TUTTI DA IVANA NINA MARIO E ROSSANA UN BACIO DA CORLEONE  

Augurii da brindisi e ti amo daniele by caterina 

Auguri erica gennj mamma papa  

Auguri amore mio s  

Auguri on sport julio vinovo 

Auguri a Irene Marco e Thomas buon anno e buon viaggio in America tornate presto. 

UN AUGURIO DI BUON 2015 DA MONDRAGONE DALLA 3I  !! 

Auguri a noi della famiglia!! Giuseppe, Valerio, Fonz, Raff e Apicella dalla giordania 

Tanti auguri per il nuovo anno a lucia andrea chiara da parte dei nonni anna e franco 

Auguri a tutti dalla lombradia Falvio Sei un mito ! Ti Adoro:)Una Directioner ;)  

Auguri a Rita Sara e Gisn Marco dal babbo Darco  

Buon anno Simo Fabbri Michi Dani e piccola Martina! Catia e Andrea 

Amore mio vanbasterino che sei lassù 

Buon,anno,a,tutto,mondo,carmen 

Ti amo peosina 

AUGURI ALLE DONZELLE RITROVATE AHAHAHAHA VI VOGLIO BENE!! DA 

CHIARETTA  

Auguri Paola da porcari 



Auguroni di BUON ANNO a tutti i baschi verdi d`ITALIA da PEPPE PILONE  

Tantissimi augurissimi di buon 2015. Che sia un anno pieno di serenità, lavoro e fortuna p.s Lunga 

vita alle donne  Alessandro da Verona  

Tanti auguri ai colleghi della pam di prato da alessandra 

Buon anno alle fiamme gialle di frosinone . . . Franco C 

Auguri professoressa Triolo. Dagli alunni del 2?CPs: per favore niente prove oggettive per il 2015:-

*  

Un grosso augurio alle mie amiche di buon anno 

Auguri grandissimi a tutti!!!! Lo sto festeggiando con i miei bimbi mia mamma mio padre zio e zia 

vi prego mandatelo perch? voglio augurarci un 2015 pien 

Tanti auguri di cuore a nonno Mario e nonna Nadia per un felice anno nuovo 

Un saluto ai nostri Maró dagli ebrei romani . 

Auguri 

Tanti auguri Asia e gaia 

Buon anno e buon sbendebauer a tutti! 

.....Buon anno a tutti glia amici di GUSTANDO SALSA (BO) 

Auguri di Buon 2015 a Irene Giulia e Ely  

Augurissimi da Eli e Au 

Auguri x uno strepitoso 2015 da mamma Patrizia e papà Nino-Carmine 

Auguri a tutto a mio figlio Paoli alla mia amica Angela... Auguriiiiii fa VITA 

Buon anno dalla 3 A scuola Duca d`aosta verona (Matteo)!!!! 

Auguri a RENZA,MAURIZIO,STEFANIA,MARCO,GIACOMO,GIULIA ,COSIMO,RACHELE 

,PIERO ,MARINA,CARLOTTA...E NEO BABY... 

Un augurio speciale a sabrina a civitavecchia 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

Tanti auguri da casa Ladduca da Mussomeli!  

Chiara sei la ragione della mia vita, Ti Amo... Francesco 

Auguri da Longone Sabino di buon 2015 a tutti i longonesi in Italia 

Buon anno a tutti da rosi torino 

Auguri al mio tesoro per un 2015 sfavillante. Pino 

Auguri bicchio barina 

Auguri a tutti di un capodanno felice e come si suol dire di una vita nuova  benedetta da pescosolido  

Un carissimo augurio al mio papà, affinché viva felice nonostante la malattia e al mio maestro 

auguro tanta salute! Speriamo che me laureoo!  

Auguri...buon 2015 a tuta la famiglia Pl?cint?  vi auguro un  anno pieno di  salute e felicità  

Auguri ad Antonio Cavallo  

Auguri lina soci mira lory Mimmo waltervnonna 

Tanti auguri a tutto il mondo per un 2015 pieno di amore e pace e salute !!! 

Per i nostri figli, un futuro di speranza. Li e Lu 

A tutti quelli che x il 2014 mi hanno inviato auguri di pace, prosp 

Auguri di buon anno  a tutti  i miei  figli Catia  maurizio  e Rosaria  dalla  Svizzera  auguri  

Fulvio auguri a Parigi buon inizio anno. Love mamma 

Auguroni a tutto il mondo in particolare a tutti gli abitanti di Manduria e alla mia famiglia!!ciaooo 

felici feste ciao Laura 

Tantissimi auguri da mamma e moglie Simonetta a Riccardo  ed Andrea Bagnoli 

F.to l`Addetto Amm.vo agli Auguri. 

Tanti auguri di un fantastico 2015 da zio Romeo e zia Maria !!! 

Auguriiiiiiiiiiiiiiii a tutti quelli che ci conoscono Aurora Stephanie Sara Tecla Susanna 

Auguri ai bertoli e toppazzini 

AUGURI A TUTTI I BANBOLOTI E BAMBOLOTE 

Auguri di buon anno famiglia mirabilii caruso <3 



Buon anno tanti auguri e forza trapani 

L`augurio di un sereno Natale ai miei tesori la grande Martina e la piccola Adele.  Nonna franca. 

Buon 2015 mantova!!!! 

Bon an 2015 a duc no atris. <furlans> mandi franco 

Tanti Auguri  a tutti  dalla famiglia  Cinquemani  

W evolution presolana 

o di serenità salute e un po` di fortuna vi voglio bene baci Eleonora da Roma 

Auguri mio Lord, MPia 

Auguri che questo sia un anno pieno ...per tutti 

Buon 2015 a voi da noi 

Auguri a tutti voi fate auguri a Michele che e` tutti i miei anni! 

Auguri a tutto il mondo enza 

Ciao gasp...Anche se era fuorigioco godiamo ancora... Tanti auguri di buon anno mauro e pietro... 

Auguri al piccolo DAVIDE, i nonni Angela e Gianni. 

Auguri a Roberto Susan Iole Maurizio Elena Elvia  Cinzia Massimo da Angelo 

Rai 1 siete splendidi e favolosi Auguri buon 2015 sopratutto alla mia nipotina Ginevra Giusy 

Buon ANNO Filippo. TI adoro!!!! 

Auguri a tutta Italia ma sopratutto alla mia famiglia Robin 

Bianca un bacio da nonnamauuuu 

Tantissimi Auguri A CASA STRAZZ 

Ciao tanti tantissimi bacioni al mio grandissimo Amore Luca Da Lisa !!! 

buon anno 2015....da tutti noi!!ross gianky cri Lucy titty Marco Giulia. 

Auguri a Giando  e tutti i compagnelli 

Auguri a tutti da famiglia Carenini e Casali 

 di cuore. Felice 2015!!! Ciaoo e bacioni.Emma 

BUON 2015 ITALIA!!! 

Tanti auguri dalla famiglia denaro  

Favij ti auguro buon anno da Barbara Mancuso ? 

Auguriiiiiiiii 

Buon anno amore mio da mari a luca di foligno 

Buon 2015 a tutti da domenico   in particolare a rossella di gravina in puglia 

Buon 2015 a tutti! E auguri alla piccinna mia! Ti amo......stefano 

Buon anno a tutti da cri joe Ste Patty da padulle (bo) 

AUGURI DI BUON ANNO DA ALESSANDRO,ALFONSO, GIANMARCO, GIANNI E 

FRANCESCO BUON 2015 A TUTTI!!! DA PIETRAMONTECORVINO (FG) 

Auguri  2015 nataje  coimo 

Auguri a tutti gli amici di Varni. LUCIANO 

Auguri a ludovica da zia anna 

Tanti auguri di buon anno a tutti i militari impegnati in missione fuori area e lontani dalle proprie 

famiglie!!! Tanti auguriiiii 

Auguri a tutti a mamma e papà e checco 

Aguriiiiiii e forza napoli 

Il Pappio e la mamma fanno tanti auguri alla Muppia e a Nico 

Speriamo che si realizzino tutti i ns desideri..Annachiara 

 Tanti auguri marino ma ridacce i sanpietrini e vattene! 

Mia mamma si associa alla richiesta della signora del marito magro. Augurissismi 2015 

Auguri amore mio Martina 

Buon anno a tutti!!! 

un grandissimo augurio a tutti ....da corridonia 

Elettra ti amo....speriamo che quest`anno riusciamo a coronare il nostro sogno......ti amo 

Auguri da Viareggio...per un buon 2015!!!! 



Auguri alla mia mamma !!! Ti voglio un bene infinito felice 2015 

AUGURISSIMI AI MIEI TESORI PIU PREZIOSI: SARA E DAMIANO 

Tantissimi auguri da Busalla !!! Un bacione e un augurio al mio sghigghi e amori Marco e 

Silvia!!!!! 

Auguri per il primo anno alla piccola Alice nonna ornella 

Auguri a Francesco ti amo da morire 

Un auguri in ritardo per Natale ed auguri di un felice 2015 a Benedetta 

Tanti auguri di buon anno a Francesco, Biscia ed Alessia!!Saluti Irene 

Auguri a tutta Sabaudia da Maria Cristina Granini. 

Auguriiiiiiiiiiiiiiii mamma patrizia Andrea Stefano grace jessica e Paola vi voglio bene!! 

Auguri a martina e fede i nonni 

Tanti auguri di un felice e sereno 2015. Famiglia Digregorio Torino. 

Auguri a tutta Bordighera 

Auguri orsetto dalla tua erba spontanea. Ti amo 

Due anni insieme sono l`inizio di tanto tantissimo una vita insieme auguri Dany 

AUGURI!!!!! A TUTTI I MIEI CLIENTI IL GIORNALAIO DI PIAZZA MAIN GENOVA 

Mamma tanti auguri da tuo figlio stefano baci baci  

` Auguri da Arturo a Diego Armando Maradona per tutte le cose che ha fatto e per aver fatto cose 

incredibili nel pallone ed grazie a lui tutti siamo appasionati 

Auguri di un sereno 2015...Mary dalla Sardegna 

Nino???????????????????????????????????????????????? 

Augurissssimissimi da una fan di violetta e soprattutto jorge blanco buon anno 

Auguri mirianaaaa ti amoooo!! 

Auguri a tutti gli italiani nonostante tutto siamo grandi 

Auguri a matteo e all`italia da giovanni. 

Auguri da ROZZANO 

Auguri a tutti e felice anno nuovoooo.....Annachiara e francesco 

All unico sostegno e amore della vita mia... G.b.  

Auguroni da tutta la mia famiglia di budrio e longiano 

Ti amo amore mio che il 2015 sia per noi un anno meraviglioso! Marinella da Udine 

Angela kamon ti voglio camus 

Auguro a me di poter trovare un senso a questa vita o ancora più di cambiarla trovando amore 

felicità e pace...auguro a ognuno un buon 2015! 

Buon hanno per tutto il mondo di Simone luki Enzo e tutti i parenti  

Tantissimi auguri a chi sta festeggiando a casa giocando a bestia come noi. Anonimi 

Tanti auguri amore eloise da v. 

Auguri di un felice anno a Andrea a Valentina  e a Mia da zia Liliana e zio Sandro 

Auguri  a tutti  da Elisabetta  simone  

Auguri dalla famiglia Loschiavo  

Auguri buon 2015 

Tantissimi auguri di un felicissimo 2015. Da habita.re cadorago 

Buon 2015 da Brindisi 

Auguri da Cosenza 

Buon anno a Maria Vittoria ed Emanuele dai nonni e da zia Antonella di Valenzano  

Auguri da Anna a  Flo, Ada, Patrizia, Vittoria  

Buon anno dalla famiglia frasca  

Buon 2016....  ahahhhaa 

Auguri a tutti gli italiani orgogliosa di esserlo 

Auguri a tutti i ragazzi della comunita Marco Riva 

 auguri a tutte le persone che lo anno passato in Ospedale che il prossimo lo festeggino a casa , g.c. 

Fi. 



Auguri da Spoleto a tutto il mondo !!!!!!!!! 

Auguri e forza Roma  

Auguri a cicci. ..ti amo tanto. ..lucy 

Auguri a tutti gli italiani e in particolare al nostro presidente Napolitano Silvia  

Ciao a tutti 

Auguriiii di buon anno e che il 2015 sia migliore. ...;) 

Grazie mille per gli auguri che ricambio a tutti gli italiani Anna e  Armando con gli amuci 

Voi non avete gigi dalessio  

Augurissimi di buon anno da tutta la famiglia Formisano 

Auguri al mio grande amore Lidia! Ti amo! Con amore Andrea. 

Buon Anno Giulia. Ti amo 

Buon 2015 dalla RAPPRESENTATIVA CREMONA CALCIO 

Auguri a Lorenzo Fiorenza Rosamaria Vittorio da Nadia 

Auguri alle famiglie Prisco Cerrato e Masullo e a Robert Pattinson 

Buon anno a stella da mamma 

Auguri dalla grigliata Acquaviva delle fonti 

Tantissini auguri di buon anno da Roma  So e Sa 

~Auguro a tutti un anno felice...e senza falsi sorrisi.Perch? la vita ? come una foto: `esce` meglio se 

sorridi~ Mely. 

Buon Anno Eleonora Fabio Davidevi voglio Bene 

 Auguri nonno Berti e nonna Venerika da Lea, Andrea e Sofia 

Auguri a tutti i PRUNCHI! 

Tanti auguri a Ginevra, Miriam,eugenia,Fiona e Beatrice(vasto ch) da Coca Cola e grande universo 

Auguri a Natalino e Federica 

Buon anno a tutti dalla famiglia di Nardo... Saluti da Giugliano in Campania 

Auguri ai miei genitori da Valentina. 

Buin anno favij.....se l` unica persoba x cui vale vivere!!! 

Alessandra e Nicola vi auguro un 2015 da favola...mamma 

Tanti auguri di buon anno da Carlo alla bellissima mamma 

Auguri a tutti gli alfedenesi e in bocca al lupo all`Ala Fidelis 

Tanti auguri buon 2015,Morgante gioffre` 

Buon anno da mario nives elena 

Auguri dalla Versierita di Piedimonte Matese 

Buon 2015 a lorena tony Carmen e greg auguriiiiii 

Dopo un arresto cardiaco ho ricominciato a vivere 

Auguri a tutti gli infermieri dell ospedale di partinico...da fabio e carmela minore 

AUGURI ITALIA DA PADOVA 

Ti amo!!! Ti. 

Felice 2015 alle bellissime bambine di Fresis: Elisabetta ed Emma. Siete molto speciali, Tiziano e 

Sirio 

DALLA SOCIETA G23 TANTISSIMI AUGURI !! AURORA E LETIZIA 

Buon anno a tutti sandro paola benedetta e matteo 

Tanti auguri di cuore a nonno Mario e nonna Nadia per un felice anno nuovo 

Vi voglio bene 

Auguri a Las Mamas di Capoterra 

Buon anno a emanuele osea e ruben i miei stupendi figli  

Un dolce bacio al cielo 

Auguri di buon  

Tantissimi auguri di buon anno 2015....da Borgo di sotto 

Auguroni di buon anno al mio ocram itta!!!! Ti voglio tanto bene!!!! 

Grande Gigi D`Alessio FDTM. Loris e company 



Buon anno a tutti Irene ti amo! 

Auguri Antonella di un felice anno nuovo  

TI amo a.n 

Ti amo carmen  

Felice 2015 a tutti dalla famiglia Irno, Sepe, Spisso e Crispo! AUGURIII <3 

AUGURI PE I MIEI BELLISSIMI FIGLI ADELINA DA PISTOIA 

Auguri a tutti i Bit? 

Un augurio per un 2015 ricco di salute e felicità da Sandro,  Maria Grazia,  Cri e Ale a tutte le 

persone a noi care 

Auguri a tutti per il 2015 da Marty Baby Eli Emilia Paolo Remo Santi Giuliana Ademaro 

Buon anno da mauri lucri e i nanetti 

Tanti  auguri a tutti gli italiaoi.bob tel 

Buon anno a tutti dalla contessa limba :) 

Auguri alla mia bellissima Carla 

Auguri fiocco.. Che il nostro sogno si avveri.. Buon anno.. Ti amo 

Tanti auguri zappa che rubi le ragazze altrui 

Auguri per un 2015 spumeggiante Franca 

  UN SERENO 2015 DA GRANDATEEEE 

Auguri di buon anno 2015 a tutti i partecipanti alla festa ca cosa di Franco 

Auguri a frutti i miei amici da Gioele la vecchia 

Auguri dalla casa di cuore. Sopratutto a caman angi! 

Tanti auguri da Borghetto Pc 

Ti amo  Roby 

TANTI AUGURI A TUTTE LE PERSONE BUONE DA ROSSELLA GIUSEPPINA E MICHELE 

DA TRISCINA CASTELVETRANO! FLAVIO TI ADORO E TI ASPETTO. 

Auguri marta 

Buon anno da Venafro a tutti  

SERATA GIOVINE PER GENTE GIOVINE.. RAF NON MOLLARE... JOE TACOPINA 

Auguri da piove di sacco a tutti 

Auguri Walter ...Tiamo 

Auguri di Buon Anno a tutti quelli di Cludinico 

Auguri da Jerry a Polly e Jessy....buon anno 2015 

Ok 

Auguri da Canicatti` 

Auguri ai miei amori. Anuska 

Liuba sei amore mia vita buon anno tvb 

Auguri a tutti quanti voi. Alice da brindisi 

Auguri a voi e grazie della compagnia qua dalla cucina del ristorante ancora tocca lavora ma auguri 

lo stesso 

Auguri a tutti!? Passate un buon anno ragazziii. Luciaa 

Auguri fatina mia. Palmi 

Tanti auguri a tutti i bambini e a tutti gli infermieri dell ospedale giovanni 23 di bari da k 

Mauro...ti amo ! Amalia 

Auguri a tutta Mesagne...  

Spumeggianti auguri di buon compleanno dal tuo adorato Piero con Leo Marisa Ernestina e 

Pierangelo 

!!!Auguri a tutto il mondo soprattutto ai miei amici,genitori,nonno Ennio e nonna Paola! Da NIKII 

Auguri MAMMA  Rai  Mario  

Buon anno a tutti amici e famiglia!! Da Andrea!! 

Buon anno la tutii religionii la tutti carii amici . 

Auguri per l`anno nuovo da Rossano dal vostro madeo basilio 



Tanti auguri Panzerotto mio! Dalla tua ciccia puzza! Ti Amo tanto 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

A tutte le Ughe e gli Ughi di Gorgonzola...da Pier ..Buon Anno!!!! 

De silvestris Roberto ti amo auguri!!!! 

Buon anno a diego carla ezio elisa marco gianni rosa da antonella 

Alla nonna più pazzesca del mondo AUGURI nonna Maura !!! 

Tanti auguri di felice anno nuovo buon 2015!! Da Anais 

Auguri a tutto Crescentino  

Se mai ho fatto male a qualcuno,  NON l`ho fatto mai volontariamente. FRANCESCA C. 

Auguri a tutta la mia famiglia a Jessica la mia pupa alla famiglia di Nataly 

Pienoooooooooooo. AUGURIIIIII!!!...vi lovvo tutti BATISTA 

Auguri e figli maschi! [antonio] 

Auguri da Chiusi Mirko maria e Manuel 

Auguri beppuzz kim e desy 

Auguri a tutta la mia famiglia...vi voglio bene!!! Paola...Campomarino 

Auguri al mondo intero da Stornara in particolare alle famiglie di corato Nigro e ursi un bacio!!!!!! 

Buon anno a tutti e felice 2015 da Ilaria Bonfanti di Ornago ?;-):-) 

Auguri poba!  

Auguri agli amici del fondo Valdastico  

Auguro a tutti un buon 2015 ricco di gioia e prosperit?! !!!! Auguri a tutti coloro che ci vogliono 

bene..... Nadia e famiglia (roma) 

Buon.anno.dalle.sorelle.da.tosi 

Che sia un anno di serenità per la mia famiglia e tutti voi 

Auguri di un felice 2015 alla famiglia Argiolas...un bacio amore mio Diego 

Ai miei figli Patrizia Sonia Tonino auguri buon anno. Maria eLorenzo 

Auguri di un sereno prospero 2015 a tutti quelli che mi conoscono. Mariagiuseppa da Portotorres 

auguri a tutti e alla mia cucciola sara buon anno a tutti da matteo di subiaco 

Buon compleanno e buon anno.a gina da pina. 

Auguroni Fernanda, che tu guarisca presto. Buon 2015. Fabio Emiliano e famiglie 

Auguri a Lorenzo e France sca  nonniangioletta e italo 

Auguri paul!!! 

Buon anno a tutti foo fighters numeri uno by paolo 

Auguri a piccolo Leone Guatalupe un bacione dai nonni e la zia Gloria 

Auguri a tutti ma soprattutto ad andrate 

Auguri speciali al mio papà felice che è in cielo e che mi manca da morire. Ti amo papà. Hose 

Buon.2015maresciallo.frassica. 

Ama Dio e il prossimo tuo come te stesso!Amare e amarsi... è ciò che Gesù ci rivela per essere 

felici!Due soli ingredienti per una ricetta `facile` e di  

Auguri per un 2015 pieno di salute e serenita da laura e gianni da senigallia 

Buon 2015 ANELA  

Buon 2015 da Flavio  

Tanti auguri x bartolo, 

Auguri a tutti di pace e serenità dalla Basilica del Beato Angelo d`Acri  

tanti auguri a papa francesco e senzi d? lina  

Auguroni a mia madre e mia figlia 

Auguri Guido Nunziante amore mio  

sicuro successo!Buona vita felice,con il cuore! Galiana e zia Maria 

A tutti i linfedemici d`Italia . Che nel 2o15 si possa sconfiggere il linfedema. Auguri Francesco 

Tanti auguri a tutti voi un bacio alla mia famiglia!! Gra 

Tanti auguri alla mia famiglia Da Alessio 

Auguri a nicoletta cesare martina e jacopo e tutti della famiglia pette 



Buon Anno amore mio ... Giovanni 

AUGURI AGLI AMICI DI BAGHERIA DA RUVO DI PUGLIA! 

Tanti auguri amori della mia vita ?? Raffaella (la mamma) 

AUGURI A TUTTI SPECIE MIEI EX COLLEGHI RAI PUBBLICITA`. ORNELLA 

AUGURI DA RENATO. E SARA DI SARONNO 

Tanti auguri di buon a tutti. Un bacione a tutti, soprattutto ad emma 

Buon anno e tanti auguri a tutta Pedona e i pedonesi siete dei grandi !! 

Auguri a francesca e giuseppe 

Tanti auguri a tutti soprattutto al mio cucciolo<3 

A emma a bianca alla mamma silvia al papa stefano auguroni zii elena e luciano 

Auguri a tutti i miei clienti,eugenio zanotti 

Tanti auguri alla nostra mamma a Taranto. Max e Robi da Legnano. 

Auguri Auguri Auguri a Gabri, Edo e tutti i miei Amori. Bebo 

Tanti cari Auguri a tutti quelli che come me aspettano un miracolo e sperano nel Nuovo Anno!!! 

AUGURI A TUTTI!!! 

Auguri a Nonna Ada e a Nonno Giovanni dai nipotini Giovanni junior e Alberto  

Buon Anno a tutti gli animali e i bambini nel mondo ! Auguri!!! Morgante 

AUGURI DI BUON ANNO DA BARLETTA E AVEST.. MIMMO 

AUGURI DI BUON 2015 DAI 5 CUGINI : ALESSIA, LORENZO, ERICA, CHIARA e MIRIAM 

Buon anno a tutti da Torinooooo!!! 

Auguri di Buon Anno Nuovo a tutta Italia e a zia Amalia nonna Dora zia Anita Vittoria Fabio e 

Guido! Virginia:) 

Auguriamo buon anno nuovo per tutta la famiglia rizzi e macchi 

Auguri alla famiglia Abbinante 

Auguri dal candido Cerreto S. 

Auguri a tutti soprattutto al mio gatto 

Auguri dalle vallette da ronny,Enzo,nicole,riv y,matte,driss 

AUGURONI!!!!!!DA PARTE DI ANDREA:-) 

Buon anno 2015 a tutti. Roberto Buenos Dias. 

Auguri alla mia nipotina Vittoria  

Auguri al mio caro claudio (Baglioni intendo) 

Buon anno anche al mio papa, ti amo tanto, lo sai... 

Auguri  MARCO DA AGIORGINADESDEMONA E NONNO LORENZO DA APRIGLIANO 

COSENZA 

Che sian un anno di serenità e felicità x noi Mauro Ele e Dani 

Sei verde !!!! 

Auguri a michele e marialisa sposi 2015 

Tantissimi auguri alla mia cucciolotta Rossella  aurora e il tesorino benny !!!!! Buon anno !!!!! 

Vorrei un nuovo Napoli 

Allora ho detto auguri a tutti gli italiani 

Auguri di buon anno 2015 per Mario da Torino 

Tanti auguri di un buon 2015....siis 

Auguri da villanova 

Auguri citta di ferrara 

Flavio sei simpaticissimo vorrei che annunci al pubblico a tutta la gente da parte mia  sopratutto la 

mia famiglia da simona di Aosta..  

Auguri ad ALBERTO MINUTO RIZZO ... Non ci siamo proprio!!! E.L. 

Auguri a Nino, Loredana, Sante e Letizia di Atri. 

Auguri amore mio ivana dello stritto 

Augurii da spezzano Alba 

Buon 2015 ..... Auguriiiii hai miei amici a quattro zampe pepe toby e il mio amore stefy 



Auguri a tutti e felice anno nuovo a i miei amici genitori e alla nonna 

un augurone da lozupone 

Auguri buon anno e buone feste da Coppola e Scorponeti 

Un poscio a tutti da tattanu 

Tanti auguri ad anna,francesco,vale e michael,da sabrina e giuseppe 

Tanti auguri a tutti i gatti di Confreria e del mondo! 

Carissima Silvana ci manchi tanto.alberto mario enzo remo e dara 

Ho 9 anni e sono Giulia Polo Grava e vado nella scuola San Francesco  e auguro a tutti i miei amici 

e alla mia familia buon 2015!!! 

Auguri di buon anno ai miei pronipoti Rossiana Gabriel Giankarol Denise   

Un augurio a tutti da matile 

Auguri al mio idolo morrissey 

Amore e pace a tutti da Ana e Fabri 

Auguri di felice anno nuovo 2015 a mio marito Anura ed ai miei figli Nipun, Chalana e Anuradha! 

Da:  Vajira  

Auguri a Mario. 

Auguri di Buon anno a tutti  

Auguri a tutti gli interisti in particolare a Maurizio e Giancarlo di Brindisi 

Tanti auguri a tutti parenti e amici buon anno  

AUGURI PER LA FAM GUIDI! 

Auguri di buon anno e buon compleanno alla Emma 

Auguri da piove di sacco a tutti 

Il tuo neo nipotino sergio augura buon anno a chi ma alla mia zi i i i s s s i m a  gianna lontana ma e 

vicina col mio cuoricino. Bacini i i i  

Grandissimo 2015 ad andsama 

Augurissimi ...Buon Anno dalla mitica Sardegna... 

Tanti auguri di buon 2015 a Laura  

Auguri a Tappotesta di Cibitavecchia 

Auguri nicoooo, ti aspetto il 18 febbraio 2016 all`altare. Ti amo 

l anno ke verra...flavio sei grande!!!mamma buon anno 

Tantissimi auguri raKy e Paolo da Debora 

Buon 2015 da grumo ( BA) 

Ehiii fate un salutoo 

Buon compleanno a Doriana e Serena!!! Sono 20!!!  

Ai miei carissimi figli cristina marlene e mario e alle loro belle famiglie auguri con tantissimo 

amore .mamma eliana merano  

Buon anno da emma Elena Paola Anna Sami letizia Sergio Luciano Alessio e Paul  

Ti amo a .n 

Un sincero augurio alla comitiva del Puntoguitars! Saluti da Bari. Alessandra e Stefano 

Auguri Giulia. Paolo. 

auguri da montone <3 

Uno strepitoso 2015 da Cristian, Laura, Riberto, Maria, Elisa, Maria , Roberta, Mirella eeeeee 

GRAZIELLA..... Baciiiii 

Schito  augura a tutti tanti  auguri  

Buona 2015 a mariarosa 

Auguri alla mia Lulla a Martina ed Enrico. Vi voglio bene Panda 

Auguroniiii da: Nicola,Anna,Sonia,Giovanni,Vincenzo,Rosaria,Giro,Renato,Lucia e Sonia:) 

A Claudio salini. Un grande augurio da tutti i fornitori che non hai pagato. 

Auguri a tutti gli amici caccamesi. Gaetano La Placa  

turo auguriiiii  

Auguri di uno splendido 2015, da Bracciano, da Sandro, Luca,Resi, Manuela, Anna e Milvia 



A Davide  Conte con amore e non solo..... Buon anno insieme!!! Alessandra 

Auguri a tutta bore! 

STELLAAAAAAAAA AUGURIIIIII TI AMOOOO 

Auguri ai mie parenti  

Sereno 2015 M.E.A. - MANNA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. 

Auguri per Giovanni Baldi da Stretoia ti auguro un Felice Buon Anno tvb Mari 

Auguroni a tutti quelli che mi vogliono bene da Stefano da Bologna  

Auguri a nonna Gina e nonno Carmine dalla dolce myriam graZie di esistere la tua mami e papi 

Auguri a tutti i sostenitori del M5S Buon 2015 e a tutti gli eletti. ONESTA`. Stella 

Tanti auguri Pimpi Massi Antonella e Pizzi da Roby 

Tanti auguri titi e mara un 2015 con tanta fortuna 

Tantissimi auguri..da casacanditellaaaaa 

Complimenti alla RAI x la trasmissione di fine anno. Auguri a tutti Walter 

Buon 2015 a tutta la famiglia Donataccio da Leonardo e Angela!!! 

Buon anno al mio super ami  stefi 

Buon anno per Flavio Insinna...sei il migliore 

Tantissimi auguri per i meglio angelo domenica patrizia maurizio 

Tanti auguri mamma e Fabio da Michele 

auguri a tutti da Alyssa,Raffaele e Lorenza! buon 2015  

Auguri alla panzottella di san salvo (ch)!!! 

Un   augurio speciale  a  Silvia  in vacanza a  Courmayeur  ciao  principessa   da   mamma e  papà   

Auguri di buon anno a tutta la famiglia santini  

Auguri per un sereno 2015.zia Marina, zio Michele, Anto, Carmen ed acquisiti ! 

Auguriiiii x alvanny  e gianfri.. de mamma / papà. . 

Auguri con tutto il cuore a Lucrezia  augusto  francesca  gilda luca maria fernando amore mio 

giuliana un abbraccio  angela  

Auguri per il 2015 ai Mo` Better Swing ! 

Auguri  di  buon  annooo?? 

Da qualche parte abbiamo sentito che non è importante sapere quanti respiri riusciamo a fare nel 

corso della nostra vita, ma importanti sono i momenti ch 

Tantissimi auguri a luca manuela federica e simone da papa` franco 

illa 

Il primo capodanno senza di te....sei nei nostri cuori  paolo...maria,domenico,luca 

Auguri a Gianluca e Chiara da Grisafi 7.0!!!! 

auguri a quel cattivone di Sandro 

Luca amore mio auguri mamma  

Buon anno ai miei tre amori                  Franco gianluca e  mamma 

Tantissimi auguri di buon anno 2015 !!!!! Pietro. Chiara. Monica 

Buon anno a tutti mi manchi papà 

Auguri da casa Calabrese!!! :) 

auguri a tutti dalla famiglia bau bau micio micio 

Buon 2015 amori miei Pietro Tommaso e andrew da cam 

Auguri al NORM di Sparta dal Dandy 

Auguri a tutti i voi...a tutta Italia...specialmente i miei parenti e chi mi vuole bene...buon 2015 da 

Cri 

Auguri Maria dai tuoi unici Venanzio e Lallo 

Buon anno a tutti. 

Auguri ai miei amici. Dany Eugenio Rita Livio . Buon 2015 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti in particolare ai ragazzi della Pubblica Assistenza di 

Calenzano che anche stasera sono di servizio ad aiutare chi ha bis 

Auguri alla mia nipotina Gea.  



Tanti auguri di cuore a nonno Mario e nonna Nadia per un felice anno nuovo 

buon anno a monteroni di lecce maxroma 

Ciao a tutti voi tanti auguri da mauro  

Auguri Stefano e famiglia......siete lontani ma sempre vicini. ...Nancy  

Auguri a tutti i familiari, fratelli, nipoti,agli amici, alle persone che mi vogliono bene,alle persone 

che ci hanno lasciato, ai colleghi, alle persone  

Vi auguro un felice anno 2015!!! Sopprattutto hai miei genitori e hai favolosi parenti...ma voi due 

non Mancherete in quest anno tom?? e silvia?? 

Auguri  da  Alessia  a  Giorgia  e  Noemi  da  Pompei   

Auguri FRIENDS !!!!!! 

Tanti tanti auguri da Linda Davide Maura Vitalino Denis Linda Claudio Sandra ... Noi pensiamo 

positivo !!!! 

B U O N.  A N N O  O R S A C C H I O T T O N A 

Auguri ai nostri ANDREA e PIETRO !!!!!!!!!!! 

Auguri a mia moglie Daniela e i miei figli Andrea e Valentina  

Auguri da Moncalvo :) 

Buon 2015 a tutti quelli che mi conoscono. Salvo Palermo 

che soffrono,che sono malate, agli anziani buon anno e tanti cari auguri!!! Maria Giulia 

TANTI AUGURI ALL` ORTO. NAZZICA 

Nel 2015 vorrei Flavio insinna...... Sei meraviglioso!!! Chiara 

Auguri di buon 2015 dalla fam. Auteri da Palagonia. 

AUGURI A PEPPE E A QUELLI CHE STANNO CON LUI 

Auguri a papa francesco sei un grande! ! 

Auguri a tutti  di un Buon 2015 da Samuele,Valentino,Katia ,Lillo e Graziella 

I migliori auguri al gruppo` I love tellina` Buon 2015!! 

Buon anno a tutti i lughesi! Sopratutto a nonno Costanzo 

2015 SERENO E AUGURI A SILVANA NOVARA DAL TUO DANIELE SAN 

Auguro a tutti un buon 2015! Matilde ti amo 

Auguroni dalla famiglia potenza by gianmauro 94 

e ce lo tolgono il respiro... perciò auguriamo a tutti voi un nuovo anno pieno di momenti che vi 

tolgano il respiro, un bacione enorme a chi ha contribui 

Tanti auguri di buon anno ed un bacione al mio ` morbidoso`,tonia 

Auguri buon 2015 

Buon 2015 a tutti, spero che in ognuno di voi regni la forza. Vorrei particolarmente fare dei grossi 

auguroni a Marcolino, che purtroppo sta vivendo un  

Auguri Miranda, sei la nostra nocciolina 

Giovanni ti amo auguri Antonia  

BUON 2015 A TUTTI GLI AMMALATI ! MOLITERNI/LOGLISCI 

Buon anno e forza Fiorentina!!!! 

buon anno mama martha e nipote stefania a venezia marguera... 

Auguri a chi si spoglia x vestire il prossimoCinzia e luca 

Tantissimi auguri per un 2015 fantastico a tutti da Lodovici Baratelli!!!! 

Auguri Radi 

Da Neno e Lucia tanti auguri a tutti ed un bacione forte forte  

Buon anno a zio, zia , nonno, mamma, papà,kekko e a simona!!! Vi voglio bene 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

Auguri da Roberto da Gela a tutti i parenti e amici e speriamo ke 2015 sia felice x tutti 

Avviso a tutti quelli che lo scorso anno mi hanno inviato auguri di pace, prosperit?, gioia, serenità, 

benessere, etc. Comunico che: NON SONO SERVITI A N 

auguri a fifi e coco 

Tanti auguri a chi lavora negli ospedali!   



IENTE!!! Pertanto, per questo 2015 appena arrivato, si comunica che sono cosa assai gradita: 

l`invio di soldi contanti e/o assegni bancari, buoni benzina 

Auguri a tutti i giovani x un anno migliore! Una mamma 

AUGURI CICA 

 e/o gasolio, generi alimentari possibilmente a lunga conservazione. Grazie di cuore e con affetto 

auguri di BUON 2015!!! 

to a far nascere nella nostra vita questi momenti... vi vogliamo bene Buon Anno da 

Franco,Antonella,Chiara e Antonio! 

momento infelice. Amiamo l`Italia!!By HALOXIE 

Un bacione aimiei nipotini luigi e cristiana 

Buon 2015 dall``A.S.D. GINNASTICA PRO VERCELLI `  :) 

AUGURIIIIII  NONNIIIIIII  PATRIIIIIII   E   FERRIIIIII  

Buon 2015 al mondo da mic (sannicandro garganico). 

buon anno a tutti quelli Di Facebook da Davide ( attila ) Di san vincenzo..pubblicatemelo l` sms!. 

.....un grandissimo 2015 al gruppo COLLEGIO PIO XI....alle mogli... Ai fratelli e alle 

sorelle...AUGURI!!!!! 

Auguri di buon anno a tutti!!Maurizio e Francesca 

Buon anno dal borgo del castello Fam.  Farci /zorri 

Auguri Marghe,Ti Amo. -D 

Tanti auguri e buon anno nuovo da tutta la sardegna :) 

Da sassari un augurio speciale: lu baccio`lu baccio`lu bacciooo ` 

Auguri a tutti gli amici di Corigliano calabro Vincenzo c. 

Auguri Sardegna te li meriti tutti 

Buon anno a tutti da cittadella del capo Cs pino acciuolo e famiglia 

Auguri da Botrugno Forza Lecce ale 

Buon 2015! Roma tricolore! 

tanti auguri loredana...... insieme x sempre 

A Gildo mio babbo che deve riprendere a vivere grazie al suo bamboccio con energia pura 

Ti amo Luke Hemmings, Sofia 

Weeeeeee, Buon annoooooo! 2015!!!! 

Auguri a tutti da Sara Giulia Elena Greta Laura e Carlotta !! 

AUGURI AMORE MIO MASSIMO MAZZA DALL UNICA DONNA CHE HAI MAI 

AMATO!TUA MOGLIE RENATA 

2015 finalmente è arrivato che bello . Un saluto da Lecce ( Elenoire) 

Auguri a Simona, Adriana, Marco e a tutto il gruppo 300c by Malco 

Buon anno lukito ti amo!!! Chiara 

Auguri di buon anno a tutti da Luca da Riano! 

Tanti auguri stelassa 

Tantissimi auguti a tutti i miei paesani fi Aliminusa buon anno a tutti dalla famiglia ricotta giuseppe 

da Ortonovo . 

Buon 2015 a tutti da Sarah e Anna 

Tantissimi auguri da Giulia Edoardo Raffaele e Alessandro..buon 2015 

TANTI AUGURI E BACIONI AD ELENA ED ALESSIO DAL NONNO ENZO 

Buon 2015!!!!Tonia,Mauro,Martina ,Francesco,Walter,Cinzia e Martina 

Buon 2015 dalla famiglia Zaino in campania! 

Auguri alle sorelle Giordano le più  top del 2015 

AUGURI A TUTTO IL MONDO  DA RENATA 

Auguri a mamma RAI  

APPUNTI: AUGURISSIMI A TUTTA LA CREW DELLA VINIA AL BUON AME IL BUON 

JULES IL PICCOLI TEO SIMO NICO E AL PISCI! UN BACIOLO 

Ciao da favij 



Auguri di buon 2015 a tutti da Domenico Longo Siderno Reggio Calabria, amici e parenti 

BUON ANNO DA CROTONE!!!! 

BUON 2015 DA MARANO DI NAPOLI DA ROSANNA C. E TUTTA LA SUA FAMIGLIA. 

FORZA NAPOLI!! 

Auguri del 2015 

Bon ann a tutt quind...Da doppia Andreea, Marco, Gianina e Aldo! Da li terraman d Teramo! 

Auguri a tutti 

AUGURI DA SAN VITO LO CAPO 

Auguri Ferma dalla casata Poggi 

Auguri a tutti i.Carta.Paola e Giulio  

Buon anno da tutto il DIVE GROUP 

 Auguri da Daniele auguri maila manuela mamma papà Sofia giada e noemi .... 

Tantissimi auguri alla famiglia pomponii di buon anno 

Buon 2015 da Castelnuovo di Porto Roma Serenissima 

Un Brindisi ai nuovi inizi, che possano portare tanto amore e felicità ! 

Auguri buon anno a tutti parenti  e amici 

Buin anno a matteo e antonio. Imiei nipoti e i miei tesori. Auguri mamma. Maurizii e rosaria . 

Auguri a  ltizia e angelo . Auguri a mimma lorella caterin 

a nilla e .augyri a ivan e mary . . Auguri a ranara e tommy e family  

melis ti amo sei la mia vita! la tua Puffina.  

Buon anno da Fabio Samantha Sergio  Karina  

Auguri di buon anno  a tutti da sara marco matteo rosario mirko loredana giuliana rita angela 

federica remo andrea oliviero 

Che il nuovo anno, illumini il cuore di coloro che da tempo vivono nel buio della propria esistenza. 

Madda 

Auguri.2015..a.mia.zia..di.maddaLloni 

Insinna e frassica....mi ricordate DON MATTEO... 

Buon 2015 alla mia Famiglia Business One 

Auguri a Palermo 

Auguri nonna tecla e nonno bruno da fam.Prandix BUON 2015 a tutti 

Auguri a Ninetta.Tuo nipote Nicola 

Auguri da ORME 

tanti auguri al mio amicone di roma jacopo  ... da parte di Mino D. 

Buon 2015!!!Che sia un anno pieno di felicità!Auguri mamma papà e Alessandro! 

Auguri a alice la mia bambina diciottenne birbante 

Che il 2015 possa riservare prosperit? e felicità a tuttiAuguri di buon anno dalla famiglia Di 

NardoSaluti da Giugliano in Campania 

Buon 2015  a tutti da Nedo 

tanti auguri a rocco domerita matteo riccardo anna e all` amore mio michele da silvia  

Auguri a mamma birgit e a papà Vincenzo da Sebastiano  

Auguri Lucrezia sei la mia vita ! 

Buon anno Costi amore mio 

Zia ditta riprenditi presto!buon anno family 

Buon anno nuovo da Edilsagima 

Auguri amore mio dal tuo maritino e dai nostri gioielli thomas e diego....vedrai che anno...vedrai... 

Tanti auguri alla mia famigli Kelly 

Auguri di buon anno  a Orante , Norma  Mimi Maria e Agata Lecce nei Marsi 

auguri a tutti i camosci... da vinci,isabel, giangi e feli... 

A tutta a famigghia Frustaci annessi e connessi un 2015 pieno di noi  

Auguri di felice 2015 alla cucciola cettuccia.... 

Auguri a tutti da Zeno Giulia e Serena  



Tanti Auguri di un felice 2015 agli Amici della Ferrovia Valmorea 

Auguri da elena piacenza 

tantissimi aguroni e felice anno nuovo dai Nonni GIOVANNI E SANTA ABBRACCI E BACI 

ALLA PICCOLA AURORA M AL FIGLIO FILPPO E LUANA AGURONI E PER ROSSELLA E 

NINO S 

Auguri a GESSICA CON LA G!!!! Da Vale Valerio Lo Ste Ali Cla Marco e Claudia 

Buon 2015 e tanta serenità per noi. Maurilio Elena e Marco C. 

Auguri a Vincenzi Ferroni e Perini :) Courmayer 2014/2015 

auguri a tutti i sbudellati da mauro e i suoi 

Auguri a voi e a noi Missimi Guidetti ed Hédiger 

Auguri a tommaso mamma gabri e papa mirco di felicota. 

Tanti Auguri di un felice 2015 ricco di bene a tutti! Antonietta da Verona   

Il mess d` amore a mio marito, che dal cielo mi augura buon anno gi? da otto anni.. vera 

Auguri Totta...mamma babbo e Giotto Firenze 

Non sono più solo senza di te. Auguroni e addio da Lino 

Auguri a tutti da roio poggio a l aquila  

Auguri a tutti da letizia,Ludovica,Filippo e il nostro amico a quattro  zampe yago ansio 

Auguri dalla tavolata piu pazza e simpatica di Torchiarolo 

Auguri a tutti belli e brutti by danilo 

Auguriii buon 2015 a tuttiii!!! 

Auguri a Salvadei e Vavoom dai ragazzi del 156 

Auguri di buon anno da parte di Matteo 

Tanti auguri a tutti gli italiani, da Antonella di San Gimignano.   

Tantissimi Auguriiiiiiiiiiiiiiiii  a tutta l`Italia 

Auguri ai miei nonni PINA E MARINO Verdi. . 

Auguri Marcella tiamo 

Ti voglio bene mamma buon anno alla mia famiglia 

Auguri maria,augurandoci che il nuovo anno sia ancora migliore di quello vecchio. Giuseppe 

Auguri Sorianoooo!!! 

buon anno da capri a tutti...famiglie gargiulo-santarpia-cariddi 

Auguri alla 3b di Magli 

Auguri a tutti i Soveratesi lontani dalla loro amata citta`, e ai residenti. Buon anno 

Tanti cari auguri ai miei magnifici amici Sergio Orietta Alberto e Betta di Jesi 

AUGURI A TUTTI, BUON ANNO... CHIARA <3 

AUGURI PAUL FEDEX 

Auguri da Zanco di Montefelcino 

Tanti auguri zia, mi manchi 

Auguri a tutti i bacarozzi che sono qui con me e soprattutto a te amore mio! 

Spero che questo anno sia pieno di amore 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

Amore TI AMO!! Che questo 2015 sia x noi fantastico come quello appena passato!!! Eli x Lore 

(Barletta-Lucca) 

Un buon 2015 a tutti gli amici che con tanto affetto hanno allietato tutto il 2014. A medas annos . 

Da desulo Sardegna 

Buon anno a tutti voi!in particolare a daniele di masi,prov di padova.x favore leggetelo ke vi sta 

guardando!firmato il passato 

Auguri a tutti i bovalinesi. 

Auguri alla mia metà .. m.m.m. 

Auguri di buon anno da christian di genova 

Auguriiii a tutti i Crocitti dalla valle d `Aosta...... 

Auguri dalla Valsamoggia 



Cicconi.antonio.d.sergio.monni.auguri.atutti.i.bocciofili 

Auguroni dalla ridente mestre carlotta salvo barbara enriko! 

Buon anno a tutti! Elvira e Lucrezia! 

Tanti auguri Sara!!! Buon concerto compleanno amore mio. 

Tantissimi auguri alla mia famiglia e Ai miei amici! Vi voglio bene! 

AMORE TI AMO.CINZIA 

VIVA L`ITALIA!!! 

Un augurio di buon ritorno a casa a rosa e a maria vi voglio bene  

Auguri da poggio mario saturnia da Fausto e marzia 

Auguri a Evelyn e Salaro x un 2015 ....col botto! 

Auguri di un felice 2015 a Lorenzo Samuel e i suoi genitori Matteo e Barbara da zio Simone 

Auguri alla 3e 

AUGURISSSIMI  A GIGIUZ DAL TUO AMICO OTTO 

Tanti cari auguri e un buon 2015 

Buon 2015 a i miei cuccioli Simone e Elena e al mio amore Elisabetta per un anno pieno di 

serenita` 

Buon anno a lollo giulia sofia simone jacopo dagli zii  

Siete simpaticissimi Auguriiiiii da Pistoia 

Buon anno da la calabria da la famigl?a cordasco consoli 

Happy new year a tutti dalla provincia di bari un mega bacio a swann il mio amico a 4 zampe  

Tanti auguri di buon anno da isabella e simone di Castelmassa buon anno a natalina Piero lucia 

Vittorina massimo buon 2015 

Buon 2015 a Lucio sei sempre nei nostri cuori 

Auguri alle nostre stelle giorgia e giulia da mamma patrizia e papa` dino  

Auguri ai miei adorati nipoti Nenne  

Un grazie a mario e paola 

Auguroni a mia moglie e alle nostre principesse GM 

Broddoy 2015 

Auguri di Buon Anno a tutti da Lucina. 

Un fantastico 2015 alla mia tata del cuore e a Granny! 

Buon anno a tutti amici e parenti da Nella da AVOLA (SR) 

Tanti auguri Leo x un anno straordinario. Ti voglio tantissimo beneee! Mamma 

Buon 20XV a tutti i tifosi del Latina: fino alla fine.. Leone Alato `63 

Per favore  fate un saluto al pubblico da parte di vitto , fede , edo, ginny, maggy, franci 

Buon anno auguri da mamma  Giuseppina e papa Danilo ai figli prediletti.   

Auguri a Giorgio Napolitano  w il  Presidente degli italiani. Rosalba 

Buon anno Cucci amore mio  

Auguri a mio compare Carlo avarino 

Buon anno e tanti auguri dalla famiglia Ricchi e il cane luna !!! Da Imola 

Ai mitici  della 4 c della minervini sisti auguri la maestra 

Auguri a Billo dal reparto Bo-Po 1 

Auguri a tutti i miei cari  della Sardegna .ines e salvo sicilia 

Che sia un FANTASTICO 2015 a tutti VOI che siete con noi guardando RAIUNO da Eustachio, 

Rina, Catia, Anna e Nicola da ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)  Baci a tutti!! 

Buon anno a tutti i miei amici di La Spezia :) da LanI  

Buon anno a Simone e Luca  dalla mamma 

Tanti auguri a una persona speciale. Alla persona piu` leale e corretta che conosco. Babbo Franco  

Buon 2015 a tutto il mondo!! 

Buon 2015 ai miei nonni Ada e Tonino!! Il vostro Riccardo!!! 

Auguri al mio piccolo giulio 

Buon 2015 dagia amici della sig.ra Giordano di Carife 



Auguri a tutti voi da parte mia .....Silvano 

Auguri a tutti flavia 

Buon 2015 a tutti..INES 

Auguri Nino bay il Biagio 

Auguri a tutti gli parenti bam bam 

Auguri a tous les monde 

Tanti auguri da Salvo e Ale sposi! 

Buon veglione gobbo c...... 

Auguri Cesarina da Maurizio 

A gigi c un anno felice con immenso amore Annarita 

Auguri ai miei amori giuseppe e filippo zia paola  

buon 2015 da giada e noemi...friuli venezi giulia 

Ciao giusi buon anno sei tutta la mia vita tiamoo  

Auguri dalla famiglia Rinollo!! 

Auguri a tutti gli italiani e non famiglia russo e avolio 

Auguri al mondo di Acn e soprattutto ai ragazzi di Campobasso! Rvp Bottani 

AUGURIIIII!!!!!A CLARISSE E ANASTASIA DA MARCELLA!!!!!!!!BUON 2015!! 

Auguri alla neuromed in particolare a nonna mena dalla famiglia crispo 

Auguri a tutti i bocciofila da marina iaboni. 

Auguri a tutta la mia famiglia ed a tutto il mondo di Buon 2015 -Gianmarco 

Buon anno a tuttiii. Daniela Pollo 

Auguri e un bacione a tutti  -Alessia da Pellaro  

Buon anno da Paolo e Willy 

Auguri a tutti quelli che hanno voglia di lavorare! Daniela, Elena, Marco, mamma e papà!  

Tanti tanti auguri x un felice 2015 by DOCTOR PC e tutto il suo staff 

Auguri Alessandra ti amo 

Buon anno a tutte le  persone che stanno lavorando per la ns sicurezza 

Tanti auguri alla nonna nella 

Tanti auguri a tutti gli italiani. 

Auguri di un anno di salute e felicita`!! Maddalena 

Tanti auguri al mio barilino! <3 

Un particolare augurio alle persone che sono ricoverate in ospedale e a coloro che le stanno 

accudendo buon anno Ed auguri di guarigione Da Maurizio 

Auguri al mio piccolo grande amore viola...da mamma katia 

Auguri  a piumino 

Tant?ssimi auguri per uno speciale e sereno 2015 a tutti....la family cec? 

Auguri a tutti gli amici vicini e lontani anna e rocco 

Tanti auguri di buon anno al mio amore Saul 

Auguri alla elisa al piccolo Riccardo a Nicoletta e giuliano da Alessandro di Padova Buon 2015 

Auguri a tutti,Erika sei la piu ti bella, ti amo!Pier  

Tanti auguri a Marzia e d Emanuela buon 2015 

Auguri a tutti gli italiani.  

Atutti quelli che mi conosce AUGURI famiglia carello 

Auguri a tutta l`Ucraina 

Tanti auguri da Riccardo e buon 2015 

Auguri dalle amiche di Chioggia 

BUON 2015 A NONNA MARIA E NONNO MICHELE!!! FEDERICO MONICA E 

SALVATORE/ Merano 

Tantissimi auguri Winnetto 

Al Tesoro Che devo ancora scorgere e nuova vita nascere !!! Pat pat 

Tanti auguri a mia moglie Simona e alla nostra piccola Bianca 



Auguri amori miei sereno 2015 

Auguri a gattouili e a tutti i gatti da bitonto 

A tutti i Laziali di Poggio Catino Buon Anno da Pierfrancesco 

Tanti auguri da mercato saraceno con furore 

TANTISSIMI AUGURI DI UN FELICE ANNO AI MIEI AMORI GIULIA CRISTIAN E 

ADRIANA DA NONNA E MAMMA MARIANA . Vi amo tanto . 

A le amiche grandi Elisa,    Rosalba,  Oriana e Carolina auguri e che 2015 sIa.pieno di gioia  

Auguri ai giocatori di burraco di Quinzano (BS) dalla Gio 

Stefy e Ro. ..ci mancate! Soraya,Riccardo tanti auguri! !! 

Auguri a tutti gli unicordi da antonello da napolo  

Auguri da roby Ricky bea Sissi Luca chiara anna matte auguriiiii wawa 

A tutti i miei cari : Amedeo, Emanuela, Giuseppe, Désirée - mamma e papà marone 

AUGURI A NONNA MARIA MARTINA E MOIRA 

Buon anno da Luca e kira 

Forza fondi!!! Buon anno!!!:) 

Buon Anno Papa Francesco...Marzia Giacomo Federica 

Auguri a M A Y A  

auguri di cuore a tutti  da danilo 

Un grande augurio alla mia cara NONNA MARIA E ALLA MIA MIGLIORE AMICA MATILDA 

Auguri di buon anno Fam. Rigoli a tutti gli amici e parenti 

Auguri a tutti gli amici di piazza trento catania da giuseppe plumari 

Auguroni MANU Beppe 

Buon anno da Francesco Della Torre 

Sei favoloso Flaviooooo!!!!!!! ... Fabiola P. 

auguri da gnep ad villanova..... 

Auguri da Mattia Giovanna Clara da Cardeto  

Memole ti amo cuoricino...Domi 

Happy new year from One Direction 

AUGURI BETTINAAAAA 

Auguri a tutti Niccol? Rocco di Torrepadula 

Molti auguri a Vincenzo 

Auguri ai piccoli Chiara e Giulio dai nonni Carlo e Paola  (terni) 

Tantissimi auguri di Buon 2015 al mio grande amore Emanuela  ;-)  

Un 2015  pieno di vita a Marilena e Marilina. 

A Lazzaro, Tari. Gaia e nipoti i miei amori auguri. Mamma 

Auguri alla mia stupenda Angela MICHELE 

Auguri a tuttiiii!! Soprattutto a Eugi!!! Cicco 

Buon anno alle ns nipotine Valentina e Maria dai nonni Paci 

FORZA VIOLA DA VINCENZO 

Tantissimi auguri a tutti i nostri amici di BrugherioRodolfo  

Tanti auguri di buon anno a mamma papà il mio amore e la mia super zia da nicole! 

Buon anno 3A scuola media Duca d`Aosta verona (matteo)!!! 

Auguri dalla famiglia  PD Oido Crop 

Tantissimi auguri a tutti i nostri amici. GIANNI E SABINA 

Tanti auguri a mamma Iside dalle figlie 

Auguri stupendo 22enne atleta di kick-boxing. Comportati bene e piantala cn i giochetti stupidi. 

Fatti vivo. La tua quarantenne pazza d te.  

Tanti auguri a tutti anche a mio padre Pasqualino,mia madre Mafalda e a mio zio Ken Falco 

Auguri a tutti... che sia un anno pieno di fortuna e di soldi 

Auguri e buon anno a tutt?!  

Un felicissimo 2015 al mio amore Daniela 



Auguri a tutti i miei Amici di Callianetto dalla magica Roma ciao da Antonio Simona Daniele Erika 

e Marta 

Auguriii a mamma , papà e a tutta la mia famiglia. Cinzia Marzano 

AUGURONI AI NOSTRI FANTASTICI NONNI !! LUCA MARTINA CRISTINA RICCARDO 

Auguriiii da Nucceeee 

Tanti auguri a tuti un anno nuovo felice specialmente ai miei figli  

Auguri di cuore a tutti voi! Gina 

 migliore x tutti 

ticcio Evan..... 1000 baci a Luciano e Giovanna..... Evan... Grazie ragazzi della redazione e 1000 

auguri anche a voi..... Buon anno nuovo e speriamo sia 

Auguri a tutta Courmayeur nella festa in cui si puo stare svegli tutta la notte, Ale 

Io spero che il 2015  possa portami la chiamata per affari tuoi . . . Flavioo 

Auguri dalla famiglia Cappelli e forza juveeeeeeeeee 

Eli ti amo 

Auguri  buon 2015 a tutte le persone della mia vita lina  

Auguri a gianni ed emma 

Sono gabriella auguro un nuovo  2015  a tutti e soprattuto ai miei compagni di montedoro 

Bianca tommy maddy da montegranaro saluti a tutti 

Auguri a Tony Miele  

Tanti auguri a quelli che ci hanno invitato a cena. E a Alessandro 

W cappellettaaaaa...the best!!!#la migliore 

Auguroni buon anno che vi porti molti pandori  

Tanta felicità ai miei rospetti Bianca e Fabry 

Da Manfredonia tanti auguri da Pompilio. Murgo e de salvia 

Ciao, Alessandro ? occupato e potrebbe non rispondere subito.  - Risposta automatica di Windows 

Phone 

Buon 2015 a tout le monde. Domerita 

Nel 2015 vorrei ritornare a suonare nella banda rustica di Roma 

o a quel momento! 

Auguri a tutti i cugini da Copertino 

Boo Greta Favorido mora Maria Luigia Marco Favorido Guido nativo concordia Anna gabbruella e 

tutta family 

Tanti auguri dai matti di montefalcone  awuii ! 

Auguri ai miei due tesori Nicola ed Edoardo!!!! 

Tanti auguri di buon anno rino 

Buon 2ol5 a tutto il mondo da castegnato brescia ciao demis 

Auguri DEDINHO!!!!  Diego 

Auguri a quelli che soffrono tiziano rita joi 

ovrebbero scoprire perch?` puri e disinteressati. 

Io vivo con i miei dieci mici e sono la mia vita. Uno e` in clinica operato e mi manca tanto perche` 

mio compagno puro da 11 anni. Sentimenti che tutti d 

Auguri di buon anno favij compreso 

Un grande bacio per mio grande amore Luigi  

Auguri da Dall`olio! Buon 2015!Kevin sei speciale *-* 

Auguri a Sara e Aurora . Mamma e papà 

Auguri a tutti gli italiani buon 2 015 da Pigi e Vanda :-)DA PADOVA  

Buon 2015 da Saturnina Anna Enza Valerio da Itri LT. 

Auguri a Millechele...ci sei mancato stasera. Bea Ric Franci Concy Augusto. 

Forza paganese da raffaele e alfonso e tanti auguri di buon anno a tutti 

Auguti Ariana Grande  

Auguri a tutti russi di Sardegna 



Auguri a tutti..Gabriele, Sandra e Gaia 

Vogliamo carlo conti,,, 

Auguri Mufloneeee!!! 

Auguri da Nicol? A Giampi e Cristina  

A tutti i giocatori della Brembiese un Buon Anno da Brucio 

Auguri a nonna Maria, nonna Leonardo da omar  

Tanti auguri dai gnari di Monticelli!! Buon 2015 

auguri virginia alice da mamma fabiola 

Auguri da papa fabrizio a golia floc e wiski 

Sempre meravigliosi AUGURI  a Pietro e a Kevin,  un 2015 foriero di gioie splendori e un attimo 

con me   la Pisana    

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

BUON ANNO A TE. PINA 

BUON ANNO 2015 ...... DANIELA STEFANIA PASQUALE CARLO 

Buon anno da alessandro Montiglio,specialmente a esoardo montiglio e mia mamma!auguri speciali 

ad Alessandra Fasano! 

Buon  2015a tutti i miei cari Fulvia 

Auguri dal tronchetto di pistoia 

Auguriiiiiiiii a tuttiiiiiiiiiiiiii di buon anno ..vins e family.....ps sono Paola e ti voglio 

conoscere.....forza roma 

Dalla famiglia clemente...la ballerina cubana era bonaaaaa...love manfredonia!! 

Auguri a PAPA FRANCESCO bi  che il SIGNORE lo benedica. 

Uscite di casa e fate come me... Dando un saluto al primo clochard che incontrate 

Tanti auguri a Anna Rita,Lucia e Pina 

AUGURI  NONNI TECLA BRUNO  MARIKA  E PLUTO 

Auguri di Buon Anno a Annamaria Eva e Cristian da Lea e Sandro 

Auguri Moreno. ..ti amo 

Auguri da Matteo, Cate e Mimmo da Locorotondo....buon 2015!!!!!! 

Ti amo jessica 

Amore mio auguriiiiiii..Ti amo tantissimooo... 

.......Buon Anno alla mia famiglia Davide Benedetta Vanessa Angelo Frezza 

sarà un anno pieno di belle sorprese, me lo sento! 

Auguri a tutti gli amici della FIALS di BARI ... Giovanni 

Buon anno a tutti i miei ragazzi marina  

Tanti auguri di buon anno a tutti (anche agli One Direction )!!! 

Auguri dalla Romania,da giovanni 

Auguriiiii!!! Filippo ti amo.... 

katiuscia ti amo dal tuo mauretto di dusibo 

Auguri a tutti e godiamoci tutti quest`anno!a tutti i miei familiari alla famiglia Manaa e Safi.Dalla 

famiglia Safi(Papa Mamma Amina Aiya e Aminn 

Buon anno da Claudia e vittoria oggi nevicaaa!! 

Buon Anno a Luciano di Lagrimone  

Auguri da arianna domenico matteo sonia Maurizio sofia Silvana e antonio il portiere più forte di 

latina 

2015 non ti temo!!....silvia, fiamma, Manola e Angela....valle scusaci!!!! 

auguri a tutti coloro che ci vogliono.benefamiglia gaggioli 

Auguri a tutti  

flavio e nilo siete le persone piu divertenti del mondo.....speriamo che il 2015 porti un po` di fortuna 

e serenita alle persone dell`Africa..... Frances 

Auguroni a tutti l`amici de Walter Sabatini (quello laziale) 

auguri a Antonietta da tuo marito di scorze` 



Auguri alla famiglia Di stefano, alla famiglia Belfiore alla famiglia Leone F. Leone katia Leone 

Concetta , Leone Cinzia , Alla famiglia Piemonte e Di blanca. 

Auguri da Pier e fla 

Auguri ai due lupacchiotti Ale e Fede e a mia moglie Alessia  

ca dall`isola d`elba 

Auguri buon anno , ti auguro un anno pieno di felicità nell cuore e una lunga vita insieme  Jean 

Daniel B. 

Tanti auguri da Tuturano di buon 2015 a tutta la mia famiglia da Giuseppe Fiaccone  

AuGURI MArIo MArIa BElgIo 

Tanti  auguri alla nostra nonna mitica e fantastica  e anche alla mia madrina bellissima e alla 

famiglia cangelosi 

Auguri a Nino e Cecilia  tanta felicità 

Infiniti auguri ai malati ai bisognosi a chi ? solo e tanta fortuna ai miei bimbi e il mio amore buba 

da buggerru 

Tanti auguri ai miei piccoli te sori maika e marco da nonno Stefano e nonna Cinzia da nettuno 

BUON 2015 e FORZA ROMA da GLAUCO e SAVERIO! 

Auguri a tutti di un 2015...NORMALE! 

AUGURI A TUTTO IL MONDO DA ADRANO. 

Bacio a marina 

Auguri alle mie donne Ida e karola vi amooooooo. ... 

Tanti auguri al mio ragno..la tua ragnatela 

Buon 2015 a tutti i pelosi del canile di Arzignano (Vi) a tutti i volontari, Matteo,Morena,Chiara.. 

Micaela  

Annalisa Marco mimmo e nico un mondo di bene per voi  da mamma  Rosa Maria e papà  Felice . 

Auguri a tutti i migliori amici gruppo BresciaSiamo il TOP 

Auguri Ste, Mauri, Massi, Leo, Bea e Emma! Appuntamento al prossimo capodanno! Salute Ste!  

auguri nonni 

Auguri a lara e Manuele da mamma. 

Tanti auguri a nonna Santina Giovanni Maria Sandra Antonella Michele grande ? piccolo Flavio 

Miriana e Jacopo. Che questo 2015 sia sereno e spensierato. 

Auguri a tutte le mie allieve! Simo Di Bi 

Tanti auguri alla donna che amo !! Buon anno Marinella !! 

Auguri alla mia cicuredda DELIA. Nonno Peppino 

Buon Anno a tutti gli amici a 4 zampe di Colle del Sole di Roma, Emanuela 

Tanti auguri da elia e il tucano ad alexandra 

Auguri amori miei sereno 2015 

Auguri di buon anno a tutti da casa del Mario w Predappio 

Auguri a mia moglie Iolanda e ai miei figli giuseppe e nicola 

Auguri da castiglioncello massimo 

Buon anno a tutti ji ingolfati. Datemi una genziana! 

Un augurio di buon anno alle Forze Armate Italiane.In particolare alla Brigata Paracadutista Folgore 

e a quelli che operano in territori internazionali n 

Buon 2015 da montemaggiore belsito. Ti amo  

FELICE ANNO NUOVO A TUTTI GLI AMICI! BACI DA MIMMO, MARIO, MARIASSUNTA, 

SARA! DA TORRETTA! 

Tanti Auguri Luca amore mio!  Martina<3 

Auguroni di buon speranzoso anno!!!!Da Pedezzz... Che porti soldi e fortuna a tutti!!!! 

Auguro un anno agli italiani! FORZA ITALIA! FIERO DI ESSERE ITALIANO! DA GIANLUCA, 

DA CASERTA. 

Auguri da Gerardo! un buon 2015 a tutti! 

Buon 2015 a tutti i tartassati italiani da Mimmo Ale Giovanna e Ely da Bari 



Auguri dai Borelli 

Tanti auguri da Davide e salvatore schedina e stesy 

Auguri per il nuovo annoCiao da Michela Bruno 

Buon anno a tutti i solcio soul sister da FAM 

Auguri a valentina daniele e antonella da marino 

Beppe fai il bravo almeno nel 2015, auguri 

Da grazia a franco. Il mio più grande desiderio ? averti vicino per sempre. Auguri di buon anno 

amore mio 

Un felice 2015 a Raul Francesca Michael Paulina dama ma Maria e papà lello 

BUON ANNO GIORGIA! TI VOGLIO TANTO BENE HARRY TI AMA CIAO. 

Nel 2015 vorrei un marito come Flavio 

Buon 2015 da Greta e isa e famiglia Zottoli, Pizzarelli, Piumelli! Dai Rai uno mandalo in onda!! VI 

AMIAMO RAI CIAOOO 

Auguri ai miei uomini franco filippo gabriele e a mia nuora patty 

Marty auguriiiiii!!!  By salvatore capretta 

Auguri...mia AMERICA....dal tuo Cristoforo 

Buon anno,da noi nephilim!!! Lety e Lala 

Alla mia cara Greti tanti auguri 

Buon anno alla mia bubu. Ti amo 

Per Fabrizio ..Corona...amore nn mollare...DoLce 

Tanti auguri a tutti giuseppe da erba 

Da sergio  Auguri a tutti noi  

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Tanti auguri a tutta la terza comunit?. 

Tanti auguri di buon compleanno alla nostra piccola silvia che oggi compie 18anni. Mamma e papà. 

Auguri a tutti dal colle del lupo marinella tina vania giovanni alfredo veniero 

Auguri Adriana per un 2015  da favola da un ammiratore coi baffi 

B*U*O*N*A*N*N*O da mimmo 

Auguri Natascia , amore mio 

Pierpaolo smettila di giocare coi palloncini! Auguri fai fantastici cinque macerata 

Auguri speciali a tutti per un 2015 colmo di ogni desideratn bene! Da Piero e Dina di Conversano 

AUGURI A TUTTI !!!!! PIER 

AUGURI DAI NONNI NINA E EUGENIO A FEDERICO E MICHELANGELO  

Che la salute e la serenita` ci accompagni fargc 

Auguri x un sereno 2015 a miry mela rosy e hele 

Auguri di buon anno pulcin tu sei il mio unico grande amore la mia vita e lo sarai per sempre 

marzia tu per me eri e sei la mia unica ragione di vita buon 2015 

Brancooooo buona anno a tuttiiiiiiii dolfin pablo gigio dedooo buon anno a tuttiiiii 

Tantissimi auguri alla mia cara mamma PAOLA e alla mia migliore amica SERENA...auguroni da 

ADRIANA ? 

Buon anno a mio figlio Andrea che non potr? vedere per gli auguri.....Grazie da Enrico 

Grande Alessioooo!!!!! 

Tanti Auguri a mia mogle Marina e hai miei figli Alessandro e Eleonora. Attilio  

Tanti auguri Jaquelin. Denis. Samuele  

Auguri a noi italiani e a questo splendido paese il nostro grande paese Laura Firenze 

Auguri ai one direction 

Auguri al fratellone maria lucy carmi zia g.e m. 

Auguri a mamma caterina, a babbo raffaello e alle mie sorelle e nipoti da Edoardo 

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a mia moglie Rosaria mia figlia Martina e al piccolo mattia 

Tanti auguri alle mie stelline livia vittoria  e carla da nonna co 



Tantissimi auguri di buon anno da rosaria ciro giuann marianna agnese Alessandro e peppe e 

sopratutto gorza NAPOLI!!!!! 

AMORE TI AMO.CINZIA 

Tanti auguri dalla sardegna buon anno alla famiglia nicoletti 

Un augurio a Giovanni Paolo ed Esmeralda Anna dai nonni! 

Auguri da parte dell`associazione volontari di protezione civile di Sommacampagna. .Verona. ...e 

Forza Chievo ... 

Auguri al mio amore Riccardo 

Buon anno ai miei tesori Nicola e Mery da mamma Roby!!!  

Ti amo Laura bellina 

Fabio Insinna Stempiato ma figo! Buon 2005 dalle cinque civette sul com?  

Auguri a Donato e Silvia 

Buon anno  a tutti da favara!!!!!!!! 

Auguri alle mie nipotine Nicole e giada.dallo zio Manuel! 

Auguri a martina e marco da puni 

Augurissimi a tutta l Italia in particolare a zio toto 

Ciao bea ciao d&g ciao papa e mamma giovanni e caterina 

A Gino e Daniele: VI AMO. Buon anno 

La compagnia di corso lombardia vi augura buon 2015 

Buon anno a Michela amore mio 

Tanti auguri dalle Puglie...mandatelo sto messaggio dai oh 

Auguri a questo paese, a tutti i lavoratori, le forze dell`ordine, i medici, gli insegnanti, gli operai, i 

commercianti, gli agricoltori etc... Sarà un anno mig 

Un sereno anno nuovo pieno d amore! Auguri metti 

Buon anno a tutti che sia un anno pieno di salute e serenità soprattutto per la nostra famiglia Francy 

Seve e Gabry 

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Amore mio ti amo da morire! 

Buon anno!!!--`` 

Buon anno a tt i miei amici in particolare Paola 

Auguri di buon anno da giulia per i tore dipendenc 

Tanti ad auguri a Federico ed Alice che si sposano domani!!! 

Buon Anno Acquaviva delle Fonti 

I migliori auguri di un sereno e gioioso 2015 a tutti i componenti della famiglia La Placa Alfonso di 

Caltanissetta. Auguri a mamma, papà, Rosalba, Cettina, Giu 

Auguri a noi...Fatima, Rita, Pietro, Vincenzo ,Silvia ,Luca, Giovanni ,Mimma. 

Buon anno a tutti, un felicissimo 2015 dalla famiglia Basti e Flacco da Ortona - CH 

Per un 2015 migliore diventiamo migliori: non mangiamo più animali! 

Auguri young 

Un augurio speciale a tutti i crotonesi roberto 

Auguri ai Mastri!!!.... 

Auguri ledanar dal tuo amore marika 

Buon 2015 a tutti voi...e tantissimi auguri ai tutti i nostri clienti da arezzo..Paola e nicole 

Saludame el Bepi Naso 

Auguri da fabio 

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA FARDELLA 

Auguri dai nonni a Matilde 

Buon felice anno nuovo!da viviana 

Auguri buon anno a tutti della 118 ? della protezione  civile e tutti gli amici e tutto il comando  

carabinieri  di fermo  

Auguri Sara.(Giovanna) 



Auguri Panda dal tuo leoncino <3 

Tanti auguri da neymar 

Auguriiiiu 

Auguri alla famiglia Blandamura da Gianni e Giuliana 

Tanti auguri a Rai 1 per un 2015 forte forte forte con Raffaella Carr? 

Dai templi innevati... Le gemelle Carla e Giorgia augurano tanti biberon di latte a voi tutti!  

AUGURIIIII 

Tanti auguri ai nostri nuovi amori Pietro, Camilla e Simone da Nonno e Nonna `TUI`.... 

Buon 2015 a tutti quelli che se lo meritano!    ciao Giada 

Buon 2015 alla mia principessa..Leo. 

www.jabboitalialia.eu Auguri 

Un augurio a Giovanni Paolo ed Esmeralda Anna dai nonni! 

AUGURI A SERGIO,MASSI,MAJA,MARIO,CHIARA E SIMO!LA NONNA. 

Un pensiero a tutti coloro che soffrono che il sole risplenda su di voi lori 

Auguri a B&G... 

Auguri ai miei piccoli gioielli ...Lety, Francy, Antonio  

Auguri Camilla tat mamy 

Un augurio di buon anno agli Attarru` Croods. 

Kiau Luca buon anno nuovo, ti amo tanto ~Miriam  

Vincenzo ti amo!!!tua dani 

AUGURI AMORE MIO..... BUON 2015......LUCIANO 

NDREA.DA MELISSA!!!! 

AUGURI DI CUORE PER UN BUON ANNO ALLA  NOSTRA DOLCEZZA FRANCESCA DA 

MAMMA E BABBO. 

Auguri a tutta l` Italia  

Tanti auguri per uno spumeggiante 2015 alla mia adorata mogliettina. Pier 

ei teatri di guerra.W l`Italia! 

Auguroni a tutti l`amici de Walter Sabatini (quello laziale!) 

Tanti auguri nonna  

Auguri cuuuuuuuuuuuuu anche se non sei piu mia ... Il 2014 ti ha portato via da me ma spero che il 

2015 ci farà ricongiungere ! Spero che lo leggerai ti amo ! 

DIO BENEDICA DON FABIO ROSINI E TUTTI GLI AMICI DEI SETTE SEGNI 

TV TT TB Imperia dalla tua puzzola 

Auguri a tutti i tifosi della Fiorentina. Paolo 

Auguri da lipari isole Eolie franco ti amo 

Tanti auguri a tutti da parte della famiglia Domina.... Dal borgo più bello d`Italia 2014.... Buon 

2015..... 

Auguriiiiii da Francesca Luce 

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Tanti auguri di buon anno a Laura Giorgio Teo Stefano da mamma gio 

Auguri di buon anno  a tutti voi da Chiara 

Tanti auguri da Piacenza d` Adige 

Auguri a tutti gli insaca`...che ta` 

Auguri a tutti da Roma a Montereale Valcellina 

Il bello viene ora. Angelo Riccardi 

Auguri ai miei cugini di Treviglio Andrea Norberto Carla e comp.cugini di Ferrara Lisa Panz 

Mauro Gilda Rina Nicola  

Auguri mamma papà Davide Daniela e Francesco :p 

Buon 2015 di felicità serenità e lavoro per tutti Ilaria Domenico Francesco da ponte di nona Roma  

Buon 2015 a tutti i miei amici e alla mia famiglia!!! Vi voglio bene Cami e Marty 

Auguri di buon anno dalla famiglia la fortezza di bari viva la rai 



Buon 2015 da Lorenzo 

Augurissimi ai nipoti bellissimi Giulia e Alessandro divertitevi e non studiate troppo gli ziii!!! 

Tanti auguri hai miei figli Alessio e Mattia da mamma e papa` 

Auguri mamma Rosa e papà Gaetano..che questo 2015 porti tanta serenità e gioia..clara e livia 

Ciao  forza guste carmelo 

Auguri a tutti da grazia S 

Auguri Paola Carla Giuliana Donatella Buon 2015 

Buon anno a tutti quelli che credono che l`amore si di tutti!!!!Andrea 

Buo anno a tutte le mie nipotine Rosanna Simona Mara Giovanni Fancesco e Sabrina 

Un bacio a mia nipote Giulia, a mio figlio Diego e mia nuora Daniela. Silvano 

TANTI CARI AUGURI A TUTTI I VAM D`ITALIA E UN PENSIERO SPECIALE A MAMMA 

RITA. COSIMO 

Auguri da Massa...un bacione Alessia 

Buon anno andrea rosarno 

tanti auguri d buon compleanno a maria giovanna e auguri di buon anno da don mario anna saverio 

luigi franco franca antonello maria giovanna ed elisa:):) 

2015 AUGURI  DA  IDEA FOTO  BITETTO(BA) 

Un augurio a Giovanni Paolo ed Esmeralda Anna dai nonni! 

Ciauuuu dalla free?? 

Auguri a tutti per un sereno e gioioso 2015 in salute, in famiglia e amici . IMERIO E SIMONA 

Tanti auguri alla dottoresa ceccarelli di buon ammon da barbieri alberto 

Auguri a michelangelo da zio antonio 

Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Renzullo-Ciacciulli da Manfredonia  

Fand associazione diabetici di venafo augura a tutti un 2015 con più salute e meno disagi.. 

Ti  amo  tanto  aziz  tua  irina  buon anno  tesoro 

Auguri ai miei tesori Francesco NNicola, Ludovica e Gino  

Tanti auguri a DONA dalla tua famiglia...Baci da Crotone! 

Auguri all`amore mio e a tutta la famiglia Zabo (Rob) 

Auguri a mamma emanuela e maurizio vi voglio bene siete il mio dono piu` bello e grande che la 

vita poteva donarmi.... Leggetelo xfavore 

Buon 2015 a tutti dalle famiglie Lella,Natuzzi e Lillo da Santeramo in Colle  

Auguri a tutta la compagnia di Porcari. Buon 2015! Max 

Auguri di un fantastico 2015 da : STEFANO, PAOLA, GIULIA, ALESSANDRO e ANDREA 

Auguri a tutti anche ai cognati 

Buon Anno a tutti! Anche da Giorgiorino, Nan? e Ghemon ...i nostri dolci animaletti!!! 

Auguri di 1anno veramente buono da Antonio Dina Martina Gabriele 

Augurissimi a Tonino Imma Giovanni e Simona....da Roberto 

Auguri  alla mia famigl?a da antonietta e michele di palo del colle 

Buon anno a tutti gl`italiani cm.a. 

Tanti auguri dafene dal gnogno claudio e dalla gnogna maria teresa 

A     ANNA    TANTISSIMI   AUGURI    DI    BUON   ANNO      DA     C.... 

Auguri cocca de nonna stella polare 

Un felice anno a filippo e alberto dai nonni anna  antonio 

Auguri alla mia famiglia 

Augurissimi da Martina,Francesca & Matteo auguri raga 

Auguri a tutto il mondo da trieste in giu 

AUGURI a tutti gli abitanti di Bastia D`Albenga da AGOSTINA 

Auguri a tutti Siziano, opera e pieve da Filippo.p.s. su instaura mansi666_ 

Tanti tanti auguri di buon anno al mio principino che è lontano ma sempre nel mio cuore! 

Auguri a Nino Di Matteo che cerca verit? e giustizia nonostante le minacce della mafia. La parte 

sana di questo Paese e` con lui! Lorenzo  



Buon  Anno Aandrea i tuoi nonni Antonio e Nina baci 

Auguri alla mia famiglia e specialmente a dringooo, e mor bir i mir je tu mu ba Ahahahah  

Tantissimi auguri di un buon 2015 da Noemi, Alessio, Laura e Roberto 

2015 l`anno della riscossa! Pia e Franc auguri da mamma e papa` Domenico! 

Auguri alla mia Elena non sembra ma ti voglio bene Giorgio 

Auguri max - ale 

Auguri Ai.miei NipotiniDe.Bacco.di.Mugnai.FRANCESCO..eCHIARA ETutti quelli.Che 

.mi.conoscono.Rosario.DaSiracusa 

Ma chi è che fa gli auguri ai politiciò? Auguri ai poveri, ai disoccupati, ai neolaureati, alla gente che 

merita. 

antonio auguri di un buon anno da giorgia e famiglia!! 

Auguri a tutti di buon anno, ma soprattutto alla mia famiglia e a te Mary da peppe Calabria 

Auguri al mio amore nascosto 

Buon anno a tutti gli italiani da foggia  

Ciao auguri dal davide 

AUGURI A CHRISTIAN DA NOI TUTTI 

Andelianfaev. Buon anno dai migliori!!! 

Auguri a Mamma e papà da Andrea. C 

Tanti auguri di buon anno a Emanuela Stefano Monica Fabrizio Francesco el mio piccolo principe 

Filippo  

Auguri a tutte le chicken  

Auguri a tutti e buon 2015 da caterina 

Auguri a tutti gli amici del Parco Salvatore Quasimodo di Roccalumera ! 

Viva Pier Paolo, buon 2015. grandiiii 

Auguri ai miei bellissimi nipotini maria,riccardo e francesco.baci da nonna rina 

Buon anno dalla compagnia di montecuccioli firenze 

Buon Anno a tutti!!!!Baci dal Lago di Garda. Betty,Daria,Diego,Maci 

Auguri a voi due ma è quindici fradici 

Augurissimi di buon 2015 a tutti gli amici di Balanzano 

Auguri mamma papà da Carlotta  

Auguri a mia Rosa A lei tanta pace e serenità Antonio 

Augurii 

Buon 2015 a tutta la famiglia Santuari ! Auguriii 

Auguri dalla palmara gallico superiore 

Auguri framanari.alba 

BUON 2015,-ComoSere,Meli,Lolli,Giorgi e Giuli 

Un augurio a Giovanni Paolo ed Esmeralda Anna dai nonni! 

MARCELLO :-*  sarai sempre con noi. Vivo x te  e ci ritroveremo .Massimo D? 

Auguri a tutti da Katia Bisignano  

Auguri di Buon Anno all`Ordine dei Cugini, da via Mazzini Terlizzi! 

Felice 2015 Annamaria! 

Auguri da Pozzomaggiore Sassari  

Auguri di buon anno dalla famiglia bruno di longobardi :-) 

Auguri dallo staff di Chirofisiogen  Center Perugia 

Auguri di buon anno da Cristina di Jesolo  

Auguri a diana e rossana tanti baci liliana vostra liliana  

Buon anno alla mia stellina  

Auguri di buon anno ad alessandra... nonno augusto e nonna natalina 

Auguri a sara e lucio da mamma e papà.   

Auguri a tutti da Celine e Chantal di Aosta  

Auguri di un buon 2015 manara carollo zonzin da piero e vanda 



Auguri di buon anno a tonino mariella giuseppe nicola letizia nonna maria zia rosa zio franco 

clementina paolo jennifer  vincenzo 

Ciao 

Auguri a tutti gli amici al Firenze da Manuel vi amo mi mancate tanto Ciccio Antonio Mario 

Antonio Pasquale a prestoooooooooooooo 

Auguri berlusconi 

Buon Anno di tanta felicità x me e chi mi vuole bene!!!! Hisab?  

Il mio RAYAN augura a tutti coloro che fanno una vita da CANI un felice Anno Nuovo 

Auguriii cucciolaaaaaaaa 

Buon 2015 a tutti quelli che oggi hanno perso il lavoro. Sono davvero tanti!! Speriamo che il nuovo 

anno sia migliore. SILVANA DA MAC LODIO! 

Beh....tra... Mah...ce li facciamoceli gli auguri!andrea vittorio Anna Gianlu chiara olivia da via 

zoccoli bologna 

Auguri! Che il 2015 possa essere un anno sereno. Giuseppe, Giacomo e Gianluca siete la mia 

vita!!!! 

Auguri Mou! 

Auguri da San Giacomo ....nevica buon 2015 

Auguri a tutti e speriamo che questi politici facciano qualcosa nel 2015 e che danno amnistia e 

indulto 

Auguri Vito,ovunque tu sia adesso. Ti amiamo tanto, Elena 

Buon anno a jeppo e isa. Da massimo.  

Auguri di cuore ai tre amori della mia vita. ... Gennaro Donatella e Franco  

Tanti auguri di buon anno dalla famiglia Grasso da Montesarchio 

Auguri a tutti gli abitanti di SelvazzanoDentro.. 

Auguri al compare lauro  

Auguri alla mia socia 

Tantissimi auguri da Arzachena 

Buon 2915 a  Maria Rosaria e Stefano da mamma e papà 

Da VALLECCHIA,auguriamo un buon primo capodanno alla piccola Valentina,i nonni Graziella e 

Francesco 

Forza Roma scudetto alla Magica!!! 

Tanti auguri di buon anno ai ragazzi e nonne da anto e pier 

Tanti auguri di buon anno a tutte le persone che soffrono e a coloro che anno perso una persona cara 

un bacio lucia da orsara di puglia (fg) 

Auguri Dal Capitano Della Roma Waterpolo. Buon 2014. 

Auguri sono Virgi ho 9 annii puoi fare salutare da Alessio dei dear jeck che è il gruppo del mio 

cuore? 

Auguri di Buon 2015 Alla mia Cara, Chiara, Mirco e Elena 

Auguri ai miei figli da trecastagni. 

Ciao a tutti e buon 2015!!!!! Bella nonno sempre 

Buon anno a tutta la famiglie JURZAN da Roberto vi pensò sempre 

Buon 2015 a FRANCO DAMIANO DARIA da MAURA 

Per il 2015 ,vorrei riabcracciare mio padre.maria 

Tantissimi Auguri di Buon Anno da Maurizio, Emanuela e Sofia da Sermoneta (LT)  

Auguri famiglia bermone 

Buon anno a luca dalla sua gloria e auguri alla  nostra elisabetta!  

Ok, grazie 

Auguri a tutti! Da Trevi.Zangi. Elisa. China. Valeria.Nico.Fetta : ) 

Auguri iii Adriano pio pisani 

Buon 2015 da giulia ! 

O ma Sei verde ..AUGURI FABRIZIO 



Caro flavio,buon anno.sei fantastico.puoi salutare la mia bimba,margherita,che ti segue tutte le sere 

Auguri di buon anno da Messinaa! Da Francy  

Auguri al piccolo Leonardo dagli zii e i nonni Alberto e Liliana 

BUONA PASQUA A TUTTTIIIIII AHAHAHAHAH 

DIO BENEDICA DON FABIO ROSINI E TUTTI GLI AMICI DEI SETTE SEGNI 

Buon anno dalle sorelle sibilla da serralunga cn  

Auguri a tutta la mia compagnia . COSIMO. 

Buon anno a me !!!! Beatrice da lunghezza 

Auguroni a Zappitta e Peppe dore! 

Auguri a tutti da Carlo Conti 

Offrirei tutte le ore che restano da vivere per passare anche un solo secondo con te sopratutto in 

questo giorno speciale che non ha senso se manchi tu t 

Auguri  a tutti voii dalla famiglia de natale. 

AAAAAuguro buon anno a mio papà e a mia mamma e a mia sorella e alla mia migliore amica 

maria...veronica e la sua famiglia alla famiglia Montefusco e all 

e mie insegnanti di ginnastica  a tutti gli altri Buon anno 

Buon anno a tutti da Sarconi!!! 

Tantissimi auguri di buon anno a Franco e Marisa e a tutti i loro ospiti. Gina e Marco 

Buon anno alla tachipirina PIERA 

Buon anno pano! Ti amo, tua Annalisa 

Auguri ai cuccioli di casa, Lele e Serena. 

Tanti auguri a simona giogio e ninnni vi voglio bene...mimmo 

Tanti Auguri di Buon Anno da Melfi 

HAPPY 2015 TO PRESIDENT OBAMA AND ALL AMERICAN PEOPLE. Mary 

Tanti auguri agli amici di cascina Pizzo 

Buon anno al branco 

Buon anno 2015 a tutti i miei fratelli sparsi per il mondo  

Buon ANNO a tutti!!! Bodri Titta Netche Michi Cri Gioc Mati Tommi Ale Manu  

Tanti auguri nonna Vinny 

Buon anno Boo. Ti amo Gatto 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI! Lino e Camilla 

Auguri a tutti da Maria Sole! 

2015 di GIOIA e PACE a tutto il MONDO! Diamoci da fare tutti insieme x il bene di tutti. Gisa e 

Paolo da Palermo 

AUGURIII. A TUTTI DELLA PAROCCHIA DI S. LAZARO E S. CRISTOFORO. DI FANO. ILE 

AUGURI! Aguro a tutti un anno di pace e amore a papà, Mamma ai miei nonni, gli Zii e a tutti i 

miei cari Amici. Sara 

Auguri ai miei due amiconi Robi e Davide dal mitico Giulio! 

Auguri per un 2015 frizzante. Mauro & Ginevra 

Virginia spero k da la su mi vd ti amo tanto mamma 

Serenita` e un pensiero a chi non e`piu` con noi,ciao mamma! 

Auguri a mia moglie samira e figli frabcesco e roberto da giuseppe  

Al nostro caro amore di nome valentino buon anno i nonni 

Buon 2015 da GIORGIA NADIA SALVATORE 

Auguri al nostro piccolo leonardo da nonna anna e nonno sergio 

Avguri a tot i amig de bar baciga ad Ravenna!! Patrick, Sara, Vanni, Giovanni e Stefania! 

Auguroni al mio gatto algherese Filippo...Buon Miao a tutti !!! 

anti auguri mamma cara 

Auguri anto. Tuo amore paolo 

Auguri da Elisanna a papà mamma Momy, auguri alla cosa più bella che ho: la mia famiglia 

Flavio b anno sei l`uomo ideale  



tanti auguri di un buon anno a Emanuela e Marco polonio dal Papa 

Auguri alla piccola Carola!!  Che sia uno splendido anno per te!  Baci dai nonni Ciccio e Gina e 

dalla zia Anna!  

Buon.anno.dal.poeta.artale. 

BUON ANNO A I MIEI 2 ANGELI `MARIA e GIOVANNI PIA VI AMOOOOOOOOOOOO 

BUON ANNOOOOO a tutti!!!!! Fede Benny Spike Simo 

Auguri a tuttiiii!! Soprattutto a Eugi!!! Cicco 

Un buon anno a fedi Francy e massiTiziana 

Auguroni Massimo buon anno e buone feste.Un bacione da tutta la famiglia .Un grande bacione da 

Pietro 

auguri nonna Gina da Sonia Riccardo Alessia Eleonora Sergio e Antonella  

Buon 2015 a tutto l`atletico 2000 dalla famiglia Pompei 

Auguriiiiii da Peppe e Marco  

Buon 2015 a Cristina, Sofia e Alessandro da babbo Mario!! Vi voglio bene!! 

Auguri da Massimo a DANIELA, FABI e Silvia 

Auguri  Chokobok 

Bastaaaaaaaa,voglio vedere il messaggio. Fracassando  

Tanti auguri a tutti di un Buon 2015! :) 

Auguriiiiiiii a tutta la gente di Avola e che passiate un buon 2015 da favola e un particolare auguri 

alla mia famiglia by Luca?? 

Ci auguriamo un 2015 con meno TASSEEEEEE !!!! Angelo Pasquini 

Buon anno a tutti dalla famiglia vitalee ke dmn escano i 5 over inglesi 

Auguri,alla,fam.salemme..dotti,luigi. 

Auguri a Viola,Pietro e Michele 

Tanti auguri alla famiglia de simone di salerno e lanciano da nonna pina.vi salutano ancge verons e 

benny....un bacio e buon anno 

Viva al kraken 

E poi. .... 

Auguri a rosa mia moglie e hai miei splendidi figli cristina è Domenico. .... 

Auguri a tutti da Casa Caterina! !! 

Buon anno da Cagliari Rosalba. 

Auguri Thomas e Xena i miei amori. Consuelo. 

Auguri a Martina e Sara, le bambine più belle del mondo 

Auguri a tutti gli amici da diogene51 

Tantissimi auguri alle mie care sorelle natalina e patrizia. Anche da lontano vi auguro uno 2015 

ricco di gioia. Un bacio speciale al piccolo riccardo. 

3 pralina  

Tantissimi auguri a tutti i clienti lori e Rita Agliana Pt  

Tanti auguri da cannone Masciulli galantino san Ferdinando di puglia 

Auguri ai figli di mia sorella - T. SD. 

Auguri monsona ponsone oldi e molly vado a nanna 

Auguru a tuttiiii DAI GIUSTOOOOPY 

AUGURI A MIA FIGLIA SARA,DAL TUO PAPA` CHE NN CONOSCI! 

Auguri  di  buon  anno!!! Ciao courmayer!!! :-)   ;-) 

Ricca` i più cari auguri... Sarai sempre con noi :`-( 

AUGURI a TUTTI  I SOSTENITORI  del FIDIA. GRAZIE a VOI. ANTONIO e LICIA 

Tanti auguri ai mie nipotini elisa e matteo di 1 buon anno dai nonni maria e adriano di illasi 

Fam Manzoni  auguri 

Paolo ti amo 

AUGURI A TUTTI I LUZZESI 

AUGURI DI UN FELICE E SERENO 2015!! SaSo e Katya... 



Auguri a tutto l`universo un 2015 di pace Eleonora un bacio alla mia luce sara 

auguri da Catanzaro . Gabriele, Zio, Giovanni, Gabriele, Mariagiovanna, Maria, Claudio 

Buon 2015 a tutti e a mio marito Ciro e ai miei figli Claudio Silvia e la piccola Sharon vi amo 

Buon anno! A mia mamma Aurora. Da Monica 

Auguri famiglie b?nnano di carlo stella da ceccano 

AUGURIIIIIII!!!! BUON 2015!! DA VILLETTE <3<3<3 REBBY ANGELO MELY SARA 

ANTONIO LALLA E NONNO 

Grazie,auguri anke a tti voi.......smuaaaakkkk.... 

Stupendo 2015 ad Aldo e Asia Cicchetti da nonno Leo e nonna Angela. Vi amiamo tanto! 

Auguri buon anno Tina 

AUGURI A Tutti da Premana MARCO 

Auguri Bibino..tua Bibina 

Auguri al mio amore Luca!  

Che questo 2015 sia un anno di amore e di speranza per tutti Daniela Meolo Venezia  

Auguri amore da moreno 

Tanti auguri a tutti soci Argentia sub 

Auguri a tutti belli e brutti. By Paola 

Tanti auguri x un 2015 speciale x noi amore! Rosa  

Che questo anno esaudisca ogni nostro desiderio!!!!! 

Amore e felicita a tutti . 

Auguri , buon 2015 a tutti gli amici sparsi in Italia dalla famiglia Lobascio,Di Terlizzi e Gattulli da 

Ruvo di Puglia 

auguri di un buon 2015!!! a tutti quelli che conosco!  

AUGURI TATO! TI AMO 

Il 2015 ci siete? Le banca mi sta mettendo nella strada.. Fattelo sentire microfono! 

  BRINDIAMO  A  QUESTO  ANNO  NUOVO  CHE  IL  SIGNORE  CI  HA  FATTO  VEDERE 

!  FACENDO  UN  AUGURIO  CHE  QUESTO  ANNO  NUOVO  SIA  MIGLIORE. PIENO  DI  

BUON  ANNO  A  TUTTI  VOI ! BUTTIAMO  ALLE  SPALLE  TUTTI  I  PROBLEMI , E`  

PENSIAMO  ALLE  COSE  BELLE  CHE  QUESTO  ANNO  NUOVO  CI  OFFRE . A  

TAVOLA 

 TANTA  SALUTE  PER  NOI  I  PARENTI  ED  AMICI! PER  UNA  FAMIGLIA  SERENA. VI  

AUGURO  A  TUTTI  VOI  UN  BUON  ANNO  2015 .UN  BACIO  GRANDE  VIRGINIA 

Auguri da Manfredonia con amore e passione da Patrizia Pasquale Giada Michelangelo Gina 

Giuseppe Lea e tanti auguri Anke x la nostra amata nonna Giuseppina  

Buon anno a tutti, a tutta la mia famiglia, nonni cugini zii...da Alessandro, mara,Maddalena, 

filippo!!Da Treviso  

Auguri a tutte le famiglie riunite ad Abbiategrasso e a Pero!!!! 

Tanto auguri a Marco Lea e Pippo 

AGURO! A MIO FIGLIO ANTONIO UN INIZIO DI ANNO NUOVO X UNA BUONA 

GUARIGIONE!! FORZA!! AMORE DI MAMMA!!! 

Buon 2015...un ricordo  speciale e indelebile x chi nn c'è più: ciao.Olga,franco,fabri,arduino...c 

mancate e ovunque voi siate,c piace immaginarvi come i  

Buon Anno Flavio, sei e bravissimo e bellissimo.Nunzia 

Ti amo CARMEN 

Ciao da Tarvisio auguroni 

Auguri di un buon 2015 a te amore mio Cetty dal tuo giuseppe 

Auguri a Angela Manuela Federica Salvo Gino Maria  Ele nonna Ninfa Francesca Guido Genny 

Tantissimi auguri di buon anno a tutti voi da Michel, da Manfredonia!!!  

Auguri e buon anno a tutti dalla famiglia Sallustio 

Augurissimi di buon anno!!! E come si dice ` anno nuovo e,speriamo,vita nuova`! 

Tanti  auguri  a  francesca   loi  e  cristian   da  parte  di  licia   irene  e  bona   da  milis   by 



Buon anno nuovo a tutti...che sia un anno piano di meraviglie e sorprese da Palermo 

Auguri cuccioletta laura 

Sarà un super 2015 questo con Napolitano che si licenzia e l uscita di FIFA 15 PS:VIVA LA 

SIESTA 

Auguri a mondovi 

AUGURIIII Rosella e Nanish da Pazzini.... 

Tanti auguri di buon anno a tutti mango 

Viva me. Buon anno picciotti. Sara da caccamo 

Auguri di buon anno a grazia, Graziella, e grazie a..... 

Buon anno a tutti i miei amici e al mio cucciolo  

Tanti auguri a alessandra a daniele e mattia da parte di nonna natalina e nonno augusto 

Auguri a tutti da bella e fede 

Auguri a tutti a Casa Barozzi. Un buon 2015 a tutti. 

Auguri ergumeno 

Auguri a tutte le persone che custodiscono parte del mio cuore!  più di tutti Miladi, la mia fantastica 

cagnolina! 

Auguriiii curva best e a pennetto 

Augur? al gruppo vacanze invernali di limone piemonte michele 

Auguri a tutti specializzandi di Cisanello! 

Unbacioa mia moglie Natalina 

Buon anno...da casa Fanelli. .Castellana Grotte 

Auguri al mio spruzzino 

Auguri a tutti da Mirabello!! 

Auguroni a Cristina che si trova in Australia un bacione la tua mamma buon 215 

Auguri di buon anno da Tom 

Tantissimi auguri da Elisa e Aurora a Milano 

Auguriiiiiiii alla mia fantastika mogliettinaaaa luciaaaa 

Tanti auguri a Tommaso e Ludovica di Roma vi voglio bene papà Stefano 

Buon anno alla famiglia di antonella Tignanelli da suo fratello  Salvatore 

Buon anno a Marco e  a Veronica. ..da mamma 

Non arrivano! 

Volevo augurare tantissimi auguri all`amore mio e dirle che è la cosa migliore che mi sia capitata 

nel 2014. Tiamo Claudia by purpo coccoloso 

Tanti auguri bruno da donata 

Bea e Francesca vi voglio bene 

 Enric marchiante auguri e ti amo tanto tua Carlotta 

Buon anno Carla e Livia. Vi amo. 

Auguroni  ITALIA   

Anche io voglio un marito magro auguri italia caterina  

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Auguri a nonna Liliana e a tutta la compagnia? 

Buon 2015 con l`augurio che sia concreto, da nuccia silvana e rosi  

Drama. 

Buon anno a tutti da Lina Lella Valentino santino Mattia Nicol? Aldo cettina giovanni da Palermo  

Il Sindaco Stirati saluta tutti gli eugubini vicini e lontani. 

buon anno a tutti da Sergio e Nadia  a figli e nipoti 

Auguri a tutti per un 2015 sereno,  ricco di salute e succesi ai tifosi del TORO anche l `anno nuovo 

forza TORO Giannino John Francesconi 

Tanti auguri alla mamma Cecilia  Erika Christian e ai miei fratelli Giovanna 

Auguri cara e dolce Maria...da Vito 

Auguri da Lisa, Mariapaola, Luca e Gloriona di Poggio a Caiano! 



Tanti baci a erika e serena da papà e mamma 

Buon 2015 a noi,a noi italiani,con l`augurio che tutto possa cambiare,siamo forti..un pensiero a chi 

soffre e alle famiglie della tragedia della nave,e auguri a 

Buon anno a tutti dalla PIZZERIA DA MARIO. 

Auguri buon anno a tutti da Maria Antonio perla 

Auguri ai miei amici che sono con me a pescara fernando 

Buon anno aurora (di Castelnuovo) 

Auguri di Buon Anno a ZEMAN,PAOLO CONTE,FRANCESCO DE GREGORI,NANNI 

MORETTI da michelangelo (massafra TA) 

Tanti auguri dalla comitiva dayhosphital da santeramo 

Auguri da peppino morricone da serracapriola 

Buon anno a te aurora Costantini 

A roberto cira elisa auguri tonino nadia 

Auguri 

Auguri a tutti con tanti baci! Sabrina. 

Camilla ti amo 

VI VEDO IN TV CURMA BUON 2015 UNA CHE CONOSCE LA VALLE CIAO 

auguri a tutti i veneti buon anno  

Auguri ai i miei paolo clsudia toni mari miriam vicio da mamma vittoria e papa stefano bacioni che 

sia un anno bellissimo 

Tanti auguri di buon anno ciao We rock crew da Chiara  

Potete mandare il nostro messaggio in TV 

Auguri dal borgo più bello d`Italia...GANGI.. 

Auguri a tutti,  famiglia moriniii 

BUON 2015 DA DESIDERIO COSTRUZIONI Lillo Lillino Francy Giuseppe Maria Grazia e i cani 

Chica Nina Demon e Orso  

Auguri a tutti sino con Pipino il mio cagnolino  

Auguroni mamma..da lorena e luca 

BUON 2015 A TUTTI! E. 

Un buon anno speciale ad ambra di roma da gabriele 

Auguri a noi rita e igor  

Auguri zia pasqualina. Buon compleanno 

Auguri di felice anno a nadia filippo vilma tiziano fulvio  

Auguri da potenza! Ilaria 

Auguri a nostro carissimo don Josef  

Auguri a tutti da Ale Lori Robi Lino e Liliana 

Auguri1A tutti da partnico 

Tanti cari auguri e un buon 2015 da riccardo e Andrea 

Tanti auguri di buon anno a tutti i miei amici............e baci a tutti ciao Cecilia ti voglio bene  

Baci per le nipotine agata e Luca e i bimbi presenti  da nonno Pippo  

2015 fa che chi lo cerca trovi lavoro. Una mamma 

ns angeli custodi....smack! 

Auguri melanie da F. 

Auguri patato!2015 voglio viverti!!!!!!ti amoooooooo!!! 

Ciao gentaglia della seconda E Della scuola Leonardo da vinci da DEBORAH auguri 

Buon Anno a Nino Amorico. . Di buona salute    ....con affetto dalla sorella e  le zie  

AUGURONI DA NICOLE E AMEDEO DA CANICATTI BUON ANNO 

Auguri da nici Leo Diego Anna vitto mamma e babbo 

Auguri a tutti...alyda e bona 

Auguroni..buon anno 2015 dalla mitica sassari.. 

Auguri carlo buon 2015 marta 



Auguri!!! Da: ale ely sara veronica serena gloria chiara e Anna!!:-):-):-)??? 

Buon anno al mio amore Simone, Stefania smack! 

Auguri da castellammare del golfo graginesi 

AUGURI A TUTTI I CALABRESI JEVOLESI IN VALLE IN PARTICOLARE A LARA 

Auguri da Maratea 

 Auguri a tutti gli street dragons quelli veri romagnoli 

Antonella non è  quello che pensi. Ti voglio bene anche io. Zio Andrea 

Auguri da arianna efamiglia a amici e a tutti!!!!!!!!A tutti quelli soli 

Auguri di buon anno a tutti dal palazzo edil sava 1!!! 

Insinna sei verde! Auguri! By Rocco 

Buon 2015 a tutti da paito fa san marino 

Auguri di buon anno  A Caro e GiuliaVi amo di Beneee 

Auguri alla mia betti  

Auguri alla 1A della scuola San Francesco di Dragoncello,ed a tutto il mondo 

Per il 2015 spero che almeno 1 dei miei 2 amori impossibili si realizzi!!  

Auguri gabry e lucio 

Ciao da Lucca top 

Augurissimi di un buon 2015 a Pino e Conchita dalla vostra famiglia da Padula 

Tanti auguri alla Pilloscia, amore mio! A E 

Buon anno 2015 saluto i miei compagni di classe e letizia la mia migliore amicaMaddy c 5a 

Buon anno, Titti, Tesoro. Bruno 

Buon 2015 a tutti gli italiani festeggiaml 

Gaia auguri manchi solo te?? 

Auguri a Enrico e Cynthia 

Riccardo presidente votate!!! 

Auguri a tutti gli italiani onesti e al mio nipotino Lorenzo il MAGNIFICO 

ILARIA ? LA MIGLIORE DEL MONDO. AMO JUSTIN BIEBER E FEDEZ. DA RIMINI 

Auguri a tutti i nonni di Bolzaneto  

Tanti auguri a Isa, Jhon, Ale, amy e Sofi ... Vi voglio bene brutti 

Auguri a Gisella e Andreina Rosati di Tarquinia dai nipoti 

AUGURI PIERO, CHIARA,MARTINA, SIMONE DA PAPA` TOTO. . . 

Tanti auguri agli italiani .. Bellaaaaa 2015 G.S. 

Buon 2015 a tutta Italia da Castell`Arquato!!!  

Auguri a Enrico 

Auguri e felice 2015. Da Giuseppe e Laura.(SARDEGNA)  

Buon anno dalla zia Miria e dallo zio Roberto a Ludovica, Jacopo, Concetta e Adriano 

Auguri a Viviana per un felice e fortunatissimo 2015. Maurizio. 

Tanti  auguri  e  buon  2015  atutti  da  ada  antonio  angelo  santa 

grazie amori nostri per averci reso genitori....una super felice Barbamamma 

Auguri di buon anno 

Auguro un 2015 pieno di felicità a tutte le persone che conosco. ......un bacio dal  Veneto 

Tanti auguri a Nicola e a Davide 

Tanti auguroni di buon anno da Manuel e Sophie da Lillianes AO 

Un 2015 di felicita e  soddisfazioni a tutti!gli amici della banda del BUCIO! 

Buon 2015 amore mio!!!! Mari 

Auguri a tutti ma soprattutto a te ALESSIA PIPITONE<3 TI AMO IL TUP ALE.. 

Tanti auguri da re  4giovanna di sarrok cagliari 

Happy New year to ,delroy, devon and chana 

Auguri a tutti... compresi la mia cagnolona ombra e il mio gatto matto tigro 

Auguri da Pietro ciancimino 

Auguri Di buon compleanno xSerena da mamma Anto e babbo William Buon Anno a tutti. 



Viva la pizza titti spirano 

Auguri dalla famiglia di girolamo <3 

AUGURI A TUTTI E AGLI AMICI DI VALENCIA!!! 

Tanti auguri al mio cantante preferito : Justin Bieber 

Buon 2o15 a diego da parte di mamma e papa` 

Auguri di buon anno..... Auguri mia piccola Sofia 

Nel 1975 ho iniziato a lavorare nel 2015 vorrei andare in pensioni 

Buon 2015 ai nostri cari e ai miei15 figli 

  Auguri   a tutti   da  Claudio  Taddei  !  ! 

Auguri a tutti! Con Auguri speciali a Chiara e Aldo neo sposi a Casette D` Ete! Vincenzo, Marina e 

Maria Cecilia 

Carlotta sposami nel 2015.....tuo andrea volpe......per sempre 

Auguri a tutta la famiglia FERRULLI di ACQUAVIVA DELLE FONTI 

Auguri chloe e cucciolotto sono le mie due ragioni di vita vi amo 

Auguri tina 

Buon 2015 a tutti da Rossella di Giovinazzo (Bari) in particolare a Elia e Nicco di Sesto san 

Giovanni 

Auguri a luchino pettinari 

Tanti auguri a sarà da nonno Vezio e nonna caterina 

Auguri di buon Anno a tutti i bambini , genitori e a tutto il fantastico personale dell`ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma... Ondina 

Tanti auguri di buon anno da Tore Nancy e Giuseppe!!!!!! 

Augurissimi al mio gnagno e alla mia gnagna! Fabiola 

Nel cuore con il cuore per il cuore. Nella luce sempre. Buon 2015 ! ! !  giusi vercelli  

Auguri per la crociera 2015 Sauro 

Auguri a mamma ninni da smithi 

Buon anno a tutti da Riccardo Raffaele Anna Giorgio e Patrizia ! 2015!! 

Tanti auguri all`amore mio  Martina! Ti amo da morire.... E auguri alla mia famiglia in Sicilia. Vi 

amo Un bacio da Enzo 

Buon anno a Sofia, Edoardo, Alessandro. 

Auguri all`AS ROMA 

Auguri alla mia Leonessa Patty tuo Ross 

Auguri a tutti da Sergio 

Amore mio ti amo da morire! 

Tanti auguri al mio amore grande..la mia Vittoria 

Auguri spettacolari da ARMUNGIA ! 

Auguri per un bellissimo 2015 da Pievepelago: anno di salute e tanta felicità  

Tantissimi auguri per un bellissimo 2015 ai miei ragazzi LAPO e LUISA da Mamma e Babbo 

Auguri felice 2015 dai gasisti di sesto ospiti di Marzia e Piero! !!! 

Auguri da Viareggio. Gianluca Stefy Renzo Maria Pia Raffaello. Buon 2015 Kiss kiss kiss   

Auguri da locri 

Auguri a mio amore tiziana e la sua famiglia da raffaele 

Auguri a tutti x un sereno  2015  da Scillichenti  Salvatore 

PERCH? FATE PASSARE PIU VOLTE I SOLITI MESSAGGI ? 

Perch? fate passare sempre gli stessi messaggi? ????? 

Auguri w la Rai!! Dalla piana di Gioa Tauro!! Beppe..... 

Buon 2015 x mamma papà i nonni e gli zii da parte di mariakiara da San Ferdinando di Puglia!! 

AUGURI A TUTTA LA FAMIGLIA DEGLI STEFANI DI PADOVA.CARMEN E GIADA  

Felice Anno Nuovo Ioan.Con affetto Pina.... 

Auguri a francesco  luca e robi. Mamma:-)) 

Auguri a pierlorenzo bruna e angioletta   da diletta e giulio 



VIVA VALLERICCIA DALLA BBANDA 

Tanti auguri a Tonino, Sodomilla, Nicolson e Ursus da nonna Pippina 

Ai miei topolini di casa auguro un anno sereno!pigni 

Non lo vediamo 

Auguri e buon anno ( federica) 

Auguri Gianfranco ti amo tantissimo  

buon 2015  lucia dalla tua mamma  annamaria 

E mamma  

Roberto ti amo. Giulia 

Tanti auguri alla famiglia Giordano Spiezia! Da tutti noi qui a San Vitaliano 

Augurissimi mille baci a tutti gli ospiti di Claudia e Livio 

Tanti auguri ai Russo di Bergamo da Genzano di Roma 

2015 Auguri e tanta felicita`a tutti Rosanna!!! 

Augurissimi di uno speciale 2015 ai miei figli Luigi e Raffaele Argenti  

Buon anno amore mio  

Buon anno da  Sennori  

BUON ANNO 2015 A TUTTI A CHICCO CHICCA MARIO E ELVIS E NICOLA BACI BACI 

Tantissimi auguri a Paolo scaramuzzi da San Giovanni rotondo....  

Auguri alla balotta più bella. Manuel 

Tanti Auguri di Buon Anno alla mia potti! Tatttt, Federico. 

AUGURIIIO.O  

Auguri di Buon 2015 a tutti i cittadini  di Calcio (Bg) da Marco e Laura Lizza 

Tantissimi auguri a Matteo Mitola!E sono 15...beato te 

Auguri di buon anno mamma 

Auguro a Roby un 2015 senza Andrea  

Un buon anno ecologico da Bussi sul Tirino 

Per la mia mammona Ines buon anno mamma da luisa 

Tanti auguri di buon anno a tutti..e un augurio speciale al mio gibba! 

AUGURONI A TIZIANO SALVINA TIZIANINO YVONNE E DENISE.....BUON ANNO DA 

ARIANO IRPINO 

Auguri a quelli del frais 2015 

Auguri  di buon  anno  a Rosanna  da  Piero  Sandra  Anita   Alberto . 

Auguri bellliiiiiiiii da matti baldi  

Un Augurio a Serena dal tuo Rosario 

Vi denuncio. 

Auguri ai nostri maro` 

Auguri brancoooooooo 

Tanti auguri a mia moglie Gloria, ai miei figli Filippo, Federico e Claudia, a papà Umberto alle 

famiglie delle mie sorelle Sabrina e Marianna, per un 20 

Auguri alla mia Ape e alle mie piccole Anna e Sofia. 

Auguri al  menco e faina 

Anche a Gianluca 

Auguri a tutti quelli di...Salvaterra. ... 

Auguri per un bellissimo 2015 al meraviglioso popolo di LAMA DEI PELIGNI (CH) dal parroco 

don Andrea 

Auguri di buon anno da antonella e vito da brugherio  

Un bacione da papi. Francesca Simone Alessio 

A eva auguri di un felice anno nuovo e per i tuoi 26 anni 

Auguri a tutta la Lafumet 

Auguri a Gigggi da snapbusi 

Buon anno Bipede! Sei la mia vita (mammuccia) 



Buon anno da Antonio daniela e il piccolo jonathan   

Adriana tanti auguri ... ti viglio bene ... Serena ?? 

Tantissimi auguri di buon anno al mio ore Antonella tvb 

Auguri dalla Marsica 

Feliz ano a todos!!!! Cinzia,Luis,Carla,vitto,Luca,chiara,barbara,claudia e marco 

Massi ti amo tanto sei la mia vita questo ? il nostro anno 

Tanti auguri alla mia mamma e a dudududu 

Tanti auguri al mondo da Tolma 

Auguri al mio dolCe amore che amo tanto 

Buon anno alle mie donne renata e yvonne da massimo 

Auguri a tutti  

Auguri Caverian  

Buon anno alle operatrici Michela e Lina che stanno lavorando..... 

Auguri a tuttala mia bella famiglia francesca 

Auguri  TATA  

Auguri a Luigi Lorenzo Alessandro e bruna murgia da usini 

Tanti auguri ai miei bellissimi Thiago e Amintore! Vi adoro!  

Un saluto da monteroni.....by merina di meri 

T a x s..buon anno 

Felice 2015 a Marina di Gioiosa Jonica da pizzeria Gesaroni  

Auguri alla montagna pistoiese 

Auguri!!!!!!!!!BuonAnno by:NESSUNO 

Auguri a rosy di salerno. . . . .buon 2015. . . .da nicola di toro - campobasso. . . .  

Passano sempre gli stessi sms 

Auguri a tutti! <3MATT SMITH<3 AUGURI! 

Auguri di Buon anno da pratola  

BUON ANNO AI MIEI NONNI. CHIARA RENZONI 

Ai miei grandi amori giacomo e luca un abbraccio senza confini.  

Auguri a tutti da Ancona 

15 di benessere e serenità. Massimo 

Auguri a tutto lo staff di Rai 1 Flavio sei il migliore Buon 2015 Giusy Grottaferrata 

AUGURI DA ILA BRUNY ANDRE 

Auguri a tutti i bambolini!!! 

Daniela franco 

Auguri ai Martino dai fricano 

Un carissimo augurio alla VIVIANETTA E ORVILLETTO  

Che sia  per tutti un 2o15 strepitoso mirko mariolina leonardo da civitanova marche 

Buon 2015 ....a noi più di tutti ... 

Auguri di buon anno a kyra!! 

Auguri a tutti gli Anghiaresi.Elida e Omero 

Tanti auguri beatrice,luca,alessandra,derna.gepi,w siena e amiata. 

alle tre dive del 2o15 edna diea e flora dal vostro roberto 

Il Pozzo vi augura BUON ANNO!!ENRICA GINO REBECCA SILVIA GIANNI EMMA!!!!!! 

Auguri a tutto lo staff Haiba e hair Costarica di marino 

Auguri da Roma e buon 2015 

Tanti auguri a Carlos Jeorge e Moró! 

Auguriii 

Auguri cricca 

Auguri da Silvio a alice e massimo e famiglia 

Auguri di Felice Anno 2015 a Riccardo da mamma e papà. 

AUGURI DI UN BUON 2015!!! A TUTTI GLI EX FER DI BOLOGNA!!! DA ANTONINO:-)  



Tanti auguri a Rocco Tanica! Adios 

Auguriiiii da torricityyy 

GIORGIA TI AMO 

Buon 2015 a tutti Alessandro da Vigevano  

Auguri a tutte le ragazze di Cisterna.  

Auguri buon anno a tutta la CMV 

Auguri a tutti quanti `piazzettari innevati` 

Auguri al gruppo Bonascola ..... Buon 2015 

Pino, hai segnato la mia infanzia! By Patrizia  

auguri da carovigno pignatone di un 2015 pieno di salute e felicita` 

Auguriii da via Usai ( OSSI)  

Auguri a evelin mio grandissimo amore 

Auguri a tutti i miei famigliari, a tutti i miei amici e al mio paese, Cursi. Auguri Flavio e Nino. Da 

Marco. 

Tanti Auguri Pinooooo! 

CATERINA TI AMO TANTISSIMO....BUON 2015...BAU BAU 

Auguri a tutti noi diletta 

Buon anno a  tutti forza toro 

Auguri al mio piccolo ghitanino!!! 

W la FIORENTINA! 

Buon anno amore...luana 

Tanti auguri a Filippo Redaelli 

Auguriiiii al piccolo  raphael la tua  ziaaaa 

Titti amore mio buon 2015 un altro anno insieme!!!ti amo tantissimo!!!grottaglie(TA) 

Tantissimi auguroni di buon anno da Castelmassa  

Gianni ti amo,auguri...la tua pacioccona... 

Auguri paul buon anno.!!! 

Ma il Mio nn lo fate vedere 

Tanti auguri di buon anno da corra Tania Titti e luciano 

Ti serve aspettare dopodomani per vedere? Auguri amore....la tua angie 

AUGURI A MIO MARITO DA SILVANA DI PARMA 

Felice speriamo che l`anno nuovo ci faccia realizzare tutti i nostri sogni Ti Amo Lucia 

Un augurio x un felicissimo 2015 a mio figlio Fabio e mia nuora Chiara! Da mamma Lina 

Viva la rai e la mia famiglia! 

Buon anno nuovo ai miei amici, tante cose belle! Zoe, Baldu, Nicole, Gabri, Miriam, Lucilla, Ale, 

Marco By Gio! 

Ti amo re 

Auguri mammina... Ti amo tantissimo ! 

AUGURI al TEAM MAPEI BIKE DELU.Mina 

A mister mancio con te vinceremo ... FORZA INTER ... Giovanni 

Auguri a tutti quelli   che soffrono  

Auguri Ciatu. Ti amo. Ste 

Auguri a Angela Miriam e Piero Francesco e Giorgia Monica Pippo e Carlo da Nicola 

Tanti auguri di buon anno alla mia famiglia..mamma Anna..papa` Tommaso..mio fratello 

Giovanni.. un abbraccio a quelli che come me sono lontano dalla fami 

Auguri a silvia cammarano 

Auguri a tutta la famiglia di Stasi e Nese ,da Capaccio-Paestum , da Giovanni 

Scusami pietro ti amo tanto. Lisa 

Auguri a mamma Angela che ha fatto un buonissimo polpettone 

Ti amo Topino 

glia..Virginia da Angri. :) 



Tanti auguri mr frank 

Dimenticavo sara Bologna 

Patrizia sei bellissima. Buon Anno 

Auguri a tutti i componenti del gruppo braccio di scimmia glabro... 

TANTI AUGURI DAL NEMESIS... SCAPPAAAAAAAAA C`? il NEMESIS 

Auguri a tutti i Palagianesi per un buon 2015. Vincy 

Auguri di buon anno alla pimpi da giuseppe di pz... 

Il vino ? finito!!! A.A.A. Cercasi fornitore Aiuto siamo con l`acqua alla gola Augurissimi da Franco 

e Michele 

Grazie amiciiiiii noi si svacca!!!! 

Auguri  FABY ...  

Auguri a  Laura Marzia  i vostri orsetti  2015 

Auguri papà ti voglio bene. Da minnie 

Auguroni di buon anno a tt gli ex lpu ed lsu della regione calabria.,.. Bacioni lucia e tonino 

ara raffaello alice massimo tiziana marialaura barbara giulio sara raffella alessandro anna da camilla 

di l`aquila 

Buon natale al mio piccolo  amore Michael e anche a tutte le persone che amo !!  

Ciaoooooo!!! Buon 2015 Italiaaaaa!! Giada da seregno 

Mi chiamo camilla ho 12 anni e ho sognato di avere il messaggio qui da tanti anni perfavore fate gli 

auguri da parte di camilla a elena leyla esmeralda s 

Tanti auguri alla mia famiglia! :-) i miei figli Aurora e Paolo e mio marito Francesco. ..dalla 

mamma monica. .. 

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Auguri da ceresola buon 2015 

Buon 2015 forza Inter da San Salvo(ch) 

Auguri alla banda di cortina e al Matteini che offre casa 

Un augurio speciale per Gabriele e tutta la sua famiglia 

Auguri alla famiglia Tofani e santosuosso buon anno nuovo! 

Auguri ai miei amici con cui stiamo festeggiando il nuovo anno. Sergio e Ivana. 

Che possiate realizzare i vostri progetti. Auguri a tutti dalla Città dei Mosaici 

AUGURI a tutte le donne che hanno subito violenzae tanta serenità ai bimbi che hanno subito 

angherie da parte degli adultiAnna 

Buon anno a tutti da Donatella  Claudio  Caterina  Rita  salvatore 

Auguri a tutti di un felice e sereno 2015 berti di alcenago :-D 

State dando sempre gli stessi SMS e il nostro no 

Buon Anno nando a lucia 

Auguri si miei figli Giorgia Nicola e al mio amore Beppe. Vi amo 

AUGURI A TUTTI I PATATONI D`ITALIA!!!! 

Buon 2015 A TUTTA L` ITALIA!! 

Auguri alla mia bimba... siamo cresciuti tanto in un anno! Ti amo 

AUGURI DA FORMIA..... DAMIANO 

Un augurio per un felice 2015 a tutti in particolare a Anna e Matteo :-) da nonna 

Nicole ti amo!! Buon anno!! 

Auguri Maria Chiara Di Girolamo  

    BUON 2015 A TUTTI VOI DA TUTTI NOI 

AUGURI  A TUTTA  LA FAMILIA SCULEA( SAVA,PAVLIC IRINA DAVID ANTONINA 

ION OVIDIU).MAMMA 

Auguri dal ristorante il gelso roseto capo spulico 

Auguri a Mimma, Lillo ,Fabio, Simonetta  

Auguri alla mia amica Mariangiongiangela 

 Buon anno mamma e papà da Mattia e Davide da Giussano 



Buon capodanno!!! L.f.! 

Auguri di un anno migliore .....a tutti quelli che non lo possono festeggiare da angy e benny 

Auguri buon anno a tutti da pavia 

Auguri da sanremo!!! forza carlin`s!!!!! 

Buon compleanno Mauro 

Auguri di un grande, felice e prosperoso 2015 a tutto il mondo da Camilla Emanuela e Camillo 

Auguri a mia madre e alla mia cagnolina 

Auguri mammittedda 

Buon anno a pino pina enrico marco jessenia diego davide 

Auguri di buon anno a tutti ma a una persona speciale a il mio amore segreto... ti amo e nn te lo mai 

detto... TI AMO... Francesca da Torino 

Auguroni di 1 meraviglioso 2015 a tutti i militari delle forze dell`ordine sentiti ringraziamenti x 

tutto ciò ke fate x la collettivit? e x me grazie di  

Tanti auguri a tutti! Da gravina 

Tantissimi auguri da marghi e raff... 

Auguri Aishe E Claudia. By Juan <3 

Mariaa ti amooo... buon anno a tutti da Cerisano CS 

Auguri a faustino e giovannino 

Buon anno nonni gege e Giovanni 

Auguri da Roma..Famiglia Masseria & De Cecco!! 

Auguri chloe e cucciolotto sono le mie due ragioni di vita vi amo 

Auguri Aishe E Claudia. By Juan <3 

Auguri agli amici Mirco e Luigi ... I bolliti di cocchi... 

Auguri di buon 2015 da parte di Sergio, Bardi, Afrodite e Yuney. 

Un  2015 che ci dia la CARICA INTERNA per riportare su la nostra ITALIA  ! 

Buon anno a tutti gli Italiani.Che il 2015 porti la luce nei cuori bui.             Chiara e Martina 

AUGURONI ROBY PIPPO 

Buon anno  

Buon anno a tutti, che sia un 2015 di gioia, felicità e pace. Daniela 

Tanti auguri al piccolo Gabriele dalla famiglia Mello 

Buon 2015 a tutti gli italiani by Giacomo 

Tanti auguri ai nostri cari un po` sparpagliati x l`Italia da Porto Empedocle. Ma, Ge, Va, An, Ma, 

Pi, Gi?, Gi? 

Auguri da Giovanni da grotte, ciao pipino  

Auguri a tutto il mondo da quelli di canale di orvieto.. 

Auguri alla famiglia Dalpiaz di Banco @ Valle di Non- tn 

Auguri e buon 2015 a Giorgio da Alesia di Roma  

Auguri a tutti ..InSinna sei verde  

An buon 2015 dal GRUPPO ELLEGI 

Auguri a tutti i detenuti di rebibbia in particolare a my angel..... Grigio ti amo  

Auguri sofia e sara sono mikiiiii 

Buon 2015 a tutti quelli che ci conoscono ed in particolare al mitico Flavio insinna e company  da 

Paola e Nadia  

Auguri a tutti quelli che Amano i pelosi e non ...un Augurio speciale a mio figlio Andrea mio 

compagno marA e alla miA amica del cuore Ornella!!!! 

Auguri Favignana! Buon 2015..Leo Sonia e Federica 

Buon anno a tutti i nostri soldati nel mondo by salvo! 

Nino Frassica Presidente! 

Buon capodanno chitischackti 

Buon Anno a tutto il mondo che sia un 2015 sereno x tutti   da Betti 

Tanti auguri massimo maria teresa ed Enzo dalla Patty 



Tanti auguri di buon anno da Katy giuly aurora ale lorenzo vanda e marcello. Ciao niky 

Buon 2015, a tutta la mia famiglia e a tutti gli Italiani ! Luciano da Portici 

Buon anno ciccio da papa settimio 

cuore x il vostro lavoro,i vostri sacrifici e la vostra nobilt? d`animo grazie auguroni di cuore!  

Tanti auguri da Carlo, Mario, Prisco, Giusy, Anna e Gisella. 

Auguri Benedetta, Massimiliano e Beppe.... Amori della mia Vita. Buon 2015 

Auguri a tutti in particolare antonio e luigi nappi... 

  BUON  2015       SERENO        A U G U R I  

Tanti auguri a tutta l`italia da Pescara. Stefano Di G.  

3Da GUIDOMAN!! 

Tanti Auguri Marisa Enzo  

Tanti Auguri di buon anno da Viguzzolo!!!!!! 

Auguri a mia sorella e a mio cognato.Zina 

Auguri alla Senzafili ed a tutti gli Amatoriali. Frank 

 Felice anno nuovo a tutti da flavia e i 5 gatti 

Tantissimi auguri al condominio via don mazzolari pandino ...lina 

Auguri ai miei 3 splendidi figli Patrizio Asia e Daniele da papà Gianluca 

Auguri da calangianus 

auguri Angela Angelillo a te e alla nostra strana  e unica famiglia. Maria Gioia  

FORZA TORO! 

Buon anno da marco, Cristina e lilla!!!!! 

Auguriiiiii voglio iniziare questo nuovo anno con te... nano miooo 

Buon 2015 ai miei tesori Renzo simo e Gabry dalla Vs lella 

Auguri pulcino..ti amo da impazzire 

Grazie marilita Carlo e Alessandro. Siete la mia vita .mi avete dato la forza di concretizzare tanti 

successi. Il vostro sostegno e la mia forza . un`ab 

Auguri a tutti i dottori e il personale paramedico del Besta .grazie per l`umanita e la professionalit? 

che ogni giorno  donate a noi pazienti.clorinda 

Auguri da Ferrieraaaa 

Auguri a mia cugina Catia, buon anno ti voglio bene, ale 

Buon anno dalla comitiva `oimaaaaa` di Sparanise ..... 

mamma ravalli luigina  ti auguro un buon 2015 

Auguri a zia Graziella e zio Giglio 

Auguroni Anais e Mathieu vi voglio bene.buon 2015 

braccio a tutta la mia famiglia 

Tanti auguri savio tvb 

Auguri di cuore alla mia famiglia da Riccione mamma e nonna Luciana 

TANTI AUGURI A MATTEO MONTESI 

Auguri da Maria Sole a tutti i bimbi! Buon 2015!!! 

Chiara ti amo e resteremo sempre insieme!! Auguri a tutti. 

Auguro un buon 2015 a tutti........io sono tra il pubblico questo ? stato il più bel capodanno della 

mia vita......appena e sccoccato il 2015 ho espresso 

I migliori auguri di un sereno 2015 un grosso bacio al mio grande amore Simona e hai due 

bellissimi figli Matteo Marco da Fabio. 

BUON ANNO VPOINT da Fabry 

Auguri a tutti voi amici miei e auguri amore mio 

Auguri a tutta Italia da casa Perizzolo 

UN GRANDE AUGURIO A TUTTA LA MIA FAMIGLIA... BUON ANNO AMORE MIO 

GABRIELE DA SARA calabria 

Auguri a camilla mattia nicolo` alessandro I`ll nonno  

Auguri a tutta Pomezzana. Annamaria e fam. 



Auguri ai nostri fucilieri Girone e Latorre. .. 

Tanti Auguri Alla Famiglia Bovino Di Martano    Lecce 

Auguri al mio amico Aldo de Bricca... Giusto xk se tu l mi cocco da Bruno Liegi Bastogne Liegi 

Auguri da Tentazioni Lecce 

Auguri a tutta la mia famiglia in particolare a me, ELEONORA 

Auguri da Emy il nostro Cavalier king di 8meai auguri e buon 2015... 

Caspita che sorpresa...i fuochi di zia Teresa!!!!! 

Tanti auguri da noe sabry e gaia 

Auguri dalla cascina di Chiaravalle.  Buon 2015 

Tanti auguri a pallina MIA. Pallino 

Auguri a mio figlio Francesco e a Diego da mamma Mimma 

.Auguri a tutta la mia famiglia io sono al lavoro Patrizia 

GRAZIE E TANTI AUGURI PER UN 2015 SPUMEGGIANTE A  CRISTIANA MORENO 

NICCOLO E MATTIA DA TUTTI NOI 

Auguri a tutti gli juventini 

Tanti auguri di buon 2015 a zia Sara e zio Alberto...da Azzu e Vale un bacio! 

Auguri di buon anno Giovanni, bob, Giuseppe! 

auguri a noicarlo luigina claudio e valentinasperiamu buenu nel 2015 

Auguri a Jesolo 

Auguri a tutto ruffano 

Auguri a allla mia famiglia e al resto del mondo!!! Caterina 

Buon anno a tutti da S.Pietro(ME) 

Auguri da nonno Gino a : Andrea Giovanna decio Annamaria simona Alberto Roberta massimo più 

ai 9 nipoti. Da barletta 

auguri alle figlie piu belle del mondo : annalisa e pat e ...summer 

Tanti auguri da Sara Camilla Nisia Serena 

Tanti auguri a casa cuomo 

Matteo  Matilde un bacio grosso da mamma e papà  

Buon anno mamma Bice,Patrizia ,Alessandro ,Gianfranco ,Renza e cucciolini di Sassari 

 un desiderio d`amore spero si avveli anche se è tutto il 2014 che soffro per lui perch? è un amore 

impossibile..........AUGURI A TUTTI  

Auguro buon anno a monica fabiana gi?da e generi baci  

auguri ai dolci nipotini dario.silvia e clara. vi vogliamo bene i nonni .angela e antonio . 

Auguri a noi!!! Mamma, Iacopo ed Edo 

BUON 2015 A NONNA MARIA E NONNO MICHELE!!! FEDERICO MONICA E 

SALVATORE/ Merano 

Auguri a GIGIOZZO di Lissone! Tutti in pizzeria!!! 

Auguri Patty!!! Però basta spumante... 

Auguri a Martina, la topina del mio cuore! Ti amo piccola da Giulio! 

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Auguri a tutti  i  Geraces?  da Bartolo da  Roma 

Auguri dalla zia enza alle nipoti rosa piera e gaetano da s, lucia  del mela. 

Auguri a Girolama moglie sublime 

Buon   anno   a  tutta  la  famiglia     mirella  

Auguri piccola Giorgia ! Sei l`amore grande della nostra vita..mamma e papà! 

Tanti auguri Paolo... Un bacione grandissimo e a prestissimo...Siria 

Auguri Nene` ...mi manchi tanto 

Auguri finestrina! 

Forsa Fere Auguri dalla famiglia Zauli :) 

AUGURI AL MIO GIULIETTO!  MARIS 

Buon Anno a tutta la polizia di stato e alla guardia di finanza da Chicca. 



Auguri di un buon 2015 alla fam. Mela.... 

CIAOO GIORGINO! DA GDSQ. 

Auguroni al maresciallo cecchini e al capitano anceschi buon anno loredana 

Buon anno a tutti!!! Da veronica e famiglia valeriani!!! 

AUGURI.PER.UN.BUON.2015.E.BUON.COMPLEANNO.A.GIULIANA.E.ATILIO.CIAO.PAO

LO 

Auguri di buon anno a Gloria Josep  Al?   Chiara e Sofia. da mamma e papà  

Auguri luana samassi 

Il mio capodanno più bello in casa con te la tua bambina e Sansone....che il 2015 sia tranquillo 

come questo amore appena nato  

Auguroni al nostro ciucherinio 

Auguri pulce 

Auguri alla famiglia petrusino... 

Auguri a mio figlio.....meraviglioso Donato. Sei la mia vita. Mamma 

Tanti auguri da isola di capo rizzuto dalla famiglia aloisio,macrillo`,venturini e boni..baci dalla 

calabriaaa . 

Da una anonima di trieste a carlo di lattarico non ti ho mai dimenticdto.auguri  

Tantissimi auguri di buon anno a tutti 

Auguri a tutti! BE BE BE BENNNIZIMO! Gianfrango & friends 

Tanti auguri di buon anno Marinella.  Paolo 

Auguri a tutti dai pompieri di posta  

Auguri ai miei cuccioli tommaso e alberto...nonna lu 

Buon Anno ai miei piccoli tesori: Margot, Max e Megan baci nonna Anna 

Auguri da Ross a tutti i metissini!!!!!!! 

Non abbiamo che da sperare! 

Augurissimi a Filippo e Nicola da mamma e papà 

Immensi auguri a tutti...che il buon Dio protegga il mondo intero. 

Auguri a Claudio e Federico felice 2015 da mamma e papà 

Auguri al mio nipotino Kevin,nonna Rosy 

Alessio auguri vai a dormire presto 

Auguri a tutto il mio condominio 

Auguri a tutti di ponderano basket 

sarà giuliett vi voglio bene buon 2015 

Un augurio speciale alla mia migliore amica Asia 

Auguri alby 

Auguri a tutti da gianni enzo antonio giusi mare giusj 

Auguri ROSSANA!! BY PEPPA 

Buon anno a tutti ... Memme 

Tanti auguri da gaia.n. Buon anno nuovo 

Ma passate sempre gli stessi sms ? 

Auguri a tutti da Francesco, Annalisa, Alessandro, ViolaSofia, Pierfrancesco Iuliano 

vittorio tantissimi auguri al mio amore ramona e a tutti i miei famigliari 

Auguri alla mia Tatttona ! 

Da villa Oriada, Tanti auguri al gruppo acr Piazzola! Avanti col branzin! 

Auguri di un buon 2015 alle mie nipotine ludovica e ginevra x ginevra e` il suo primo capodanno 

Auguri. Amici cari Giorgio Antonietta grazia e al favoloso Ezio 

Auguri alle mie donne Daniela e Zoe  

Un buon anno all`uomo della mia vita..... Ti amo papà di Greta...... Flavia! 

Auguri mamma betti 

Auguri di un 2015 Vulcanico  da Serra la nave Etna Sud 



Un abbraccio e mille auguri a tt i pazienti e staff  dell oncologia di bg..grazie a tutti. .. auguri a tt gli 

ammalati. .  

Augurii 7 nani siete i migliori!!! 

Buon anno al piccolo TITO TACOS !!! Mauro e Silvia BG 

Auguri a tutti i nostri parentied amici da Egidio e Angelica  

AUGURISSIMI A TUTTI.INSINNA BRAVISSIMO E TUTTA LA TROUPE 

RAI,CIAO,Vincenzo  

Auguri a tutti quelli che spiccano !!!!! 

Auguri dallo staff di Perugia Medical Sport Center  Perugia 

Costavolpino bergamo saluta  glia italiani con gli auguri sinceri di ogmi bene Carla 

Ad Angelica e Ginevra....Auguri per un anno ricco di Vita!!!!! Da zia.... 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTA LA MAREMMA GROSSETANA. IRENE VIOLA 

MONICA E MICHELE 

Auguri a tutti 

Buon anno al mondo da mapi e robbi sassuolo 

Tanti auguri da Maurizio Dino Liliana Simonetta Ivana Elda Anna Orietta Lino Rina 

Auguri dalla famiglia scifo 

Auguri a tutti i marò in india di un 2105 sereno da leonardo raffaello michelangelo e donatello 

napolitano non mollare 

Auguri piccolo grande cairex93 

Vedrai che 2015 Monica! 

Mi dispiace che vi state dimenticando di un GRANDE. MANGO PINO 

Auguri alla mia super sorellina  Paola!!! Silvia 

augura alla principessa ginevra e a joseph da nonna anna maria e nonno tiberio 

Buon anno ti amo fabiola 

Un augurio alla mia famiglia un bacione ai miei nipotini da anna ciao a tutti 

Tantissimi auguri di buon anno anto cinzia corrado marco  

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Tantissimi auguri a Chiare e alla piccola scurina. Michele 

Dalla banda dei matti buon 2015 

Auguri Pitri 

Auguri da lea,sara,ciccio piccolo,mika,rocco,grazy,terry,tore e ciccio da gravina in puglia 

Auguri a tutti, in particolare a BUDI! 

Auguri a tutti gli amici del VMR 

Tantissimi auguri di buon anno nuovo by lucy 

Auguri a tuttiiiii 

Buon anno ai miei amori piccoli e al mio amore grande 

Barletta  bologna auguroni  salvy e gianni 

Tanti auguri di buon anno a nonna pina di sabaudia mario 

Auguri a tutta la 3^G della V.E.O da Giovanni 

AUGURI A ME STESSO 

Buon anno a Giuseppe Elisabetta Riccardo Leonardo Denise Diletta Patrizio e Domenico 

Auguri da Matei Neli e Salvo 

Buon 2015!!!!Stefy,Miky,Giorgio,Moreno  

Tantissimi auguri di buon anno a Tutta la mia famiglia.... A mia sorella  Laura....Elena....Un augurio 

molto speciale a te amore mio....by Cryss... 

Auguri amore e alla nostra futura Giulia.  Vi amo 

Auguri ai miei ultraottantenni papà  e mamma lamberto  

Happy new year to all the italian sfrante! By Lady Gaga 

AUGURI CHIARA E LAURA! Il trenino della mezzanotte ? stato fantasticooooo 

Auguri a tutti gli adepti 



Auguri a mia moglie Tullia  alle mie bimbe Fede e Vale.e al condominio i Pini 

Auguroni al mio dolce marito AVO e ai miei carissimi amici Ely-Vale 

AUGURI DI CUORE PER UN BUON ANNO ALLA  NOSTRA DOLCEZZA FRANCESCA DA 

MAMMA E BABBO. 

tanti auguri di buon anno fa mariarosa alla famiglia stradella e gozzini.. 

TANTISSIMI AUGURI DALLA SOCIETA G23 ! AURORA E LETIZIA 

Auguri a tutti i Licodiani. 

auguri pasticcini!! e viva le cimici!! vvb! <3 

Auguri di un anno pieno di gioia salute alla cognatina preferita Ninfa 

Auguri Meuccio amore mio 

Auguri da franco a stella luca e tiziana  

auguriiiiiii 

. . . Auguri a zio franco, babbo, mamma e zia angela . da marco ed annalisa 

Auguri hai miei gioielli Gabriele Nicole Vanessa e Daniele vi amo nonna Katia 

Auguri a Flavio 

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Pole boss buon 2015 

Auguri a tutta la famiglia PUCCI a Massa 

Auguri Francesco mio 

Ciao RINO Non ti dimenticher? mai! 

Auguri alla mia Daniela e ai miei ragazzi Giovanni ed Elisabetta. Gianfranco 

El ti amo :) enrica 

Auguriiiii a tutti che possa essere un anno pieno d amore e di pace 

Felicissimi auguri alla mia mamma 86 anni! A fratelli e sorelle e tutti quelli che mi conoscono Enzo 

da massa Carrara. 

Auguri per un felice e sereno 2015:-) a tutti ...belli e bruttiPaolo Giorgi 

Auguri alla nostra dolce Carolina Da mamma Ramona e papà Max 

BUON ANNO FAVI!P.S. CONTINUA COSI IDOLO ? 

Auguri Gi?  

Auguri a tutti quelli che hanno voglia di vivere! ! 

Auguri a tutti coloro che si sentono soli, a chi nn ha più nessuno con cui condividere i giorni di 

festa,  a coloro che vorresti riabbracciare e non puoi 

Che il nostro futuro sia migliore del nostro passato. Davide sabrina - lanciano 

Cioa andrea, auguri manu da anto 

Saluti all`agente Max Porcao Delle Monache di Viterbo 

Auguri al grande Pino presidente che ora si trova a bisceglie a casa sua 

Auguri al piu bello del supermercato gigante di albino mi piaci tanto baci 

Buon 2015 da olbia davide e rosa auguri 

Buon anno a tutti da Matilde! 

Grazie 

Auguri a tutti i miei cari!e a mio marito Stefano buon anno! 

Auguri Stefania da chi ti vuole un mondo di bene! Tuo marito Massimo 

AUGURI A TUTTE LE PERSONE CHE AMO BUON 2015 

Per un mondo migliore laura 

Auguri da FLAMINIO 86 di Roma 

Auguri dallo staff di Perugia Medical Sport Center  Perugia 

Tanti augur a mia moglie e ai miei figli.vincenzo 

felice anno nuovo 

Auguri a tutti Gelateria L`abazia 

Auguri ai miei genitori Giovanni e Stefania per il loro decimo anniversario di matrimonio .!!Da 

Aurora  



Auguri a tutto il gruppo modellistico Amici della Scala G. Avanti tutta con i nostri treni.  

felicità amore e salute ai miei due angeli da una mamma migliore per un mondo migliore. Buon 

anno mondo 

Auguri di un anno felice a tutti  da parte di tonio e nica da bari un bacio;-) 

BUON ANNO A TUTTI BADANTE CHE SONO A LAVORARE LONTANO DI CASA .LA 

MULTI ANNI ,OLGA ALMENNO SANSALVATORE. 

Auguri taccola ;) auguri di un anno da veri lupi di mare  

Grazie Flavio e Nino: bellissimo iniziare l`anno con voi! Auguri di cuore a tutti! Sissi 

AUGURI A EDDA E MAM-ADOU DA LOZ 

Buon 2015 marta!!!!!!!!!!!!! 

Auguri a tutti da Francesco di CERENZIA (kr) 

Auguri a tutti soprattutto ai miei amici e alla mia famiglia ma anche alla fagiolina che arriver? 

quest`anno!!!! Veronica! 

Auguri a tutti di buon anno 

Auguri a tutti gli amici flaviana carpi 

Tanti auguri da iozza e Elena a gatto Pippo. 

Auguroni a tutta italia da virgilio e bea 

Augurissimi a tutti gli  animalisti ..... 

Auguri al mio cuginone Raffaele e buon anno a tutti da Sveva 

Tantissimi auguri ? un felice 2015 a tutti da Secinaro AQ 

Buon anno a luca e davide  

Auguri bella Tata! Il tuo Poppy 

AUGURI A LEO E MIA MAMMA DA MICKY DANY E GABRY 

Auguri alla Rai,alle famiglie Ciminelli,Inzucchi,Sorino,parenti tutti, a te Flavio! Elvira 

Auguri al condominio i giardini dea galta! 

So per te mia silvia AUGuRIiiii 

Auguri alla classe migliore 1CL del liceo rosmini di rovereto 

un buon PETER CAPALDI a tutti voi! (buon 2015 people) by arty 

Auguri da gaeta a tutto il mondo!!  

? voglio vedere come faranno ad andare avanti! !!!!!!!   Moreno  

Tantissimi auguri al mio amore Gianluca...24 anni insieme e non sentirli!!! 

Inaspettatamente una bellissima serata clandestina con il mio amore! 

Auguri a tuttiiiii 

Buon 2015 a tutti i miei nonni da Chiavari!! 

Auguri di Buon Anno ai nonni, agli zii e a mamma e papà. Matilde 

Auguri all`allevamento della Collina dei Ciliegi di Fabriano da Grace. Mirko Chiusi. 

Auguriiiiiiii da tutti 

Auguri a tutti e Chelsea campione d`Europa 

Buon 2015 a tutti coloro che salvano la vita a chi è in difficoltà. Tania 

Ti voglio bn franci lelli dalla tua sofia caroli 

Tanti auguri per un anno pieno di lavoro per i miei giovani valentino francesca antonio ornella e 

francesco. Baci 

Auguri ad Iliana Renato Stefano Sandra e Cippola 1 

Auguri da Luca e Nelly 

Luca amore mio auguri mamma  

Auguri a tutte le Talpe della Val Seriana 

AUGURI OSVALDO! 

Buon 2015 a tutti da Santino ciaooooo 

Buon Anno Amore mio Sei l`unica persona che mi rende felice ogni giorno e fiero di te x tutto 

quello che fai....T amo vita mia By Massimo 



Mega Auguriiiiiiii. ...per un 2015 Favolosoooooo. .... La Famiglia Di Bella 

Angelo....Ringrazia!!!!!!!! 

AUGURI FERNANDO Llorente.Forza Juve.Vamos!!!!! 

.Buon anno ai ragazzi de La Casetta dell` Abetone!!!! Davide, Chiara e Andrea Camilla 

Buon anno 2015 da BZ e forza Juve! 

Auguri a Chiara,  a Paolo con Francesca da Seraj e Lele di Cantu` 

Tanti auguri a tutta la seconda media Calasanzio da Andrea.Vi voglio bn ragazzi/e 

Tvb Teresa sarà un anno fantastico il nostro 2015!!! 

Auguri a tutti da Reginella!! 

Auguriii a Matteo la nostra gioia del 2014 

AUGURIII 

Auguriersialorenzo 

Auguri. Silvia pandolci 

Tanti auguri di un buon 2015 da Michela74 

Un felice e sereno 2015 a Rocco cuociti`, Pietro 

Vi voglio un modo di bene a SOFIA, ED ALESSIA BUON ANNO 

Auguri e felice anno nuovo a tutti i miei cari. . Gabriella 

Auguri dal piombo 

Tanti auguri a Alessia fra gio jaco andrea  magico 

Auguri ai baschi verdi di campobasso  

Tanti auguri di buon anno faffo e faffa 

  Buon Anno Alla Mie nip. preferita di Nome ELISA e M.Anna. 

Auguri a mariuccia antonietta grazia giorgio 

Buon anno al mio grande amore Sandrino 

BUON ANNO da mamma Daniela alle piccole Chiara e Greta e papà Fabio 

Bella chicchiiii a baseggio col pigiama e vino!! 

Tanti auguri mirko! Ti voglio bene Stefy 

Auguri a nonna  Elsa e nonno Gianni che ci guardano da lassù. 

Auguri a mia sorella Lavinia 

spero in un anno florido per me il mio tore e la mia famiglia...auguri 

AUGURI A TUTTI QUELLI DI VIA MEJO DE GNENTE!!!!! 

Tantiauguri di un nuovo anno ad alessio  fabrizio e alle mie due nipotine  da nonno bigio 

Auguri a tutti!!!buon anno nuovo by cri e mary ps:stana katic the best 

Auguri agli italiani.... 

Auguri da Fabio Sapienza Belpasso 

Auguri a frassica forza livorno 

Saluti a tutti gli amici della festa di Loano da parte di Sandro Tuvo 

Auguri/a/tutte/le/persone/che/soffrono 

Auguri buon 2015 FELICE. L 

Eleonora, ti amo come non ti amerà mai nessun altro, che questo sia l`anno in cui te ne accorgerai... 

Tanti auguri alla mia cucciola a quattro zampe che non.c`e` piu`? 

Auguti alla 3B di milano siete la classe migliore del mondo (auguri anche alla mia famiglia )camilla 

Buon anno a stefy massimo gianca igor devis rebecca manu cri lisa romy marica  

Siamo la meglio cioventú!!!! PSBMDA 

Auguri alle mie figlie Lola e Daniela ....auguri anche a te gioia che sei qui con me 

Buon anno a tutti e al mio TESI che mi manca tanto. 

Auguri a tutti gli stranieri forza Xeneize 

Auguri atuttiE al nostro nipotino mattia i tuoinonni 

Buon 2015 dalla perla del Polesine, Adria. Michele. 

Tanti auguri ai miei amori Sonia  Enrico vi amo!!!! 

Auguri a syrk , ego, bewer,Alex e tutti i membri della kic-kalvario ... Andrea(vejo) 



Auguri a tutti Buon anno 2015 

Auguri a tutta Palagianello... Angela Pastore 

Il 2014 è stato l`anno più bello. Io ed il mio marito ci siamo sposati . Auguri a tutti i sposi del 2014! 

E non solo. 

Auguri di mammola  

Auguri mitico 5A un abbraccio Peppe 

Auguri a tutti i miei famigliari con il cuore Martina 

Auguti alla 3B di milano siete la classe migliore del mondo (auguri anche alla mia famiglia )camilla 

Auguri Cornalba rst 

TANTI AUGURI ALLE MIE PRINCIPESSE OLIMPIA E FRANCESCA. BACI 

Caro amico Max un grande augurio per un 2015  radiosoAdriano 

Auguri per un ottimo 2015 dal gruppo singulariiissss 

Dalla splendida palermo innevata ? ancora più bella! Massimo e Cinzius augurano tanta felicità a 

tutti. 

Tanti auguri Mauro da Marilena  

un sereno e fortunato 2015 alle mie quattro meravigliose creature Roberto Liliana Christian e 

Federico!!! 

Per Fabrizio Corona...amoree..ti amo...tua ..Dolce 

Amore Marinella ti voglio bene. G 

Buon 2015 ai volontari della Croce Rossa di turno stanotte.  Silvio 

Auguri di buone feste.  Da Francesca???  

Auguri Mauri, il colloquio oggi ? andato bene, speriamo che il tuo 2015 inizi col botto!! 

Auguri ammmnore buon primo maggio! auguri trezzoti a tutti. Baci a Viola. 

Auguri di buon anno a Elisa e Aurora. .Firenze 

Tanti auguri a vittoria dai nonni adriana e rolando  

In diretta da casa Sparacino (Lipari).... BUON ANNO!!! 

Auguri di buon anno al mio amore enzo cavallo 

Buon 2015 a tutti i vigili del fuoco ..auguri ragazzi. .Rossana Barbara  

Ti voglio bene Fra, sei la migliore<3 

Buon 2015 a tutti da Nik Rosy Giorgio Nella 

Auguri ai pisognesi 

Tantissimi auguri da marina di gioiosa Jonica a tutti i colleghi dell`Arma Buon 2015 angelo 

Auguri al mio amore daniela e speriamo che me la porti da me. 

auguri mamma e zia ovunque voi siate ma sempre nel mio cuore 

Tanto auguri alla mia famiglia!  Monica 

Auguri al mio amore Silvia tvb luca Caorle 

Auguri al Presidente Napolitano e un grazie di cuore! Gaetano  

Buon anno a tutti gli italiani dalla nostra meravigliosa Sardegna 

Buon 2015 ad Antonio e Nadia e famiglia di Livorno da Carlo e Giusy di Cagliari... 

Buon anno ai miei figli mcheleluana elena  i imiei nipoti dani peppe e a mia sorella giovanna che  ci 

protegge dal cielo 

Auguri al piccolo luigi  e alla famiglia cuneo .. Gianluca e flo 

Buon 2015 da MARIA CHIARA,MARGHERITA,SABRINA e CAMILLA 

3 Deva manchi te!! 

CIAO NIKY TESORO MIO TANTI AUGURI UN MONDO DI SALUTE E TANTA   TANT 

Auguri da fedeelilelelulu 

Auguri x un felice e sereno 2015  a tutto policoro da enzo sprovieri 

Buone feste e felice anno nuovo a tutti!!! 

Auguri a paolo nella giorgio silva 

Buon 2015 a Angela da salvatore messina 

Luca ti amo 



Auguri a tutti gli amanti di one piece by giulia love zoro-ace-law <3 

Auguri alla mia famiglia. Buon 2015!!!!! 

A tutti i colleghi Cotral Spa e Atac Roma tanti Auguri  Maura da Genazzano (Roma) 

Auguri a tutti da silvia da montecassiano 

Auguri a chi lavora Jolly President 

Agli amici di ronc buone feste 

Tanti auguri nonna Elena dai tuoi nipoti 

Augurissimi a tutti i   Parenti ed amici di luigi Ramazzotti 

Augurissimi a tutti e speriamo in un bel 2015. Da benedetto.;-) :-) :-))  

Auguri di buon anno a Ines e Gino da Marco e Pia 

Alla dolce bianca che ci guarda dal cielo auguri amore bello, dai tuoi zii pina e luciano 

AUGURI  DALLA NEVE DI PUTIGNANO BARI 

Auguri a papà Vincenzo e mamma Anna....sereno 2015 

Buon 2015 ai miei grandi amori Francesco,Italo e Mattia....Rosy da Bovino FG 

Gli Auguri piu`belli a tutta la mia famiglia Maria Luisa 

Tanti auguri alla famiglia Toia ,a Torino  

Buon 2015 a tutti i molisani.Silvana CB 

Buon 2015 al medico di emergensi che ha contratto ebola 

Buon 2015 a tutti sopratutto agli amici di Sant`Andre Gorizia 

Auguri mohan! 

Grande Luca e lLisa grazie di tutto siete grandi 

Tanti auguri al mio amato marito Marco. Bye didi  

Tanti auguri a tutta la validacione della MM di orbassano!! 

Auguroni da famiglia Graffeo Sciacca per un anno di nuove speranze 

Buon 2015 Panty 

Che i Maro` ritornino presto liberi.Auguri a loro. 

Auguri ai miei nonni ORIETTA e VALERIO!!! La vostra Aurora??? 

Auguri Gae..... Ale 

Auguri Zio Sabatino... I the Straw!!! 

Auguri a tutta la mia famiglia in Italia e in Canada, Ottavio e Manuela 

Auguri a tutto il mondo specialmente   Al mio amore pichito baci ch?ri!!!!!!! 

Auguri cucciola mia amo te 

Tanti auguri di buon anno alla mia famiglia e amici e ad una persona speciale che oggi è con me :) 

Auguri Pischia e Luna, siete sempre nei nostri cuori 

Auguri a tutte le matricole di CTF di Urbino ! Ciccio 

Auguri a valerio e serena da papa` 

Felice anno nuovo a tutti sopratutto ai gioielli della mia vita:ELIA GRETA CLOE da nonna Nella 

Buon 2015 un augurio speciale a Stefano che amo più della mia vita. Barbara 

Un sereno 2015 a tutti voi da sergio e adele e viky torri di quartesolo 

Buon da i gozzoni  

Auguri x la Mia prima pensione  

Auguri buon anno a tutti da Paola e Walter. Rovigo.  

Auguri al mio cucciolo,modestino tua pinota. 

Tanti  Auguri al mio grande AMORE ALBERTO da Idaliana 

Augur?! Spierto e 

Auguro Rosy Marco 

Auguri a quei bischeri che la fanno girare ... Un bacio la vostra gegia 

Auguri da Arqua` Polesine (RO) da Maria e Loredana. BUON ANNO! 

Tanti auguri a Tutti da MT,Gio e Flip da Luserna San Giovanni 

Auguri a tutti i parenti amici e gli Amici della SCALA `G`  

Buon anno 2015 a Henry e Carlotta 



Doppi auguri a mia moglie angela. Luigi da isernia 

Auguriamoci ZEBI 

auguri a tutti ma proprio tutti un 2015 carico di felicita` anto e gio 

Auguri mamma ross ! Tini! 

Auguri a tutti e a Siena che ne ha bisogno!!! 

Auguri a tutta la famiglia Prandelli!!! Baci da Sarezzo 

Ciao manzini Pier giuseppe 

Buon 2015 da Peppino e Angelina di Caccamo  

Auguri a tutti di un fantastico 2015 , il mitico gruppo di amici dal monginevro 

Auguri dal presidente del  comitato festa  di  caianello 

Auguri a maria e al piccolo giulio di maciano  

Felice 2015 a tutta Piazza Redi e dintorni... Gli Amici... 

Auguri a Giulia e Alice 

Buon 2015 !!!! Auguri alla mia famiglia e alla 2 b dell quinto ennio... Francesco 

Doina da Perugia 

Auguri di buon anno a cormajer da parte. di un romanista. Giancarlo 

Auguri a Guido da Gianni Operti 

Auguti alla 3B di milano siete la classe migliore del mondo (auguri anche alla mia famiglia )camilla 

Buon anno a tutti i colleghi dell`aeroporto di FirenzeLilly 

AUGURI DI UN 2015 PIENO DI GIOIA PER LA MIA PICCOLA  LUDOVICA E ROSY DA 

CARMELO - CAVA DE TIRRENI 

Auguri  di un felicissimo  anno  alla  famiglia  Natalino  Sorrentino  Donnarumma  Staiano   

Tanti auguri buon 2015 Federicone 

Auguri zia Margherita!!!   

Auguri di buon 2015 a tutti dal centro della Romagna cio? S.angelo 

Auguri Genova! Speriamo in un 2015 più .... Sereno! Giulia 

Auguri da Andrea 

Tanti auguri di buon anno. A Lorella da Enrico  

Jacopo auguri buon 2015 

Augurissssssssimi dai mitici cugini. .... 

Auguriiiiiiii Buon 2015 da Latina Simone B. 

Auguroni al mondo!!!!!! 

Auguri Barbara Simona Alice 

Da Venafro.... auguri dalla famiglia Andreozzi Antonino e Di Meo Is?doro 

TANTISSIMI AUGURI A TUTTI SOPRATUTTO A MIO 

PADRE.....AUGURONI.....BACI.....MABELLE 

Auguri di buon anno a lisa da angelo 

Buon 2015 ai valsusini da ROSI 

Tantissimi auguri al mitico Bibo e alla mia baby! 

Tanti auguri alla famiglia licciardello e basile da mauro e maria 

Ciao steppyyy auguri 

Il capodanno più bello?con il mio amore!ti sposo!giuro!ti amoooooooooooooo vitaaaaaaaa 

Auguri a tutti dal rifugio Coda 

Felice 2015 a tutti gli italiani. Vanni e Cristina 

Auguri per un 2015 super!!! Aspettando croccolin!!! 

Auguri scimmietta mia sei la mia splendida bambina 

Auguri ad Erika da Pa` Buon 2015 

AUGURI AI MIEI CARI FIGLIA GENERO FIGLIO NUORA E NEPOTI  la nonna Novi 

Felice Anno Nuovo a tutta la mia famiglia. Ines 

A mia figlia erica ke compie oggi 40 an ni.Auguri da mamma 

Auguri Simo?? AMORE MIO?? 



AUGURI ALLA DARMA 

Auguri Accademia da Eterna Primavera e Tartaruga d`estate Maestro non Colpito e Maestra 

Settestelle Vercelli 

Auguri di buon anno a Vanessa e daniela 

Buon  anno  a  tutti  i nostri cari e a foligno    

Auguri Papa Francesco. Lia 

Auguri a Morano:-) 

Da Torino auguri di buon anno ai parenti a Messina. Un bacio a mia zia Maria che ci guarda da 

lassù. Ciao! 

Auguri dalla famiglia uccheddu ,   Lucrezia, betty , Lello,  tizi e franco 

Auguri a tutti i fantastici ragazzi di Pierabech da Raffy e Dene! 

Ti voglio bene KING 

Auguri a Nino, il capellone. Baci Bea 

Ti amo Fausta. Buon 2015 da Micione 

Auguri a mamma Petra, a papà Gianluca, a tutta la famiglia e tutti gli amici!!! 

AUGURI  A MIO  FRATELLO  UGO  PER IL  SUO  COMPLEANNO DA  RITA 

Buon Anno Monica Amoremio 

Auguri per un 2015 favoloso con amore gigi e stefy 

Tanti auguri a Rai 1 per un 2015 ForteForteForte con Raffaella Carr? by Mari Cavicchiolo 

Tanti auguri di buon anno alle cognata e cognati in Sardegna, toscana, e Piemonte Andrea e Luisa 

Sara` un anno:-):-):-):-)B-)! Marco, Ele, Manolo e Manolita da Torino 

Butagal dentar Chiara. Buon anno!!! 

AUGURO A TUTTI SERENITA SALUTE R TANTA TANTA FORTUNA! LAURA STAMPEA  

Nonostante il momento triste in Famiglia Auguri per un SERENO 2015 

Buon anno!!a tutti! Da Silvio Minturno 

Auguri a tutti i Benaglia di Genova e Chiavari 

Buon 2015 alla mia Silvietta che si trova negli usa , babbo 

Auguri a tutta la mia famiglia ma specialmente alla mia piccola grande Gioia. Da Fede 

Auguri dalla famiglia Ludovico Bonasso Lobefaro Gioia del Colle 

Auguri da piccole donne cagliari sardegna:-*:-*:-* 

Auguti alla 3B di milano siete la classe migliore del mondo (auguri anche alla mia famiglia )camilla 

Auguti alla 3B di milano siete la classe migliore del mondo (auguri anche alla mia famiglia )camilla 

Che il 2015 sia l`anno della champions,forza Juve!!! 

Auguri  di  un  Buon  2015  a  tutti  gli  Italiani  Vale 

Buon anno a tutti da Pino,  Angela, Miriam, Ilaria, Ruggy e Ale. .. da Barletta  

Buon anno da Ulbai Baunei!!dalla cricca!! 

BUON 2015 A MIEI AMICI MIRELLA,FRANCO E ANNA DA GIOVI 

Mi auguro che questo nuovo anno sia meno triste del 2014. La mia passione è la corsa...e vorrei 

riprendere.......un abbraccio a tutti......diana 

Tantissimi auguri dalla societ? G23 SEREGNO da aurora e letizia 

Auguri a tutti i miei cari amici di cerda andrea 

Auguri pattinatrice claudia che il 2015 ti regali grandi soddisfazioni!!!! mamma michela 

Auguri a tutti Ferdinando 

Mandate sempre gli stessi sms.... Con questo vi ho dato 1,02 euri. Camaffari? 

AUGURI A TUTTA ITALIA DALLA BANDA DEI MATTIII  

Auguri Giuspi, grazie per averci rovinato il capodanno stappando prima...e rovinando parquet 

Auguri di buon anno a cormajer da parte. di un romanista. Giancarlo 

auguri alle famiglie Todisco e D`Ippolito 

Ernesto mio dolcissimo fratellino nel 2015 nessuno potrà più separarci tvb 

Auguri al mio amore Giancarlo da Stefania 

Auguroni di Buon anno da Bedulita! Biof sei l`amore miooooo :) Marti 



Weila, buon 2015 a tutti da arba 

Auguri da Marcello Paola Giuseppe e Federica Stornarella Fg 

Un grosso bacio alla Meris e uno ancora più grosso alla Patty da Gigi 

Cinzia ti amo.ninni 

Auguri da stefy e cris. 

AUGURI DI BUON ANNO DA CASA DELLA NONNA ROSARIA! Modugno 

Alla famiglia   chessari e a tutti gli amici riuniti buon 2015. 

Auguri A I Miei Genitori e Ai Miei Parenti  

Buon 2015 da walter da fossano (cn)  

Buon anno alla famiglia Rizzi -Iannella  

buon 2015  

Coccole di Palu augura amore a tutti! 

Auguri Elena ed Emanuele!!! Mamma e papà! 

Auguroni dal mr. Bomber  piozza 

Auguri a tutti e Che il 2015 sia senza crisi e co più magnate!Fabio e famiglia!! 

Tanti auguri ad  Andrea Colella e famiglia a mio Giuseppe da Assunta 

Il club della lumaca augura un buon anno a tutti w il 2115 

Auguri ai miei migliori amici: anita , gianluca e asia vi voglio bene! 

Buon 2015 Federico, ti auguro sempre il meglio! -F 

Auguri a nonno Tarlo e nonna Maia da Diana e Roberto Taravelli 

Auguri da enzo,adelina,mario,andrea,vladimiro,monica e viviana 

auguri illy XD 

Tanti auguri a Bang! Da lucca! Vi voglio bene 

Buon 2015 al mio grande amore rita ti amo angelo  

ACHILLE BOLOGNA 

AUGURONI DA ISPICA  

Auguri brigidaaaaa!!!! 

Buon anno da Cantevria! !! 

auguri antonellina. paolo 

Un augurio a tutti i miei parenti. Pino de siati5 

Auguri di buon anno a tutti i coratini.I LOVE CORATO 

Auguri a tutti i miei parenti ferraresi marco mimma valeria 

Tanti auguri a Nicola che lavora Beirut  e a Davide che lavora a Carpi (MO) da mamma e papà 

Auguri  Famiglia Cristofani...Comunque vada saremo sempre avanti..con grinta 

Auguri a tutti i colleghi della dico e a tutti gli amici ti amo amore  

Auguri a tutte le tv 

Tanti auguri a mattia e irene angelo 

Buon anno alla Samp. Angelo e Diego 

Auguri  al mondo di sopra Fabio Dippo 

Buon anno 2015!! da Francesca da carovilli (is)Forza Milan 

auguri 

BUON 2015 A TUTTI DA SCALA  COELI (CS). 

PAOLA TI AMO 

Auguri famiglia GIUSTI!!! 

Augurissimi  a  Vale mar e famiglie 

Auguro a tutti un anno migliore pieno di serenità e felicità, soprattutto a Jacopo e Maria Stella... by 

Roberta 

Auguroni  e bacioni alla mia bellissima nipotina  a pamela che oggi  ha  lavorato  fabrizio  daniela 

Auguri di un fantastico 2015 a Monamour Fabrizio e Negar baci baci baci 

Posso gridare al mondo intero ROMANO TI AMOOOOOO......Buon 2015 amore mio.a presto!!!! 

Auguri a tutti da Filippo 



Auguri alla cucciola veronica....che il 2015 sia il nostro anno!!!! 

Auguri, felicita`, salute e sordi a tutti gli uomini di buona volonta` e soprattutto ONESTi ! La 

compagnia di Stella P. 

Buon anno alla Senzaglutine ciccarelli Auguri !!! 

AUGURI PEDIATRIA OVEST DI BRESCIS 

Auguri a tutti da Sciacca!  Francesco! Buon 2015 

Tanti auguri a tutti! Buon anno da Loano by Margio!! 

Feliz ano novo para todo BRASIL. ... 

tanti auguri alle Mie sorelle le più belle Dina Cate e Maria baci Da Gabri  

Auguri  ai piccoli Lusy Greta e Alberto i nonni 

Buon 2015 anche a te. 

Buon Anno dal piccolo Leo, Biondo, Eli, Pi, Giuli. 

Buon anno  al mlo cucciolo TI AMO Sonia 

Auguri da Emanuele 

Tanti auguri di buon anno patatone. A 

Auguri da Lucrezia, Zia Lory, Nonna Rosaria,Seby,Gabriele,Nicole,Gaia 

Buon 2015 a lidya e alla Concetta ... 

Auguri a tutti i miei Amici . Carlo Mastroeni 

Auguri di un felice 2015 dai Fernando`s family 

Auguri da famiglia stamilla e andreoni  

Auguri alla mitica famiglia Antolini, per questo 2015 sempre più uniti!! Vi voglio bene  

Auguri a tutti da Stefano Rullo  

Auguri ..ValeIry...!!! 

Tanti auguri alla mamma e moglie migliore del mondo: Sabrina 

Auguri a valeria, riccardo e raoul chieti 

Auguri di un felice 2015 da: Marco Antonio Teresa Carlo Gabriella Manfredi Sofia Enzo Giulia 

Thida Armando Loredana....!!!! ?? 

Grazie e buon annoooooooo 

Auguri a gabriel pasqualino e kiki da nonno pasquale 

Un buon 2015 a tutto calvisano bs 

Auguri ai quattro coniglietti piu belli e monelli del mondo bunnino Luna castilla e Dumbo dai nonni 

anna e rodolfo  

Buon anno a tutti voi ... Vi voglio bene Chiara 

Auguri a tutti ...ale 

Tanti auguroni amore mio...Sabrina Ti Amo 

Che sia un anno di buone e lunghe camminate!!! A tutto Nordic Walking...buon 2015! LaRoby 

Bella zii 

BUON 2015 DA MIKI KATIA STEFANO e ILARIA 

AUGURI DI BUON 2015 A TUTTI GLI ABITANTI DI RUVO DI PUGLIA!!!!!!!! 

Buon anno al mondo intero da Carlo e Lorenza 

Si può fare un augurio all`Italia in diretta dall`estero???? Baci!!!! 

Auguri a tutti i marinai militari e mercantili 

Auguri ad Alesio Francesco E Michele da Luca 

Auguri di mille colori, Massimilano cuore mio ti adoro... Aspetto un figlio!e te lo dico con la Rai 

Auguri a tutti da Sangallo  

Auguriiiiiiiii a tuttiiiiiiiiiiiiii di buon anno ..vins e family.....ps sono Paola e ti voglio 

conoscere.....forza roma 

CAROLINA NATOLI TI AMO,jacopo 

Tantissimi auguri Angela Carlo Ludovica Alexandra Simone Elia Maurizio Emanuela. Eduardo  

Auguri CATANZARO DA BARLETTA 

Auguri a Vincenzo e Tiziana x il piccolo Marco. Antonio 



Il 2014 è stato un anno pieno di cambiamenti e dispiaceri...spero ke il nuovo anno porti un Po di 

serenità a tutti..ISabella da torino 

Tanti auguri da rivoltella del Garda Fam vitale  

Un grande auguri da Marilena per tutti i miei parenti e amici!!! 

Auguriii a Radu, Diana,Marika, Kash, e a tutti i nostri amici!!! Teona e Miriam 

Auguri a tutti quelli che amo  alla mia famiglia alle famiglie di tutto il mondo Giusy. 

Tanti auguri a tutti da Gorizia.Elena  

Auguri ai miei famigliari , amici, nemici, Claudia. Buon 2015 

Auguri di un buon 2015 alle to di Torre di Mosto! Christian ed Eros 

Auguri a tutti i Lena e risp. famiglie 

Tantissimi auguri di buon 2015 A TUTTO IL MONDO CHE SIA UN ANNO PIENO D`AMORE 

E TANTA PACE 

Tanti auguri, Cristina, Amore mio!!! 

Auguri ai miei amori Giusy Luigi Irene 

Un pensiero a chi quest `anno abbiamo perso 

Auguri. A tutti i Rosetani nel mondo da Lucera  

Tanti auguri alla mia famiglia e a tutti i miei parenti!Clarissa 

Buon anno nuovo dallo Zocco  

Auguri a tutti i cittini a Collandino  

Augurii a tutti i napoletani!! 

Un buon 2015 DAL GRUPPO ELLEGI DI CASTELFIIRENTINO.....GRANDE FLAVIOOOOO... 

Tanti auguri SARDEGNA BUDDUSO, 

Auguri di buon anno alla mia mamma a mio fratello e a tutto il mio branco di gatti , Mara 

Auguri da giorgia della 1a di bovio da canosa di puglia auguri desi  

Buon anno Patri. Ti aspettiamo <3 

Buon anno ilaa ti amo! 

Auguri a tutto il gruppo dei Pacchisti !!!!! 

Tanti auguri Corinne!! 

Buon Anno da Giusi Betty Thomas Paolo e Tyson da Grassobbio 

Auguri di buon anno a cormajer da parte. di un romanista. Giancarlo 

Auguri a riccardo nicolo ed eleonora da nonna e zia melina 

Auguri d buon anno da rivergaro piacenza 

Auguri di buon anno dalla famiglia CODDA 

AUGURI A MAMMA E PAPÀ (ps: MAMMA TI VUOLE CONOSCERE) FORZA ROMA 

Auguroni da Nicole e Amedeo da Canicatt? buon 2015 

auguri famiglia Straface e hai miei cugini 

Auguri a zia Rosa zio Franco alla Suocera al Suocero a Paola ai miei amici pelosi....Rocco e 

Ascanio. Buon 2015 vi voglio bene. Sandro lo Gnomo.  

Auguri ai titini e viva la Rai !  

Da tutti noi a tutti voi da Palermo a Petralia buon 2015 

Un augurio a tutti gli italiani, in particolare ai piu` poveti ed emarginati.Piero da Santeramo in Colle 

Auguri alle nipotine Anita ed Eva dai nonni Giuliana e Fabio 

Da Ospedaletti alla Moby ti mando Fratellone un mondo di SERENITà x il tuo 2015! WWW 

Ciao amore Sony  

Auguri di un sereno e felice 2015 da Paola , Giuseppe e Matteo 

Benvenuta dafne auguri a mamma laura e papa flavio 

Auguri ai 2 Gadani 

Auguri a tutti e sempre forza juve da dona bologna 

Auguri ad Alberto da zio Calogero! 

Auguri di buon anno a tutti gli amici!!! DIULA 

Auguri da giuseppe sciacca 



Auguri a mia mamma. Rossella 

Auguri a tutta la famiglia Liberato 

Auguriiii....Luana!!! 

auguri loris ti amo! 

tanti auguri a me cinzia  

Auguroni a tutti noi FRANCESCO 

Auguroni Luca Manuela. giannimarcella patrizia bruno e tutta la compagnia 

Auguri a tutti da Spoleto 

Ma so ma soprattutto a Flavio 

Auguri a tutti da Caterina  

Auguri a Luciano e Patrizia 

Auguri famiglia Zini  

Auguri a Andrea Elisa Dani Alessandro da Carlo e Carla  

A Tenerife x Maja  Sophia Marta Loris auguri da Torino 

Augurissimi a tutti i nostri parenti nella meravigliosa Sardegna. Da Claudia, Stefano e Franca....a 

chent`annos. 

Auguroniiiiii Italia... da Lorenzo consegna sogni  

COSIMO..ho finito qst anno kn te,e iniziato il 2015 cn te,insieme a te vorrei finire tanti altri anni 

ancora..vuoi venire a vivere con me e costruire un NOI? 

Agrumi i Cusenzaaaaaa, ANDREOTTA REGNAAAAA F.A. 

Auguri dal bar quadrifoglio di calosso buon anno .! 

Auguri a marta e emma i miei amori nonna 

Sassari vi agura un Buon 2015 a tutti 

Buon anno amore . Ti amo. S 

AUGURI A TUTTI VIVA PINO DANIELE 

Tanti auguri a Stefy di Bari, alla suocera, al fidanzato Nicola e alla cognata! Tante cose! 

Auguri di buon anno alla mia famiglia con il mio amore Elvira 

Buon anno mumi. nnfff  

Edo e Piera , auguri per un felicissimo 2O15 da Gio`. 

Auguri a Claudio e Gianluca da mamma e papa` 

Auguri alla 5A del Liceo Scientifico Quercia di Marcianise da Adamo :) 

Happy new year famiglia Ricci 

Auguri a tutti gli italiani per un sereno 2015. Dario da Pacentro 

Tanti auguri alla befana di mia zia.Roby 

Auguroni 

Buon natale da Valerio da Menfi e forza Milan 

Auguri a tutta asd cicloamatori Bellegra 

Auguri a giulia e davide dai nonni  pietro e velia.  

Auguri a tutta italia da arzignano ,da Luisa ,Monica ,Martina, Pietro e Chicca!!! 

Augurissimi di un radioso 2015 a tutti i componenti della polisportiva l. Toriello 

Auguri Da Enego. Sig 

Alla biodona referente basket brugnera e ai ragazzi del basket brugnera tanti auguri buon anno 

Tanti auguri a quelli del fogajard di madonna di campiglio! La brescia che conta! 

Tanti auguri alla sezione ARBITRI AiA di Bari 

Negus auguri  

`Auguri per un meraviglioso 2015, piccola Matilde. Mamma Claudia e papà Francesco.` 

Buon 2015 da Ponne la capital di Lu monne!! Cristina, Maria stella, Lello, Mattia e Stefano! 

Auguri di buon anno a Zamira Piera Marianna Linda Amelio Gianni Martina Fernando Carlo Giulia 

...  

Auguri ad una persona molto speciale ..ti adoro..lory 

Tanti auguri a tutta Italia. Buon anno da Padova. 



Infiniti auguri al mio amore ormai perduto. F. 

Tanti auguri ad andrea e aurora da mamma e papa 

Auguri al cugino presidente napolitano 

Auguri da San Giovanni Rotondo da tutta la mia famiglia e da tutti i miei amici . Buon 2015 

Auguri domenico amore mio 

TANTI AUGURI DI UN FELICE E SERENO 2O15 BY FRANCY83 

Auguri alla famiglia L. 

L ètoile gioielli augura un felice anno a tutti Triventini 

Buon Anno alla padrona di casa,alla cugina,all amica,alla bionda,al rasato e al pelato.Sabri 

Auguri a Paolo da Ago sv 

Buon anno da i gozzoni  

BUON 2015 Alice Alessia Sofia 

Che quest anno ci porti più certezze e serenità per tutti...cinzia da Genova 

Spero che questo anno porti tanta felicità, emozioni e soddisfazioni a tutti! ?Buon anno a tutti!:) da 

Cri 

Tanti auguri a tutti e a me stesso che compio 46 anni :) Fabio 

auguri a Massimo che mi ha lasciata dopo 34 anni e ho scoperto di essere circondata da persone che 

mi amano, ti aspetto 

Auguri alla stupenda Antonella detta pinaaaa 

Buon anno dalla comitiva della taverna di Agostino e Alessandra. 

Tanti auguri da Sabino DI ciommo A TUTTI QUELLI CHE MI VOGLIONO BENE .ANDRIA 

A Luca e Sara GRANINI Tanti auguri di buon 2015 dagli zii Stefano e Maria Cristina e da nonna 

Regina. 

Auguri alle nostre gioie Giada e Giole!!!! 

Cristina abbiamo superato un grande scoglio nel 2014 nel 2015 supereremo tutta la scoglieraSempre 

insieme...franca 

Auguri dalla villa di Giuszeppe, Rana la vuole 

Fate passare sempre gli stessi ms e il mio dove`  

Auguri a tutti quelli che mi conoscono  cx 

Auguri  al mio amore marta da parte di tua mamma e papà  che. Ti adornano  e zia annamaria 

Tanti auguri amore mio da Angelo per Adele smack! 

Auguri a tutti gli amici della Scala G Italia. Il 2015 ? arrivato sul primo binario.... Auguri da tutto il 

direttivo. 

A SIRACUSA Il CAPODANNO E` SOTTO LA NEVE...VUOL DIRE CHE IN QST 2015 TUTTO 

PUO` SUCCEDERE.AUGURONI A TUTTI SICILIANA.PUFFETTA 

Buon 2015 a i miei due cuori Yenny e Ricardo    

Auguri di buon Anno dagli amici di S.Teresa di Riva (ME) 

Auguri cerbottttt 

Da turi auguri Buon 2015 al mio amore infinito a tecla e bleid i miei nipotini 

Un felice 2015 al signor morena 

Auguri 2015 Gabriele a Renza 

auguri di buon anno a Rita,Marina,Dona e Roberto da Marco 

Auguri a Paola, Cristina e Pamela che si ubriacano con la grappa 

Tanti auguri al mio amico Michele e un bacio grande ad Angelina la biricchina 

Augurissimi ad antonella e pasquale, alberto marialaura e ermelindo da tina 

Alla mia ratonsita...vuoi sposarmi?? Dal tuo ranocchietto!  

Mi hai lasciato un anno fa..., il vuoto è incolmabile quaggiù. Un bacio amore mio   

Auguri a sara Azzurra Davide e marco da nonna Teresa 

Tanti auguri di Buon Natale da Laura e Umberto. 

Tantissimi auguri al grande amore della mia vita...ciao lory 

Auguri Roberto Catarinozzi sei nei miei pensieri tvb 



Auguri alla FAMILY DE LUCA di PALERMO 

Auguri da fredrik da bubertson 

Auguri a tutti i Sasalla`s 

Auguri a tutto l`istituto mazzini di melendugno(lecce)tiziana m. 

Tanti auguri a Viola,Pietro e Michele da parte deia nonni 

Uno splendido 2015 a tutti ma soprattutto a me!!! Lally 

Tanti aukuri 

AUGURI DI BUON ANNO A LELLO BACI GIOVANNA. 

Auguri sorella da marchito forza inter 

Un felice 2015 alle persone che amo!!!! Rpsy 

a con i desideri e termini con le grandi soddisfazioni! Buon 2015   gilda ti amo 

La vita è un privilegio che  godiamo una sola volta. Purtroppo facciamo il possibile per degradarla. 

Speriamo che cisiano dei veri riprnsamenti. Buon 2015 

Auguro un felice 2015 a Giovy  

Auguri di buon 2015 a tutta nuvoleta  

Auguri a mio figlio e a mio nipote che ho perso senza sapere perchè  

AL GRANDE MANGO, INDIMENTICATA INDIMENTICABILE VOCE DI TUTTI NOI. 

MARZIA 

Auguri a tutti Marianna  da Ascea 

Tanti auguri di buon anno da Alessia e Mattia da Poggio Picenze  

Auguri al grande maestro di sci riccardo pelosi dagli amici di senigallia 

Auguri e pace a tutto il mondo. Mustaccione,Gaeta 

Tanti auguri di buon anno a pupillo Edoardo e mamina adoratina.  

Auguri da chicchi e minnie  

Auguro a tutti che il 2015 non sia peggiore del 2014.. ADA  

Tanti auguri di buon anno a tutta la famiglia :-) Da Giacomo e Marisa 

Auguri a parenti e amici baresi dai pugliesi di Vicenza 

Auguri al mio amore Lollo 

Auguri a tutti i ragazzi della 1 a classico del Convitto Nazionale da Marco Miglietta 

Tantissimi auguri a tutta Nocera Umbra da SIMONE REGNI 

In ogni bollicina dei vostri  brindisi troverete  i nostri  migliori auguri frizzanti,  e affettuosi. Vi 

auguriamo  che il nuovo anno inizi bene  prosegu 

Ti amo Raffaela by Pasquale 

Tanti auguri per un bellissimo 2015 ai miei fratelli Buttolo di Pordenone.  

Auguri auguri anche da Marco Corti (Garlate Lc)  

Auguri a tutta la Arco Sport Roma da Marco e Rosy 

Auguri a tutti gli amici di Aiello del  Sabato  da Tonino Caputo 

Buon anno da noi a voi dalle maestre di tenuta s.mario 

Tanti auguri per un Buon 2015 strepitoso a tutti . MAtilde 

Grazie ai Frabbi e auguri a tutti da bologna ! 

AUGURI DI BUON.LIDIA ERICA ANA.SOSSANO. 

lDa Messina. Buon 2015 a te Nino e a tutti gli Italiani.  

Tanti auguri a tutte le mie amiche squinternate.....Marta 

Buon Anno ai nostri bambini Marco e Beatrice da mamma e papa. 

Auguri di gioia e serenità a Pio Fabiola Antonio e Tiziana e Chiara 

Auguri..un.buon.2015.a.tutta.lividonia.da.lorena.luigina..diego.e.stefanello 

Auguri da tina e i suoi fidanzati 

Buon anno agli Sbandieratori di Volterra !!! 

auguri a tutta la mia famiglia mia moglie mio figlio lorenzo e hai miei zii australiani a perth 

Auguri a tutti !!!!!! 

Good year to everybody !!!! 



Tanti auguri euro 

Auguri Diego da Massimo 

Da Iglesias tanti auguri di Buon Anno! 

Buon 2015 da me e dal mio cagnolino 

TANTI AUGURI DI BUON ANNO DA TUTTI I QUISTELLESI (MN)  

Auguri a trudy 

Auguri da Salvatore Ciro e Giulio 

Auguri da Stefano Rullo e forza milan 

Auguri a mia moglie Cristina Bryan e maggie 

Auguri Elena e saveriooooo....da Elia e Rossella la tua cognata preferitaaa 

BUON ANNO A PIETRO E AL MIO DJ PREFERITO! AUGURI PAT 

Tanti auguri alla famiglia PEZZIMENTI!!!!!! 

Buon anno e saluti dalla famiglia Soreta a Chicco nostro in Australia 

Forza Milan anche nel 2015Daniele 

Trtn Fox Xa Nico Jack Barba Fabri Roby ;) 

Buon Anno Alessandra e Federica. papà 

Auguri a tutti di un buon 2015 

Da Bultei con furore...Buon Anno a tutti 

Felice 2015 da Scorz?!!! 

Fede  

Buon 2015 dalla Sardegna.  

AUGURI ALLA MIA SORELLINA BARBARA A MIO COGNATO FEDEREICO E AI 

DOLCISSIMI NICOLO E LIA! VI VOGLIAMO BENE Raffy Miky e Simmy 

Auguri a pontinvrea! 

auguri a Cinzia Gianni. Sergio Claudia e nipoti dai nonni Gian e Mary 

Flavio sei meraviglioso sia a Courmayeur che ai pacchi Anna e Silvano 

Buon anno nuovo a tutta la mia famiglia. Stefania 

Auguri al mio grande amore MARILINA 

Buon anno da enzo e ida 

Buon anno 

Lorenzo.Mattia.Giacomo vi voglio un mondo di bene .Nonno rutico. 

Auguri alla famiglia antonacci..peppino,Angelina,vito,nietta,caterina...da bitetto  

Un 2015 positivo ai miei figli Antonio alessandro e Eli 

Auguri da arezzo 

Caro tagliabue auguroni franca 3774510924mandatuo tvb 

Anche questo anno...difficile. ..la mamma in ospedale x fattura da femore a 100km da me ma..nn la  

mollo! Grazie immenso agli oespedali che sono verament 

e operativi! Grazie alla mammina che coi suoi 84 anni di alzaimer...sta ancora con me  

Tanti auguri di buon anno e velocità da massimo Cagna  

Auguri di buon 2015  , spero che sia un anno felice e sereno per tutti. 

Auguri.ai.colleghi.della.p.s.e.alle.forze.dell`ordine. 

Un augurio grande per Cettina, Raffaele,  Paolo ed Emanuela.Filippo 

Auguro un 2015 di felicità, riscatto ai deboli, poveri, disoccupati....riconosciuti dallo Stato! Carlo 

(AL) 

Auguri e buon 2015 a lea matilde e gaia zag amilie  

Auguri al nostro amore Carlotta per il suo primo capodanno!  

Auguri buon anno a tutti i clienti del bar Ges? da Paola 

Buon anno alla mia splendida famiglia! Erik? 

Auguri 

Auguri a Tom Beck grande cantante attore tedesco!! 

Auguri  Christian de sica ti adoro sei un mito da alice (Corleone) 



Tanti auguri a famiglia carbone, e a Claudio Tiberi!! Vania!!! 

Ciao vanessa ..auguri di buon e sereno anno da fabio 

Tanti auguri a mia figlia Chiara .. Visto che non mi risponde al tel  

Ciao Geri auguri Cleo 

Auguri alla mia famiglia barbarella anna vincenza Jennifer manuel 

Auguroni  Macchi Sonia 

Auguri a tutti scoopy Lela 

Finalmente la luce in fondo al tunnel : ho trovato l`interruttore AUGURI ITALIA  

Atguri a tito cleo e ginger 

Auguri gianna dal tuo topolone. 

 La neve ci ha isolati ma il cellulare ci mette in contatto con il mondo! Buon 2015  a tutti 

Grazie mille a Nicola e  Luigi  sono riuscito a vedere  il 2015 MIMMO 

Un fantastico 2015 colmo di Serenità a tutti i miei conoscenti walter catini 

Auguri a noi !!!! Famiglia ARNONE, BARONE , PERRI E ZUMPANO 

Auguri di Buon Anno a tutti gli esseri viventi sulla terra statue comprese da foggia candelaro 

Chi viene domani a prendermi??? Nonna Cicci 

Flavio sono innamorata di te, ti seguo tutte le sere, non scherzo. Voglio un marito come te o 

niente.età 36, single. Auguri 

Auguri a Angelo Flavia Emanuele Giuseppe da Melito Irpino 

Tanti auguri a tutti da afro 

Auguri per un 2015 strepitoso dalla Val di Casies...Bibo Lele Fede G e MG 

Ciao rai 1 Buon anno e auguri a tutti soprattutto ai miei parenti e a chi mi da amore...BUON 2015 

DA FABIO 

Auguri a tutto l`Acchiappocane! 

Buon anno a tutti belli e brutti ...da Ferrara Monik Maurice. 

Nella notte più bella auguriamo un buon 2015 a voi e a tutti gli italiani, Pietro e Valentina 

Auguri di buon anno dalla comitiva di s m la scala  

Tanti auguri di buon anno da Francesco e Greta da Imperia!! 

Auguri a sara e lucio da mamma e papà.   

Auguri a tutti quanti e che sia un bellissimo 2015 da Giulia Claudia Luca Alessandro e Michela 

Auguri ad Alessia e al mio babbo che non c`e` piu` ciao 

Tanti augurii 

Tanti auguri a tutti i miei figli e il mio nipptino 

Grande 2015 a Carmine e Antonella  

Felice anno 2015 ai fedales 54 Anna F 

Auguri di cuore alle mie amiche speciali lora dora e Daniela. Vi voglio bene. 

Tanti tantissimi auguri a tutti i napoletani e juventini!!da Patrizia,Rita e Vane. 

Auguri a mia moglie detta Pacio e ai miei due bellissimi figlioli 

Tanti auguri a Nando la tua topina 

Auguri di un felice 2015 al gruppo juventini del sud pino 

auguri a tutti dai nonni Armando e Michela 

Concu a 90...bezzi vecchio! 

Tanti auguri da Max Silvia e Lorenzo da ottobiano 

Ciao da gael buon anno vi voglio bene . 

Rimbocchiamoci le maniche per un 2015 migliore 

Buon Anno da Paolo Marzia Marica Veronica a tutti e viva Pilarella 

Auguri di buon anno a famiglia bondio e mendoza . Sparniaus 

Auguri a tutti dalla squadra dei giovanissimi di paliano (2000) 

Tanti auguri ai miei amici. Da Como, Sabrina P.Per Lucrezia, Nicolo, Giorgio, vi voglio bene! :) 

Buon anno a tutti i gravedonesi 

Auguri a tutto Macomer!! 



Buonanno a tutti i parenti di pescara e cepagatti da Marisa e Rita 

Auguroni a Greta e Samu da mamma e papa 

Buon anno a tutti Davide Marcella REFRANCORE 

Auguri giochi 

Auguri a tutti a vazzanesi nel mondo Vito e Marilena 

auguri a tutta la mia famigliaa 

Auguri ad alfonso e amici.ang  

Auguri a Laura Luca e Chiara, anche a silvia Fede d Frekky. Marco 

Auguri di un anno felice e  pieno di serenita` a MIRKO DONATELLA   

Tanti auguri da Samu, Ombri, Andre e Michi per i nostri parenti in Sardegna  

Un magnifico 2015 alle Meraviglie!! Sissi 

Auguri alla mia Alex 

Auguri da zio giuliano da borgomanero 

Auguri di Buon anno al mio amore Nadia-Ale 

AUGURI ALLA MAGICA ROMA!!! 

Auguri dai cieniiiiii e company 

Auguro a tutta la mia famiglia Buon Anno  

CIAO FIOI !!!! BUON 2015 !!!! 

Auguri a tutti i clienti della vineria la quercia roma 

Tantissimi auguri buon anno a Sara Andrea Giorgia Emiliano Riccardo Rachele Damiano da 

nonnamamma Zii 

Amore mio ti amo tantissimo!voglio un bimbo!! Auguri a noi!! 

Tantissimi auguri di un buon 2015 al mondo intero 

Auguri di buon anno da Alessandra Anna Nicholas Michele Christian e Margherita! 

ORA SONO 40 GIULIANA!!! AUGURI 

Viva la biblioteca e il bibliotecario di Courmayeu AUGURI 

Tanti auguri grande enrico plaza !!!!!! 

Tanti auguri a tutti! In particolare alla mia famiglia! Vi voglio bene !!! Da Lele 

Auguri di cuore e felice anno nuovo a tutti!<3Adelina 

Augurissimi a mie unici amori, Lina e Genny. 

AUGURI al mio nipotino MATTIA dai nonni Eppe e Rita 

Auguri alle vostre bellissime ballerine, Miky M? da Caltanissetta 

Siamo in dolce attesa..buon 2015. Simone e Lorena 

AFEM 

Auguri Famiglia C A R O N I A    ROMA 

Auguri al mio amore Claudio che ora ha più tempo x la sua mogliettina xchè è in pensione. Bravi a 

chi ora arriverà ad averla!! Buon 2015 a tutti i pensionati.  

Auguri di un buon 2015 da Elena Carola Gioia a zio Ciccio zio Nando zia Valeria Zia Antoniana e 

nonna Angela auguri vi vogliamo tanto bene 

Auguri di buon anno da Terracina  e Sabaudia!!!!  

Tanti auguri da Roma x un 2015 alla grande . 

Tanti auguri di buon anno a famiglia Zagoridha RE. 

SIAMO IVAN ALE EMY FEDE FAUSTO E SNOW CICCO: MA QUANNO LO MANDATE IN 

ONDA IL NOSTRO MESSAGGIO???!  

Auguri dai nonni di Capoliveri Elvira 

Un agurio pieno  d amore a lla mia  stella  lusy ti amoI 

Auguri luigi amore mio! Daniela  

Buon.anno.a.tutti da.casa.`cupiello` Galatone (Lecce) 

Da vito 

Auguri a tutti ro ro 

Auguri al team 6 di PI di RC e anche a tutti gli altri colleghi.E.B. 



Auguri a tutta la 1 A Liceo Sarrocchi di Siena!!Chiara e Sara!!! 

Miei cari Dina e Alessio Vi voglio bene Buon 2015. Walter 

Tanti auguri Alessia! Sei il mio amore! Mi vuoi sposare?? Ti amoooooooooooooooo 

Buon anno a tutti i miei familiari .baci affettuosi Maria da porticello 

Auguri a tutti i gatti Mauro e Manola 

AUGURI DI BUON 2015 DA MARCY PER GIO 

Auguri a tutti per il 2015 .. Memme da Bolsena 

Auguri a tutti i ragazzi ke questa sera sn rimasti a casa 

Auguri alla Dan.  Annovi 

Auguri a tutta la famigliaBizzo  

Auguri alla ROSI ROBI BARBI CINZIA GIULIO ANDREA 

Auguri marco Matteo Luca e la piccola Alice per un 2015 pieno di buoni propositi da mamma 

Penelope  Auguroni  bg 

Auguri a tutti gli Antartici di Baia Terra Nova e Concordia Base. Max 

  Auguri a tutti quelli che mi conoscono da franceschina 

Tantissimi  auguri a tutti quelli che ci conoscono!!! Da Montenero Michela e Michele!!! 

Auguri Lu, Pep e Marghe!! Roby  

BUON ANNO EUROPA! 

Auguri alla mia nuova vita 

Grande Pino auguri da Luigi Fondi Lt 

Tanti auguroni da Sara a tutta la mia famiglia e a tutti i miei amici molesi XD Vvb : > 

Auguri di Forl? a tutta la mia famiglia  e a i mie amori di argentina  

Auguri a tutti i giovani inparticolare a mia figlia e i miei nipoti. Antonietta 

Tanti auguri da Carlo a Sandro Anna Simone Gianluca Alberto  

Auguri Roby. Nadia 

Un augurio speciale va al mio labrador Rodolfo. 

Tanti auguri da azzurra da olbia. 

buon anno mama martha e nipote stefania a venezia marguera... 

Auguri di buon anno a tutti da jenny enrico e nonna maria 

Sei l`amore della mia vita... Filippo ti amo...  

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI!!!! MATTEO E AMICI DA ROMA 

Suguri per un anno migliore a tutta la famiglia Matarrese Natale. 

Auguri a tutti dalla famiglia Di Santo !!!! Ile, Andre , Nadia, Carlo!! Buon 2015!!!! 

AUGURI A TUTTI BELLI E BRUTTI 

Pota: cubi, dali, Ba, vale, Marti sara e Chuck ;)) 

Tanti auguri ad Anto . Zia Nana.Claudio. Zia cristina. Da zia annuzza 

AUGURI ESTER MIGLIOR FIGLIA DEL MONDO  Romano e Iole 

TANTI AUGURI A LIA R MAESTRO MAZZA....Angela e Domenico 

Buon anno ilaria...ti amo 

Amore di mamma auguroni piccola aurora dove sei mamma annarita ti ama sii felice 

AUGURI AUGURI di tanto amore a tutto il mondo Bruno e LeaElka  

Auguri al mio amore Flavia...buon 2015 

Buon anno a Giuseppe da Angela 

Buon anno da la marmotta e amici 

AUGURIIIIIII DA LUCIGNANO LA PERLA DELLA VAL DI CHIANA !!!!!!!! 

Auguri di buon anno piu prosperoso che mai da Maria di Striano 

Auguri al Gatto Giove! 

Auguri a tutto il Mondo da Scalea. 

Grazie Erro per la squisita cena, buon anno a te e alla tua splendida famiglia 

Auguri a noi e a tutti voi 

Un augurio a tutti i meanesi  piero 



Buon 2015!! Da Ludovico Samantha Fabio Valentina Luigi Emma Francesco Annamaria Sofia 

Fabiomassimo Marco Valentina Pierfrancesco da TIVOLIIII  

AUGURISSIMI A TUTTA LA FAMIGLIA GIGLI . BOTTA E TOMOLILLO. .... TVB MARY 

Auguri a tutti!! Buon 2015! :) 

Tanti Auguri da Canicatti`. Azzurra Carlo Vincenzo e il piccolo Giovanni 

Tanti auguri alla mia splendida moglie ritina da davide 

Buon anno amiche belle veronesi! 

Auguri di un felice e sereno anno a tutti da Paolo Ninni Fabio e Elena (da SAN VITTORE 

OLONA)  

BUON 2015 DA ROMA!!!!! 

Auguri ad anna cristina laura patrizia enrico luca e massimo 

Un bacio per ale sole vale Simo 

Auguri per un fantastico 2015 a tutte le persone a me care!!! 

Auguri a tutti ciao Mao Bau che  il nuovo anno porti più bontà e rispetto  

 Andrew. Da Sulmona! Ciao zia Rita. 00:31  

Auguri picinin da virco 

Auguti a tutti!!!!! Da Matteo e dalla famiglia Sandoli 

Auguri DELLA FAMIGLIA  VILLAGOMEZ SUAREZ 

Tanti auguri a tutto il mondo ma soprattutto alla mia Diletta 

Auguri BSP. Sei fantastica 

Auguri a Samuel Federico e Alex di uno splendido 2015 buona vita!!! 

Auguri a tutti i nostri amici da Maria, Daniela e Rosanna di Rovereto 

auguri a Filippo e forza villa d`oro!!! 

Auguri a tuttiiii!! Soprattutto a Eugi!!! Cicco 

Buon anno presidente renzi, fa ke sia un buon anno anke x i penzionati da fame! 

Auguri di Buon Anno a Carla e Thomas da Monica 

Auguri a tutti dalla famiglia Magno di Potenza 

AUGURI AI MIEI AMICONI CHE SONO IN CASA CON: LA MIA BEST, UN CUOCO E 

ALCAPONE 

Auguri  a  tutta la mia  famiglia      nicol? fichera 

Auguri da Lorenzo. Buon anno da Decimomannu 

Auguri e buon anno a tutti da CUI DEL TERS!!! 

AUGURI CON LA MUSICA NEL CUORE PALMA DA CUTRO 

Buon anno alla mie bellissime famiglie! E dani, samu emi! Alice 

Auguri amore mio, buon 2015 Dani Cagliari. 

Un affettuoso augurio per tanta felicità nel nuovo anno per Tiziana e Roberta Rizzo da mamma 

Auguri a tutta la Tremezzina. 

Auguri a tutte le Nikita!! Many 

Buon anno a tutta la famiglia Rosati di Arezzo. 

buon 2015 auguri da lucifero 

Auguri Barisiliani Dario Skepisi 

Auguri al nostro caro presidente -giorgio napolitano.  

Auguri alle nipotine d Alessio aurora vece asia 

Auguri andreee 

Auguri a tutti i miei compagni della 4 classe dell`istituto comprensivo di Gerace capoluogo  Giulia 

Varacalli  

Auguri da helbert 

TANTI AUGURI AGLI AMICI DI `SEI DI GALLIPOLI SE...` GIUSEPPE E MARIA SOL. 

Auguri a mia figlia Alessandra da Mamma e papaw 

Auguri a tutti i cari amici di Rai 1 che stanno allietando questa serata! Buon anno! :D  

Auguri a tutta Martano >SCIUTA< 



Ad Maiora 2015 a tout le monde 

Feliz Ano 2015 a Gunther,Ivana,Laura e Stefy Rojas 

Felice 2015 alle famiglie Bevitori,Daga,Gianorso,Canu,Corona 

CENTAURI SICANI AUGURI!!! 

Un buon 2015 DAL GRUPPO ELLEGI DI CASTELFIORENTINO.....GRANDE 

FLAVIOOOOO... 

Auguri ai miei cari e a mio marito Carmelo da francy di alghero  

Con affetto buon 2015 a maria, sandra domenico,vittorio. E alle care/ i nipoti pietrina 

Mario auguroni che sai dalla tua Gaby 

Tanti auguri dalla Fam. Filippi da paderno dugnano 

Buon anno a tutti i miei cari e un bacio grandea nonno  Angelo che arrivi lassu in alto dove sei  

Auguri a nuova pensionata 2015 lucia da dadi e pcivas 

IL BERE TRIONFERA SEMPRE SUL MALE! AUGURI A TUTTI E FORZA FRATTE! 

Uno splendido 2015 a tutta la Mp da Trani!! :-)  

BUON ANNO A TUTTI I SARDI DA OLLOLAI NEVICATO E FORSE ANCHE A GAVOI 

Auguri ai nostri figli e nipoti da due genitori e nonni orgogliosi di loro 

Auguri  Alessandro Conte da Teresa e Nina 

Da Carrara un meraviglioso 2015!!!! La famiglia Bernacca 

Tanti auguri di buon anno a nostra figlia Federica mamma e papa 

Auguri a PAPA FRANCESCO  

Auguri a bracalone le figlie 

Auguri alla casa piaggi che ora si spara un narguil?.... Buon anno 

Buon anno a don Francesco e a tutti gli amici di san donato 

Tanti  auguri   a  tutto  il  mondo 

Auguri  a chi mia ospitato  stasera mangiato  bene aspeto ilmusetto un bacio 

Auguri da stefano angela marila marina e alessandro dalla glnestra  

Auguri freschi da una Campobasso innevatissima un bacio alla mia piccola Delia 

Auguri a mio marito giorgio daniela 

Chapaletta ti amoooooooooooooooo?? 

AUGURI AL MIO AMORE MARTA E TOMMASO VI AMOOO 

A U G U R I D A P A G A N I C A 

Alessia piantala di guardare il telefono 

Buon anno a tutti a casa Zampini !! Da Prato 

Pace,amore e serenità...Gesù ti ama,felice anno nuovo. Anonimo 

Auguri alla mia vita SIMONA!! 

Auguri famiglia Taraddei ....e forza inter!!!! 

Auguri rosalba e giorgio eleonora renato 

Buon anno nuovo a tutti, in particolar modo alle mie amiche a distanza, quest`anno vi vedrò 

vabbene? Da Fab.  

Auguriiii da Brescia! Lara,Giorgio e il nostro piccolo Alessandro. 

Auguri di Buon Anno a tutti i  nissorini da Angela e Letizia Borghese. 

Auguri da Doriano   a   catiaDoriano mazzetti 

AUGURI AI CROOKIDS, GRETA MENCHI, MATTIA CESARI E ALBERICO. Gaia Addabbo 

da Gioia del Colle (BA) 

Auguri a tutti di un buon 2015 da fortuna Riccardo caivano 

Tanti auguri a tutti....gruppo Minafra e C. 

AUGURI A CHIARA VALERI! 

Auguri di buon anno a tutti ed in particolare ai miei cinque e mezzo di nipotini zia barbye 

Buon 2015 alla mia famiglia...Angelo :-) 

Auguriii vittorio ti amooooo vitaaa dalla tua  mery 

**POZZI E MAIETTINI AUGURI BUON 2015** 



Auguri G. F. O ti voglio bene. 

Auguri paola giuliana enrico maurizio gianni renata 

Auguri a tutti...tranne alla Silvia... 

Tanti auguri da Perledo ( Co ) da Moreno & C. 

Auguri Franci e Ale....mamma 

AUGURI A STELLA E JULIAN DA IL SETTIMOCIELO 

AUGURONI DA GIULIO E MIKI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA E A VOI BUON 

2015!!!!!!!!!!!!!! 

Auguri di Buon Anno a tuttiiiii...da dalia s.g.t. ( pisa)... 

Un augurio speciale a vale 

AUGURI A TUTTI DALLA BELLA BOLOGNA....Luisa 

Auguri di buon anno dalla Pagliarola!!! 

Tanti auguri da Noemi ed andrea!  

Tantissimi auguri ai miei carissimi genitori Rosica e Viorel 

Lorella orietta e alessandra augurano a tutti un felice anno nuovo da castelfidardo 

Buon anno 2015 da Emilio Musto da Vallo della Lucania 

Auguri al 2015....a tutti voi e soprattutto a noi....le tre streghe.. 

Auguri di cuore al mio fratellone Salvatore ciccino cuoricino da Rossella e Mauro 

Buon anno a mio marito Pietro un bacione da Serenella  

Auguri a Nino, MIRELLA  ed enzo vi voglio bene 

Auguri a via cerca iseo 

Auguri a tutti gli amici della D2Vshop 

Tanti auguri a Ludovica ! Mamma e papà 

Buon anno dalle famiglie Cutillo e Sacco da Caserta ??? 

Buon Anno a Ludo Laura e Luca dai nonni Max e Marghe 

Auguri da corticella 

Buon 2015 a mauro stella e pinuccia 

Alora 

Auguri dolce sofia nonna 

Auguri alla mia mamma;Bibi bella;nonna Romana; Cookie e Mela 

Auguri alle ballerine! Gino Roby Roby 

Senza rigori buon 2015 puaaahhhh 

Auguri Mario, sei sempre dentro di noi. Batti forte sempre. 

auguri a tutti per un anno di felicita.di salute e di lavoro.    Virgilio Ubaldi 

Auguri a mio fratello Luigi ed alla sua cara moglie Anna Ferlito 

Auguri Desiderio Fogarin sei grande e forte 

Tantissimi auguri a tutti....da celle san vito il più piccolo paese della Puglia!! 

Auguri ad Angela Fontanella  e a Tommaso Muscato  

Tanti auguri a tutti i cubani e al mio fidanzato Fabri lo voglio tango bene bacio dialy 

Auguri a tutti sopratutto a vale pillai giacomo pusceddu e parenti 

Auguriii Wag?  

Auguro al mio amore Pietro tutto ciò che il suo cuore desidera per il 2015 e per tutta la vita. Maria 

Auguri a Chiappa Alberini e Giustini  

Uno strepitoso   2015  per Valeria e Paola 

auguri alla mia bella Pu. Mu 

Auguri a tutti i colleghi RAI da Fulvio  

Buon 2015 da piano Fiorilli  e 800A a tutti 

Auguri a tutto Greccio Ri..  Famiglia Forgione 

Happy new year to all the world. Den  

D?auguri-ascoli-camillo 

Auguri a mamma e papà da seby 



Auguriii a ttt  buon 2015 Dalla Maremma.Davide 

Auguri Squinzano da pieroangela 

Auguri a tutti i miei cari....armida. 

Perche` nn passate i nuovi messaggi,invece di far scorrete per 2 volte la stessa strisciata? I sigg.che 

hanno festeggiato 71 anni di matrimonio, auguri,m 

Auguri da peppino morricone da serracapriola 

Aauguri  a tutta la famiglia Simeoni  buon 2015 felice  e patrizia 

Auguri da champolucchio da i boys liguri 

Auguri a tutti di  tante cose belle per il nuovo Anno da Valeria e Riccardo da Presezzo BG 

Da mazara del vallo ..... Tanti auguri Munnizzaaaaa 

Auguri a mia figlia Alessandra e Mimmo 

Auguroni a tutta la grande famiglia secci (cinzia) 

Auguriiii di buon anno... e nel dubbio ACCELERAAuguri dalla famiglia camarda 

Tanti auguri a deddona di Acilia!!!! 

Nuove sanzioni al CDS dall`1.1.2015: controllare casella email e www.egaf.it. Invio nuova edizione 

del Prontuario metà gennaio - Buon lavoro e buon anno 2015. 

Auguri Adriana. Rimettiti in forma presto 

Buone feste da franco cuzzupa e katia cuzzupa 

Pace amore e gioia infinita! Buon anno da gio ke nati vale Teo damo e irene! 

Augurissimi a tutto lo staff  de su giganti  di Villasimius   Antonio 

Tanti auguri di buon anno! Da Renato Giuseppe Angela e Manu 

Auguri da Capovalle. Laura Eugenio ed Elisa 

Auguri Tullia Gian Luca e Federica!!! 

Buon anno a tutti noi famiglia DE SALVIO  

TANTI AUGURI DI BUON ANNO A TUTTI VOI ITALIANI, SIAMO I MIGLIORI 

SEMPREMOLLY 

Auguri a tutta la Sardegna.alla famiglia Brai,Pusceddu,Atzeni d Piras.un forte abbraccio dal 

sulcis,Laura 

Auguri a tutti tanta salute!!!roberto mirka franco roberta ciso mara colle umberto treviso 

auguri di buon anno hai miei nipotini MAYA e DAVIDE 

Tanti auguri agli amori della mia vita Pier e Sofia da Titti 

Auguri a mia sorella tamara ai miei genitori lamberto e manuela non so come avrei fatto senza voi 

huon 2015 

Auguri al mio marziano...sei sempre nel mio cuore 

Auguri al COVO del fumetto italiano!   

AUGURI AI MIEI FIGLI NICHOLAS ED ELISABETTA  

Auguriiiiii da Angelo, Ale, Elisa, Silvia, Marco, Sip, Giuly e Pol! Buon 2015! 

Buon Anno a tutto il mondo ai mie nipoti Virginia Alessio Aurora da nonno Nino e nonna Marta 

www.lannocheverra.rai.it auguri a vale e marti da mamma e papà 

Auguri da casa Roby e Carlo! 

Buon Anno a tutti soprattutto ai miei amici alla mia famiglia ai miei parenti e più di tutti a mio 

Padre che compie gli anni precisamente 60...AUGURI! 

Auguri alle principesse Beatrice e Chiara dai nonni Gianni e Lia 

Tanti auguri a tutti di buon anno, specialmente agli amici di Urbino e agli studenti dell` universit? 

Carlo Bo... 

auguri a mia sorella gisella da lina sbiru 

Auguri ai maro` presto a casa 

Auguri al mio amore Riccardo 

Auguri a tutti gli amici aprichesi 

Auguri a tutti i clienti dell edicola del king..andrea. 

Auguri ai tegami delle vostre mamme!!!! 



Alla mia ratonsita...vuoi sposarmi?? Dal tuo ranocchietto!  

Buon 2015 x la famiglia testino da mister vittorio 

Buon 2015 a tutti da mamma, papa` e io 

Auguri ai denti di Manenti! 

Buon anno! Ti amo tanto amore 

AUGURI al mio amore Marco e a tutta la famiglia. Carla 

Un felice e sereno 2015 Angela e ricorda tvba 

Per un 2015 che nn sia Farlocco Stefano e Anna  

Tanti auguri al nostro piripicchio samuele che il 31 dicembre ha compiuto 2 anni baci baci da nonna  

marina e nonno francesco 

Auguri alla Bonni, Katy e Vera le mie migliori amiche da Elisabetta Palmieri V.V.B 

Auguri Antonio da Rosalba....rimarrai per sempre il mio cucciolo 

Tanti auguri alla famiglia gabriele e aiia famiglia macchia 

Da nonna Efisiella buon 2015 alle nipotine Sara Jolanda e Norah 

Auguri a tutti dell` Ospedale S. Iacopo.di Pistoia. Anna 

A tutti gli amici vicini e lontani i ns auguri più affettuosi . Nico , Sandra .  

Auguri al nostro nipotino  Mirko 

Auguri di un buon 2015 e che porti tanti soldini......Auguri di nuovo....da S.Agata Dei Goti 

Auguri  di buon anno a tutti  Nadia e Rita  

Auguri mancio e foratura inter sempre! 

Tanti auguri alla compagnia del: nel dubbio aceera!! 

Auguri a camy linda tommy reby greta mar?a chiara diletta ?smaele gemma e elettra un bacio i 

grandi 

Buon anno a tutti da Iacopo, Angela e Saverio 

Auguri a tutti quelli a casa di domenico in abruzzo, fa freddo ma si beveee!!! Chiara ti amoooo!!! 

Auguri totta 

AUGURI MAMMA 

Auguri a tutti noi : Luca grazia Giuseppe Milva Claudio 

Auguri di un felicie 2015 a tutta Italia da Tony e Paola da Verbania 

ASS. MO. ME. AUGURI AUGURI ! ! ! 

Auguri a tutti e buon 2015 . Da Giulia, Elena ed Elenoire 

Little tony cantava riderà, nel 2015 sono sicuro la canteremo di nuovo,mariolino settimo san pietro 

cagliari  

a sono 71 71 passati!!!! 

Auguri a tutto l universo 

Auguri a tutte le giovani mamme ef a wuelle che lo diventeranno in questo annoUna mamma da 

Salerno 

Buon Anno ai miei piccoli grandi  nipotini Beatrice  Alessandro. 

Vi auguriamo che l`Anno Nuovo sia almeno 2015 volte migliore dell`anno vecchio. Paolo Federica 

e Giovanni. 

Auguri di Buon anno a Raffaele, Micaela, Richard,Nicol e la mia piccola nipotina Amirah...un 

bacione da mamma 

Buon anno a mamma Rossana e papà Angelo a Poggio Catino 

Felice anno nuovo da Niko Davide Lorenzo Francesca e Ludovica da Lariano 

Auguri a tutti da BIBBIANO da alessio a mikela e danilo e amneris un felice 2015 

Auguri per tutto il 2015 Anna Philippot ti amo 

AUGURI  A TUTTI I VENETI N V I 

Buon Anno a tutti i My Friends e a tutti i grifondoro 

E auguri per un anno a tutti 

Oh my goood 

Buon anno ad andrea 



Auguri a tutti da Silvana e Francesco da Flumentepido   Sardegna 

Che questo 2015 possa portare gioia e serenità! Elisabetta 

Auguri da Brugine  Lucia Venis Diego Mattia Buon 2015 

Augiri a tutti da brusadure e da tutti e brusaduriani e che il 2015 sia un bel anno per tutti 

Per tutti, un 2015 a tutta BIRRA! Sax da Grosseto che porta la neve a Palermo! 

TANTI AUGURI ALLA MIA FAMIGLIA GEMELLE E MAMMA GIORGIA CIAO!!!!!!!!!!!!!!! 

Auguri a tutti alla mia famiglia e ai miei amiciiii!!! 

CIAO RO ANKE SE NN CI SEI PIU`  

Buon anno  a  giovanni 

Un buon 2015 a tutti ....alla mia famiglia amici e parenti Fabrizio da Capena  

Grande Pino Daniele! 

Buon anno!! Felice 2015 ai miei amici e faniglia! Alessia CP 

Auguri buon 2015 da mimmo teresi e famiglia 

Auguri a Marta e Lorenzo da nonno Peppe e nonna Anna 

Auguri a tutti Carla  

Buon anno a tutti Daniela Giorgio e i quattro cuccioli da TrentoDaniela 

TANTI AUGURI DI UN FELICE ANNO NUOVO DA ORTA NOVA.... 

Tanti auguri di buon anno a Massimino da Papa Mamma Nonna e Zio!!! 

Buon anno a tutti da Roberta e Rebecca da Cagliari 

Tanti auguri a Michele dalla sua ex fidanzata Loredana 

Un fantastico 2015 per una donna meravigliosa da Peppe 

Icio di Alessandria agli amichi del Macalle` 

Tanti auguri da schogno, anche per Ivo 

Auguri a tutti gli amici della Fondazione Gorbachev. Marzio. 

Auguri anna gabriele e myai. Gerardina 

Auguri a tutti i miei amori mochi 

Auguri di buon anno a tutti, grazie a tutti che mi hanno aiutato! G 

Frassica sei bellissimo!!! Auguri  

Auguroni a tutti i ragazzi e al direttivo del brugnera basket! Mi raccomando, sempre forti! ! :)  

Auguri a Stefy,Pasqui e Francesco da Brescia  

Tanti auguri a Elena Renzo Vanda Ottorino  

Bellissima serata insieme Auguri da Orvieto Fabio, Antonella, Graziano e Orietta 

Auguri a tutti i Pagliaricci. Stefania 

AUGURI GINEVRA!! 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTII!!!!Erminio Ottone 

Ti amo camilla -p- 

Auguri Adi 

Tanti auguri amore mio!!! Ti amo federicaaaaa!!! 

Auguri a tutti di un 2015 migliore per tutti. Roberta 

Tantissimi auguri alla famiglia piu bella? La vostra giada 

Kappa auguri Teresa! 

Auguri a tutti da babbo mamma e Tommy! Ciao Montaleo! 

Auguri dalla Dedalo di Sambuca Di Sicilia..buon anno! 

Buon 2015 al mondo . F.B da Roma 

PUZZONIA DA CATANZARO FOR PRESIDENT 2015 

Da sassari un augurio speciale: lu baccio`lu baccio`lu bacciooo ` 

Carissimi, tanti auguri dai cipollini 

Auguri al mio berna..e alla mia famiglia! Vi voglio bene.. 

Tanti cari auguri di buon anno al presidente Renzi. Antonietta 

Arianna, Beatrice. Edoardo, Nicol?, Cristina, Costanza, Caterina: auguri dalla zia Anita x un anno 

pieno di lavoro 



Auguri a tutti i colleghi di GammaRED.... 

Auguri paolo amore mio.da irene 

Auguri alla compagnia di via ARNO 

A U G U R I   B I G G O NEOPENSIONATO!!! 

Da prato a tutte le amanti del ricamo tanti auguri buon 2015 mara franca 

Tanti auguri di buon anno ti amo Francesca da trento 

Auguri a tutti i Fuggia` di San Mauro da Mark e Maur. Cime di rapa e lampascioni per tutto il 2015! 

Auguri a Freschello e Svetlana! 

Buon 2015 a Patrizia, Lorenzo e Matteo da Umberto  

TANTI AUGURI X UN 2015 con salute soldi sex valerio 

Perche`passano sempre gli stessi mess?e gli altri no?! 

Auguri  a tutti gianni enzo antonio giusi giusi mare 

Auguri buon 2015 a tutti dai pinoli.... 

Auguri a mio marito Gerardo d ai miei due gioielli Marco e Claudia 

Tanti auguri da Ciccio alla famiglia CamenzStrobello 

Auguri a tutti i  parenti vicini e lontani da gino e barbara da conversano 

Tanti auguri dal colica da casa litta 

In tanti si ripetono ma i miei due sms non li ho visti passare 

Tanti auguronieg buon 2015  a tutti tony dino 

auguroni alla nostra tigre paolo e soprattutto a tutti i bimbi del mondo..Gaia da Ugento 

Buon anno a tutti!!!Angela Faraone da Palermo 

Alla nostra principessina Gaia un Mondo di auguri dai nonni Pippo e Beatrice. 

AUGURI BUON ANNO Elisa da Guagnano (LE) 

Tanti auguri vita mia (Francesco) sono Ilenia 

Saluti di buon anno 2015 alle Pine ai Pini e a mia moglie Claudia e Il piccolo Gabry...vi amo 

Auguri ai politici stampate piu soldi per gli italiani vedrete che la crisi passa 

Tanti  auguri  a mio marito e i miei figli Vania e Federico.a. Francesco.e Teresa, Margherita e Alice 

Buon 2015 che sia un anno migliore per tutti (andrea da larino) 

Antonella, Massimo, Oscar, Luciana....Auguri....Papà  

Buon anno 2015 ai miei amori Ricky e Fabio 

Auguri a tutti Gigi Fabry Lory Roby Buon 2015!!!!! 

Buon anno a tutti felicita` lavoro amore da laura cleiton matteo lulu` cinzia manuel mamma papa` 

vicenza. 

Auguri alle mie cuginette. Gabry 

Augui 

Auguri a Renzo e rina per i loro 50 anni di matrimonio 

Tanti auguri da Gianluca a Nadia con tanto amore!!! 

Auguroni a tutta la S.E.M speriamo in nuovi e spettacolari risultati  -PIRI 

Auguri da Napoli dalla banda degli onesti...Buon 2015 

Auguri alla classe più bella del mondo alla 1E 

Auguri al mondo 

Buon anno a tutti i carabinieri d`Italia  e famiglia girgenti e a Patrizia buon anno a tuti i tifosi 

Napoli Fiorentina e Toro  

Auguri da cugino nino, villapriolo (enna) 

Buon 2015 da silvia giorgio e il piccolo Riccardo 

Buon anno a Matteo Marco i miei piccoli Michele Giacomo Andrea ciao a tutti 

Auguri a mio marito NICOLA...TI AMO VERONICA 

Auguri a tutti i PEDINI da GUBBIO 

Buon 2015 a tutti dal Bar Movie Caffè - Grosseto. 

Auguri buon anno  alle  familglia  CONDO REYES  

Ciao a tutti rosetta 



Grande Lapo..ci vediamo nel 2015..ti aspettiamo.Pino e Marty 

Tantissimi auguri di buon anno amore mio da Antonella per Gianni  

Auguri nonni <3 passate un buon 2015 lassù in cielo :* . Luciaa 

Auguri ogni bene 

Buon Anno a tutti gli italiani. da Fulvia e gio. 

A quei disgraziati di San Giuliano terme Pisa auguroni di buon anno 

Auguri buon 2015 a tutti i davolesi  

Buon anno alle mie piccole robi e marti che per il primo anno non sono con noi. 

Auguri di buon anno dalle figlie Gargano e Grasso 

2015.   UN ANNO. CHE ASPETTO. CON. ANZIA. PER CHE. NASCIERA.  IL. NODTRO 

ANGELO. Johara.  

un anno d`amore....michela stefano e la piccola anna 

Auguri a tutte le persone che ho conosciuto in questo 2015!!! Da maltese!!! 

Tantissimi auguri a giorgio ! Ti amo! 

Auguri alla mia biscottina Sofia 

TANTI AUGURI ALLE MIE CUCCIOLE CAMILLA E NOEMI E AL MIO AMORE MIRCO 

Buon 2015.famiglia Piasentier 

Tanti auguri di buon anno a Atraz, Mammaenza e Aldo :) 

Tanti auguri famiglia Canu Villanova monteleone 

Auguri di un serenissimo 2015  Corrado Monica Mattia e Valentina da Lagnasco  Cn 

Auguri a tutti PEPEPEPE 

CIAO FIOI !!!! BUON 2015 !!!! 

Straccalettaaaaaaa 

Auguri a Clara ,Franco, Anna 

AUguri all of you 

Un buon 2015 nella trocca. Ivo 

Auguri da Gigi d`alessio! 

Auguri per un 2015 affinché non si sentano più notizie di negligenza nei trasporti di cielo terra e 

mare!  

Buon anno a tutti da tutti noi Pierino è giovane Elisabetta 

Auguri da Samassi Franco 

Auguriiiiiii francesco....sei la mia vita....monica 

Vale ti amo da morire!!! (il tuo mm?) 

Auguri a giorgino! 

Auguri al mio Alessandro da feroce Rossella 

Tantissim? auguri aritzo 

Auguri cristian. ...ti amo tanto ....Annina 

Auguri a tutti... noi qui festeggiamo da CHIARA auguri a tutti ma soprattutto ai miei genitori vi 

voglio bene CHIARA FONDRINI 

Auguri da Fenil del Turco da Ric Cri Mary e Roby 

Auguri Salva 

AUGURI A TUTTE LE MAMME CHE SONO IN CIELO E X SEMPRE NEI NOSTRI CUORI ... 

MORENA DA CASTEL MADAMA -ROMA- 

Auguri a tutti i nostri cari e a tutti i nostri amici da Roberto/a e la splendida Marta!!! 

Auguri a questo primo capodanno tutti insieme! Da Olympia 

Un augurio ai miei amori Lory e Ily. 

Buon anno laurentino Roberto romanelli 

Tantissimi auguri Mamma Caterina ti voglio tanto bene 

Auguri alla mia camilla , a casa dei nonni. Laura 

Auguri di buon anno sono qui a New York ad aspettare  martin garrix :) vorrei salutare baby chiara 

e Ginevra e maicol un saluto da New York 



Auguri amore mio tuo pippero 

Buon Anno E Forza Sambenedettese 

Tanti auguri patatoni e bigolino fai il bravo 

auguri a tutti barbara 63 

Auguri matti Etzi ti amoooo 

tanti auguri alle fruttarole di COLLE ROMITO!.. 

Tanti auguri Milka. Un bacio 

Auguri ai Nonni Remo, Cinza e Rosa 

Augurissimi a tutti gli amici Annarita da Como 

Forza Genoa 

tantissimi auguri di buon anno 2015 da Umberto a la famiglia miele e macari 

Auguri da Marzia P. Ravenna.Un bacio a chi mi vuole beneee! 

Auguri a tutti da Patty 

Tantissimi auguri di un radioso 2014. Stai hungry  astiggiani 

IN QUESTA OCCASIONE VOLEVO DIRE...TI AMO DENIS DA ALICE E UN BUON ANNO 

NUOVO A TUTTI 

Auguri, Buon 2O15, a voi. Silvia da Varese. 

Vorrei augurare un felice anno nuovo a me e alla mia famiglia. .. con un augurio particolare per i 

miei suoceri Alma Cecco e Sperando angelo..... ti amo  

Auguri a tutti e alla dolce mamma che è in attesa da Bogdan 

Auguroni di Buon Anno agli esauriti di Casa Spada 

Auguri a tutti da Ale e Eli! 

Auguri a tutta la mia famiglia dai miei figli a mio marito dai miei genitori a mio fratello 

Buon anno a tutti i Faget di ITG e IIDX, tra cui Giordano, Raffa, i PdV, Dani, Jun e soprattutto 

Sara! <3 

Auguri a tutti i pulicastrisi e a mario u macellaio 

Tantissimi auguri  di  buon  anno  alla  mia famiglia  e   tanti baci alle  nipotine  paola angela e 

annarita  ! ! ! Zia maria  

Tanti auguri da boladello! Pota!! 

Tantissimi auguri alla `CURVA AL NORD FROSINONE!!!`  

Buon 2015 dalle famiglie palermo  pellegrino e venturella 

auguri a tutti quelli che amiamo che il prossimo anno esaudisca i loro desideri! aldo e lella  

Alla. Mia. Nipotina. Che. Verra` yogurt  

Auguri a tutto il mondo da lecce ...stefy..che sia un anno migliore x tutti. .. 

Auguri ad orietta aloia di Castrovillari per un 2015 strepitoso  da angela 

Auguri alla mia spledida famiglia Mimmo Anna Giusy Mario Michele da mamma Rosetta  

Auuuuriiiii a lo ziiiiii 

Perchè non avete mostrato il mio messaggio 

AUGURI AL MIO AMORE GRANDE GABRY MIO FUTURO  

Auguri Amelia Genova 2015 ti porta fortuna 

Buon anno da guglionesi 

Auguri di buon anno alla mia moglie Gina e a i miei figli e generi e muore di un inizio anno  

Auguri a tutta la mia familia s.n.. 

Auguri a tutta la squadra...Forza Appia!(BR) 

Auguri da mirko torino! 

AUGURI A TUTTI I RAGAZZI INADEGUATI, Salvo, Donato, Lucia, Giulia, Lele, Daniele, 

Graziana, Pasquale, Valentina, Giuseppe, Rosalia, Chiara, Sofia, Robert 

Auguri!!!! Tanti auguri da Morgex. Cri Fabio fra fede 

Auguri a mamma Cristina e papà Riccardo da marco 

Auguri dai comitivi e comitivini di Molfetta 

Tanti auguri a Mario Franco Paola da ANNA 



Buon anno e auguri a chi mi vuole bene e a chi no..... Gery 

Fabio, amore mio tantissimi auguri di buon anno! :*  

auguri dal bagno oceano 

Bettifera Ti amo 

Auguri a tutti un bacione ad Aldo e Maria 

Auguri buon anno da corrado Patty Laura Andrea 

Alla piccola Eva bacioni da. Nonna Stefi 

Guarda rai uno i messaggi che scorrono 

Auguri da claudia a mimma marina francesca 

a dal vostro Tiziano!!<3 

AUGURI A TUTTA L`AERONAUTICA MILITERE DA GINO MOZZILLO 

Un augurio alle mie stelle piu luminose, Claudio,Mary,Sophia,Mattia...Auguriiiii 

Auguri a Micol, la nipotina piu` bella del mondo 

Auguri amore della mia vita! Ti amo.  

Auguri alla nostra meravigliosa AURORA! I nonni e lo zio 

Auguri a tutta la terza c da matteo 

Auguri e buon anno 2015...ciaoo 

Auguri a tutte le persone presenti a casa Ciani!!! 

Auguri alle famiglie.Cereser e Busto.  

Auguri a tutti soprattutto ai miei amici,genitori,nonno Ennio e nonna Paola! Da NIKII 

Buon anno a tutta la mia famiglia !!!!<3Giorgia...Buon 2015!! 

Buon 2015dagli amici di velo d`astico  

Che  

Tanti auguri a sua santità  francesco da adele elia loretta 

Franco resterai sempre il mio amore buon anno Letizia 

Auguri di buon anno da Chiara&Giada, Veronica, Giusy, Piero, Nino, Franca da Lercara Friddi 

(PA)  

Italiani  torniamo ad amare la Nostra Italia auguri a tutti 

Buon anno a tutti da ciccio da ravenna 

Baci e tanti auguri da tutta la famiglia Gentile.. Da Praiano 

Auguri a line` PT....Anna. ...Alberto....Benny. ...elisa....papà franco....mamma palma....e i miei 

fratelli..... 

Buon 2015 a tutti da Narci e monica prato 

ORSO TAT BBBB 

Tanti auguri di  un sereno e felice 2915 dal gruppo parrocchia san Giuseppe palo del colle 

Auguroni al mio sofano barbara 

Buon 2020!!!! Carola the best!!! 

Auguri alla famiglia masini da Anna e Franco! 

Buon anno da Genny & Laura 

Auguri di buon anno Dedo !!!!!!! E a tutti !!! 

Auguri straminus !!! Buon anno a te e al nostro pandorino !!! :-) 

Tanti auguri Maila manuela mamma Sofia guada e noemi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Auguri di buon anno dany un kiss tua per sempre mary 

Auguri su cate 

Auguri da Ulignano. .e da Peschino 

Auguri a virna e gaetano m e p 

Auguri alla mia cucciola vittoria 

Ti amo,ti amo,ti amo...la tua principessa 

Auguri a tutte le mie amiche! Siete le migliori e vi amo!! 

Buon Anno Chiara e Maria!! 

Tantissimi auguri a chi lo sa. Tiziana e mamma  



Auguri dai Buonocore a tutta la Lombardia 

tanti auguri alla mia famiglia specialmente a mamma Vittorina!!! Diana 

Augurissimi Ai montered, Raina e becchi 

Buon anno Etta! Il 2015 e` il tuo anno 

Auguri alla famiglia faranda ed al leone 

Auguri alle figlie sara e lucia 

Buon2015 dai genitori Giorgio ed Ivana ai nostri splendidi nipoti. Ettore Luigi  BiancaIris Lucia 

CostanzaMaria ed i loro Genitori. 

.............Buon anno nuovo da : fede vitto ginny edo fra e meggy da bratto catione della presolana 

.................. 

Se vinciamo alla lotteria andiamo tutti a villa baruzziana.....campeggi e Barbarossa 

Auguroni a Vladimiro Miguel!  

 Carla Niky 

Un mondo di auguri da Pina  

Auguri Fagello x un 2015 a 1000 km/ora 

Pche non si vedein TV???? 

Buon 2015 da Carolina e company da Cannes 

Buon Anno agli amori della mia vita: Giovanni Andrea e Michele 

Tanti auguri alla compagnia di castagnaro vr 

Auguri con amore da Francesco a Gabriella, Tapi, Miou Miou, Flash e Grinta 

Auguri CAMILLA BENEDETTA E PLACIDINA dalla migliore  

Auguri a tutti 

Thomas e mia moglie Nadia !!!buon anno a tutto il mondo !!! 

Auguri a teo,fefe e otosan 

Auguri a tutti i miei amori....da Cremona. .Antonella 

Auguri e buon 2015 

Auguroni  2015 agli amici da oltre 20 anni di Pozzallo della Zabbatana!!! 

Auguri a TUTTIIII!! Da Max 

Auguro  alla  mia  famiglia  un  Felice  2015. Anna  da  Formia. 

Auguri mamma ti amo  

Buonano mamma  bel guglielmo e amici ariel 

Augurissimi al mio patatino. Adriana 

Tanti auguri a gilda matteo ed eleonora dal vostro papiiiiiii 

Auguri a noi sbronze di riace! 

Tanti auguri a tutti quelli qui riuniti a casa Cangini e hai miei fratelli lontani  Betta 

Auguri Mimmo! Da Vinnie e Tony dal New Jersey 

Auguri da tutta la famiglia marzano buon 2015 

E giorgio 

Sono Fabio Minotti...auguri a tutti i milanisti 

 Tanti auguri a tutti da Ortona! 

Tanti auguri a Sara!!! TI AMO 

Auguri consuelo. . . Non ti dimenticherò mai! 

Ciao Bicia tanti auguri  

Tanti auguri da Bea, Cesty, Colpy e Lisa  

TANTI AUGURI A TUTTI QUELLI CHE X UNA VITA MIGLIORE OGNI GIORNO 

MUOIONO IN CIELO, IN MARE E IN TERRA.RIPOSATE IN PACE FRATELLI. 

Buon 2015 affinché questo nuovo anno ci sorpenda positivamente giorno dopo giorno!  Carla S 

Arcuri 

Auguri a tutti il popolo sardo! Ma soprattutto auguri a Buibuo 

Auguri buon anno e buon compleanno Aurora da zia Elena   

AUGURI A CAPLIN,ALL`EQUIN E A TUTTI!!! da yayazzzz 



Auguri a tutti i cari amici di Rai 1 che stanno allietando questa serata! Buon anno! :D  

Auguri a tutti i Fratelli D`Italia......Grazia e Fulvio 

Buon Anno Amore che sei lontano da me a Riva ti amo 

Buon 2015 da Laura e Carlo 

Auguri alla mia famiglia, mi mancate!  

Dai coccoli di lungis ud buon 2015 

Auguri a tutti di circ.ne Spalato,82 Teramo  

Auguroni Tovy..! 

Auguri da tutta arcore da eve aurora alessandra 

Auguri al mio amore Angelo e al piccolo Nicolai 

BUON ANNO alla ballerina con il vestito rosso da Paride Gughi Isa e Bianca 

Auguri a tutti e felice anno nuovo a tutta la famiglia 

Auguri di buon anno!!!! Massimo Lorenzo Davide Daniele Loris Alessandro da Pescara 

Auguri da GUBBIO!!Kry Marty Gio Ricky Ale Ja!!!!! 

Tanti auguri angelo mio - il tuo topino 

FRANCESCA mia ti amo! Buon anno 

Buon anno Dani. Giuseppe 

Tantissimi auguri ai miei genitori franco e adriana 

Auguri di un grande 2015 da montemurlo!!!! 

Buon anno da quartucciu 

Irma sei bellissima auguri 

Io sono tua  tu sei  mio noi siamo noi il mondo è nostro auguri Elisa e Mattia  

Auguri a todos da Jorge da bari!!!!!!!!! 

Auguri Giorgia ti amooooo:) 

Auguri miki e a tutti i fantastici italiani 

La SPERANZA di un 2015 di SERENITA`.....Buon anno da Piero Silvia Lorenzo Angela e Luigi 

da VIAREGGIO 

Auguri carissimi a tutti i nostri speciali clienti FARAV 

Auguri per la mia Teresina ti adoro. 

Auguri di un felice 2015 al nostro adorato Michele da mamma  e babbo 

Auguri a Stefano e Martina per un anno bellissimo 

Auguri Ciccio (Flol) 

Auguru a tutti i guendalini in ascolto. .. 

Tantissimi auguri da agrigento ismaele  

Auguri a gloria carmine e libera!! Buon anno da francenigo!  

Auguri mamma 

Auguri da stefano a gina egidio 

Auguri a tutti e felice 2015!!! V. 

Auguri a loredana per i suoi cinquant`anni 

Auguri al Nostro Grande Amore per il 2015 

Tanti auguri a Daniela per il tuo compleanno!! 

Tanti auguri di buon anno a tutti da Varallo Pombia !! 

Auguri de core a tutti FORZA GRIFO !!! 

Auguri alla BIG FAMILY 

Buon 2015 a tutti i quartieranti di san Francesco montefalco perugia 

Auguro un felice anno nuovo a tutti i miei familiari e amici ??sofifi 

AUGURO UNO STRAORDINARIO 2015 AI MIEI ADORATI MOMO E LOLEA.LA VOSTRA 

MAMMA 

augurissimi Rita,Giulia,e u me cani nerone,e a tutti voi caruse /si nvasuni si 

catanese 

Augurissimi di un felice anno da Claudia 



Auguri da CaronaCiao paolo 

Sereno 2015 a tutti gli ozieresi 

auguri x un felice e scoppiettante 2015. sara e famiglia 

AUGURI A TUTTI DA DAISY 

Sono maurizio della cugnana grazie della bella serata 

FELICE ANNO 2015 AI MIEI AMORI TINA NUNZIA E MARIA 

Auguri boppe !! 

Auguri a tutte le persone che mi vogliono bene!!! Buon 2015 

Auguiri ai miei amori Franco Ole daniel Lello  

 

Auguri di buon anno alla nostra principessina Sofia dai nonni Angela e Sergio  

Mamma Angela auguri :) 

Auguri alla mia mamma Maria! 

Buon anno da Romano Casalini a ttt gli amici! 

Auguri ai miei gioielli   marco e martina 

Alla mia paola.Bacioni. 

Da Zurigo tanti auguri buon anno 2015 a Sala Consilina (SA) 

auguri agli amici della sede degli alpini 

Auguri di buon anno a sonia il tuo Giuseppe. 

Tantissimi auguri di buon anno...soprattutto al mio compagno Stefano a nostro figlio Raoul!! 

ale` viola 

Auguri alle mie figlie Ylenia Ilaria a mio marito mino e Roberto 

Auguri amore mio Teresa butera .... Quest`anno matrimonio o o... 

Auguri di un felicissimo 2015 ai nostri gioielli Alessandro, Federico e Davide da papà Andrea e 

mamma Daniela. 

Ciao Sabrina , sei il mio amore ti auguro un felice 2015 . Carmine  

Aaaaaauuuguuriii a tutti x un felice 2015. Giorgio & Rosalia 

Auguri da San Pancrazio a tutti Carlo 

Auguri alla nostra Anna 

Buon anno fausto 

Auguri cucc 

Mi passi la disdetta del mandato? 

Auguri da Piubega,  a tutta Italia e oltre 

Buon anno a tutti gli Interisti di Bronte da Matteo. 

Auguri a tutti da gabry e gianluca 

GRAN 2015. FORZA PERUGIA!! 

AUGURI AI MIEI BELLISSIMI NIPOTINI DA NONNA PUCCI 

Auguri ALBERTA TI AMO  

Auguri agli amici di Siracuse 

Un abbraccio a tutti i miei familiari ed amici.  Alla mia pupetta e figli buon 2015...... 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Tvb teresa 

ciao a tutti 

Auguri di buon anno a tutti a mia sorella Diletta e mia madre mio padre e alla mia famiglia, 

Auguri 

Tanti auguri per i loro 20 anni di matrimonio a Sara e Federico!!! 

Auguri LINDA STASERA SI IMPASTA 

Auguri da oulx 

Auguroni Bida Francy Mia  

Grandeeeeeeeeee.Auguri Lecce  

Al gruppo vacanze Fantozzi Buon 2015!!!! 



Auguri al mio Piero di Buon Anno 

AUGURI ITALIA 

Auguriiiii! Sara, Gioia, Nicole, Sara, Giulia e Laura! 

Auguri mai casta e Roxy!!! 

Buon anno al mio amore rosetta da marcello 

Tanti auguri da Anna vicari Maria moschella carmelo castorina da Sant`Alessio siculo 

Ciao a tutti buon anno da famiglia golinelli 

Buon 2015  da Luigi e Nicoletta !!! 

Auguri alla famiglia Gravina e  Patano.buon anno   

Auguri da Legnano da tutti NOI! 

Auguri amore mio  6 (federica) 

AGURI DA MIRJAN SHEHU.2015 ANNO BUNNO.CIAO. 

Raffaele sei stato l unico mio grande amore, romani sempre bello bello  

Auguri alle Rondinelle. DENIS 

AUGURI A TUTTI I FACOCERI!!! 

Auguri alla mia famiglia e a tutte le famiglie del mondo!Rosaria! 

Che  

Auguri a peppe rosetta e alessandro da paolo 

Auguri per uno splendido anno nuovo a tutti da Rosario e Francesca Costa  da Favignana 

Buon anno alla mia vita... FEDERICA!!  

Da gigi e mariuccia l`augurio di un anno sereno a tutti 

Buon 2015 a tutti!  

Tanti auguri di un 2015 felice a tutti noi...e a voi da fabrizio da Casalguidi  

Auguri a Carolina, nostro piccolo tesoro. I nonni 

Auguri di buon anno a mia mamma che è qui con me e a mio papà che è di turno in ospedale a 

Bracciano.....un bacio a tutti gli amendolaresi...Sara 

Grazie a voi miei miei, lone, Lalla Alessandro, Silvia e la sorellina e soprattutto a mio amore Sarah  

UN GRANDE 2015 al gruppo Presti Dell`hotel I Dioscuri di Agrigento 

AUGURI A TUTTI I MIEI FRATELLI CARABINIERI 

Tanti auguri di buon anno da Avigliano Umbro e Frattuccia....ciaoooo 

Auguri vale amore mio Mirko 

Auguri a tutti belli e brutti 

Buon 2015 ai colleghi della Stefania! 

Auguri eleonora edilio monica rudy 

Auguri piancerreto 

Auguri a samuele e moreno da mamma e papà 

Auguri a mamma Doris, a papà Claudio e al fratello Gabriele, AUGURI DI BUON 2015!!!  Da 

Enrico dal Friuli 

Buon anno a tutti vi voglio bene mamma e papà! Un bacione :) 

Buon anno da irene e giulio da catania 

Auguri famiglia Rizzo..... 

Tanti Auguri a Romina Paola Pietro Quintilio Alice Martina Chiara Giorgia & co. 

Buon anno,da andrea,a teresa,stefania,angelo,da trani. 

Auguri vanessa da torino e racela!!! Anche a te samu!!! Auguri di buon anno!!! 

Tanti auguri di buon buon anno alla mia amatissima bella moglie anna da mario 

***Felice 2015!!! A voi per la splendida trasmissione ed alla principessa Michela!! Un caldo 

abbraccio da Teresa e family 

Auguri a tutti, belli e brutti! 

Tanti auguri di buon 2015 stimo marco bocci e Giulia Michelini e a loro vanno i miei migliori 

auguriiiiiiiiii auguri anche a tutta l`italiaaaaaaaaa 

Tanti auguri per un nuovo anno ad Elli da meni 



Amica Vita ti vogliamo bene. Stefy e Claudio 

Un buon 2015 a tutti ma sopratutto a Giulia!! TI AMO!! Da Lorenzo 

Auguri Laffra, ti amoooooooooo 

Solidarieta 

Buon anno per andrea dafne e lorenzo dai nonni lita e tonino 

Auguri di buon anmo a  Paolo amico di un tempo lontano  Litz  

Auguri puppi!!! 

Auguri ANGIIIIN! W LA TOMBOLA 

Auguriii 

Auguri a mamma e papa da manfredo 

Auguri  LITTORIA e tutta casa Giancola 

Ti Amooooo Robert Pattinson da Maty e Eli 

Auguri a tutti dai bevilacqua 

Ciao da eri e. Costy  da Lucca !!!!! Buon annooooo!!! 

auguri amore mio (timothy) da noemi <3 ti amo  

Buon anno a tutta la famiglia manunza ,Asunis da Gianni marci Eli e francy da sestu ca Sardegna 

Auguri dalla famiglia Maggio e Desiderio  

Miauuuuuuuuuuuuu bauuuuuuu 2015!!!! 

auguri a tutto fucecchio,alla mia famiglia e alle mie amiche BUON 2015! 

La lontananza c`è ma la Rai mi fa essere vicino a te . Auguri unica grande Donna 

Auguri da Antonio . Da San Giorgio a cremano 

Buon anno a daniele e susanna a pisa 

Auguri al miglior figlio che potevo avere ricchissimo 2015 

Auguri a tutte le persone che non riusciamo a raggiungere in questo momento ! Vincenzo e Simona  

Auguri a tutti......Antonio e Valentine siete la mia gioia  

Auguri mamma!  Mi manchi tanto. Tvtb. Giovanna  

Auguri alberto mio! Ludo 

Tanti auguri di Buon Anno Specchia!!!! 

Auguri di buon anno dal Villaggio morea 

Auguroni a tutti BUON 2015 RAGAZZI SPERIAMO CHE SIA UN ANNO BUONO 

Buon anno a tutti! Amici, famiglia e parenti!! Elena 

Auguri da Arona. Tita  

Tanti auguri a tutti i lipalap By MAX 

Che che che chec  

Buon 2014 a tutti! 

Tanti auguri alla scuderia Trifino  

auguri ai miei amori rody italo mattia baci  

Auguri a tutto il gruppo di jujitsu di Arenzano !! 

Auguri a tutti quanti a tutti i miei familiari e in particolare a mio padre che è a lavoro <3 

Buon anno a tutti da Antonietta Salvatore Lina Orazio Carmelina Salvatore Luigi Elisa ed il piccolo 

salvo... 

Auguri a il bambino rambo e la bimba Mia e alla mua dolce meta` Stefania 

Un 2015 pieno di serenità a tutti. IRENE da PISTOIA. 

Buon anno a tutti.....soprattutto chi mi vuole bene 

Tanti augupi a alessio elisa bruno e domj 

Auguri a nuccia e peppe da cosenza  

Auguri alla prodeco  

Auguri Santi da Toni 

Un bellissimo 2015  pieno di soddisfazioni sportive  tutti le giovanili della Monti Rugby Rovigo e 

Rugby Rovigo Delta. 

Auguri a francesco , maria e marco da clemente e Franca 



Auguri da Sofia, Andrea, Ordola e Graziella! Da Siena! 

Buon anno alla mia famiglia da Vittoria Bologna  

Buon 2015 a Chiara Leo Sofia e genitori d?i nonni 

Tanti auguri da Ilaria Gigi Simone Elisa Martina Gabriele e Aurora da Ancona 

Dagli influenzati di CAgnano Varano buon anno!!!! 

Auguri dal gruppo podistico AVIS di LodiVecchio,Buon Anno. 

Auguri Tania, TI AMO !!! 

Dal 2015 fuori dalla mia vita tutte le persone false ed opportuniste! 

Auguri a tutti dall asd paolodigiorgio grumo appula ( ba) 

Anna ti AMO X SEMPRE XXX 

Buon anno  a mia mamma Irene , alla mia famiglia e ai nostri amici di Livorno Antonio e Nadia 

..baci baci 

Buon anno da Teresa ai miei amici amiche di Sapri 

Troddiando  treoddiando buon 2015 !!!!! 

Auguri a salvadei mama 

Giuanassa! !!! Buon anno! !!!!!!!!! 

Auguri per tutti noi giovanna Michela Stefania francesca nicol jacopo Alessandro Danilo salvatore 

edoardo 

Lory ti amo 

Auguri amore Claudio!! Da Manuela 

Buon anno Sara  

Auguri al mio grande amore Maria dal marito LUCERA 

Auguri Alessia adoro te e Marco. Chicco.Maurizio Crispino 

AUGURI A CLAUDIA CORSINI E FRANCESCO CHIOFALO 

Auguri dalla famiglia Papa-Dragone!! Buon 2015 a tutti!!!  

Auguri a tutti j 

Tantissimi auguri a tutti gli italiani.. dalla famiglia Pizzonia.  

Viva la carboneria FISH 

Auguri da tutti noi dar ghettarello 

Tanti auguri a tutti e a mikattivoo 

Ma li mandate tutti i messaggi? Sagab 

Auguuuuuuuuriiiiiii amore mioooo buon annoo ti amo.... sandro e angela 

W bruno! 

Buon Anno a tutte le nuove e vecchie allieve della scuola di moda Oltremari Loretta ..... 

Auguri a tutti i conigli! Ricchete racchete raaaaaaaaaa 

Rendy ti amo dal tuo Nico 

Auguri amici di san Ferdinando di Puglia 

auguri a tutti gli infelici del mondo da gerardo (colliano) 

Auguri a tutti quelli che mi amano! 

Auguri per. Un ricchissimo 2015 a te francesco mamma Luisella  

Auguri Amoreeeeess.Barbara 

Buon anno a alessio e simone i miei cuccioli, barbara 

Buon 2015!! Simona da Andria :) 

Buon 2015 a tutti i clienti del margherita di giaveno mirella e domenico 

Auguri a tutti da casa Cavaliere 

Tanti auguri BENNY E LULLU da MAMMA E PAPA  

Auguriiii da Leo,Antonio,Ale,Zio Lino,Zia Memena e i nonni Leonardo e Maria da Bitetto(BA) 

Buon anno pronta guarigione alla nonna Maria da vittoria 

Auguri all` Olgita sport club 20.12 

Auguri a tiziana vanna e claudio .... 

Auguri a roberto e daniela 



Auguri a Laura, Claudio e Federica! xoxoxo 

Buon anno Guizzetti  

auguri di cuore al mio fratello beni e mio amore mimo 

Auguri a tutti gli amici di Corciano Greg 

Auguri alla famiglia valsecchi gil carla tia simo gio 

Auguri a tutta imolanuoto 

Auguri a tutti dai rodenghesi bs by Ivan schiopet. Buon Anno  

Auguriiiii mon amour 

Auguri alla mia dolce meta Palmina dal tuo Andrea 

Auguri di buon 2015 al mio amorino Giovanna...Enjoy  

BUON 2015 a Dina...Ivano e a Bibi!!!! 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia da pina besana in brianza 

Tanti auguri TOTINO da parte dei tuoi figli e tua moglie e nuvola... un abbraccio grande grande... 

Auguri a leo e ric ..baci..da buonconvento 

Auguri a tutti i sardi nel mondo....  

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Auguri barbara ti AMO 

Tanti di buon anno al mio grande Anna 

Auguri a tutto il mondo Che il 2015 sia un anno di felicità bontà da Giada 

Auguri al guru che ci vede da distante 

Auguri da misterbianco 

TANTISSIMI AUGURI DI BUON ANNO 2015 NICOLA PADOVA 

Auguri da brozzi 

Auguri amici Ale e debo da amiciiiii 

Ti voglio tanto bene mahalko esmeralda jasmine dias...happy happy monthsary...iloveyou mahal 

Auguri a Giuli da BAISO 

Auguri famiglia Momacelli di Aosta Giovanna e Emiliana 

Auguri da samu luca fili sara deny e Kevin da susa auguri  

Uguri a Giuliana  ? tutta la compagnia. 

    Auguri! Louis ? figo buon anno 

AUGURI ALLA PICCOLA MARTINA, A GIANNI NONNA MAMMA E LO ZIO FABIO!! Da 

Sonia!!!! CABRAS, ORISTANO 

Vi ricordo che i problemi che c`erano il 31-12 sono validi anche per il 01-01 

Auguri! Buon anno a Ludo Rebby e Giammy, Quiri, Giugiu. Vi voglio beneDa Silvia 

Un saluto dal wiener house curno bergamo buon 2015 

Auguri al topolino! 

Auguri a. Livio Bottasso. da nonna Patrizia Rossi 

TANTI AUGURI!!!!! RABAIOTTI FAMILY...  

Tra zamponi e cotechini tanti auguri dai lazzerini!! 

Tanti auguri alla mia Marzia tuo Gio 

Marco,  sei un mito. Baci dal tuo amore. 

Auguri ad Annarita di Gallipoli 

Auguri a Laura,Antonello e Francesco da Rosalba 

Auguri a tutti quelli che hanno l`acufene 

Auguroni di un felice 2015 alla famiglia Brescia. Da gabry e cry 

Auguri ai saltesi 

Tanti auguri a chi ci vuole bene dalle famiglie Valensise,Bocchi e Cuoco 

Auguri a tutti gli Athletici 1986 da Repo. 

Tanti auguri di buon anno da bicio e ele 

Buon 2015 a tutti i cagnolini del mondo! 

Auguri Gabriella , Fabian e Marko , Fatima e Mariarosaria 



Buon anno alla famiglia dei pacci da pistolino 

Auguri a franco Francesco e frantoio 

Auguri dalla Sardegna . Augusto, Francesca, Laura, Marco e Milo. 

Buon anno dalla famiglia sconosciuta 

Auguri a tutti i 4zampe del mondo.che abbiano sempre fedeli amici come lo sono loro 

Auguri a tutti soprattutto al mio gatto 

Tanti auguri a Tea Gabriele e Giorgio siete i gli  amori della mia vita! Il vostro papa`  

Auguri da Vincenzo e tutta la comitiva di capodanno 

Auguri di buon anno a tutti... ringrazio i miei parenti e amici per questo anno passato insieme pieno 

di felicita ed emozioni!! Auguriiiii 

Buon Anno Nuovo Mamma! Ti voglio tanto bene, grazie per quello che fai per me!  

Auguri a luca, alessio, katia, i miei e a tito. 

Auguri a Michael c. 

Auguri a pippo denaro cisl catania 

Auguri a tutti i miei parenti e amici Stefano (Trabia) 

Buon anno pieno di salute e serenità ala mia citt? san marzano sul sarno dal vostro artista lino rosi 

forza Italia  

BUON 2015 DA GIULIA!!!! 

Auguri a nicolas ale arianna tommy pietro leonardo matteo nonna carla  

Auguroni da moreca,torre san patrizio 

Auguri da papà mario a tutta la famiglia 

Auguri da mariangela sofia e giuseppe auguri a tutti  

Buon anno da Baby 

buon anno 

Auguri Federica bacio babbo e mamma 

Auguri amo 

Buon anno al comandante più figo.... 

Tanti tanti auguri di buon anno a tutti.a tutti coloro che stanno male,a coloro che lottano x il 

lavoro.e tanti auguri alla mia famiglia.un saluto da Car 

Auguroni alle mie adorate figlie Miriam e Anita e i loro ragazzi! Elide  

Famiglia Daniele di camin super 2015 

Cri,sei la più bella del mondo.CARLO. 

Ciao zia da sniky sniky 

Auguri Carangi, sei bellissimo!!!! 

Tanti auguri a mia figlia Effe e speriamo che il nuovo anno le porti un bel fidanzatoo.  

Tanti auguri di buon anno ai miei famigliari e alla mia gio ANNA 

bonia,Laura 

Auguri alla mia stellina vally, a Maurizio e a Beba da mamma e babbo 

Al mio sogno senza confini. Auguri paci 

AUGURI E PACE A TUTTO IL MONDO   

Felice 2015 a tutti voi,fam  falcicchio.ai miei cuccioli vinci e franci  e al mio marito angeloooo. 

Auguri ai castelmassesi da Angelo,Rita Annalisa, Paolo, Fausto, Marina e Daniela.  

Auguroniiiii di buon natale! BY TURU 

Ciao prof, auguroni  

vi  augoro  un buon  anno  a tutti  in  particormodo  ai   miei  figli  chiara e  gabriele  per   2015  

pieno  di  sorprese 

AUGURI alle mie piccole Valeria e Alice. papà marco 

Tanti auguri dai lippalap 

Auguri a HAROLD LUCREZIA IVONETE LORENZO BARTOLUCCI LUCREZIA GIADA 

MARYANE TALA E A TUTTI GLI ALTRI.....   

Auguri da San Pancrazio a tutti Carlo 



Tanti auguri ninin. Tuo tato. 

Amos Devis Gabri Monica augurano Buon anno a tutti i loro Cari  

Sei la più bella del mondo, oriana 

Auguri da Francesco Romina sara Domenico 

Augurissimi a tutti di uno splendido 2015!! Ubaldo Filomena Annalisa e Rocco 

Buon 2015 Luchino adorato!!!! Tua Manu  

Augurissimi di buon natale e dell` anno 2015 auguri a tutto il mondo sia a le brutte che alle belle 

persone auguri flavio 

Auguri a me 

Auguri a tutta la famiglia Vurchio  

Auguri fam. Maiorana 

A MATIATERESA IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia da Torino 

Auguri a tutti! Marina 

Amore mio ti amo spero sia l`anno fortunato per noi ti amo auguri amore buon 2015 

Tantissimi auguri a tutti i tufaroli 

Auguri amore mio stefy rp 

Auguri a Peccy Giuly ed Ely 

Buon 2015 da Joele  de Francesco  da San Marco dei cavoti 

Le famiglie Arancio di bologna augurano buon anno a tutti!  

Buon anno ai miei amici di garbagna da Carlo 

Auguri a nonna Gigliola !!! 

ma come mai non si sono letti i nostri 4 messaggi inviati ad inizio trasmissione? 

Auguriii di buon annooo a tuttiiii soprattutto alla mia famiglia, mio padre che compie gli anni e alla 

mia Peach 

Augurissimi a Robj e Marta  

Auguri al mio paese natale Butera cl. 

Auguri alla mia Ele, alla Betta e Wolly.....Marco 

Auguri a tutti gli amici di Ouverture..PatrizioA 

A MATIATERESA IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia da Torino 

Auguri da Gallifrey! 

Tanti auguri a tutti da parte di Donadei 

Auguri a tutti per un 2015  felice_ Asia09 

Auguri al mio bel pompiere  

Auguri amore da me e nico ti amo  

Auguri Andrea il pipolo ti vogliamo bene lo stesso!!! 

Auguri di Mamma Heaven papà dalla vostra Semhar 

Buon anno a Margot, Gilda e Mariateresa. 

Auguri di Buon Anno! Sperando che Questo 2015 sia davvero un Po   ricco di pace ,speranza, soldi 

e pace. Fra 

Gianni Daniela ed Angelo 

Da gaia 

auguri al mio amore giada e luca 

Auguri Billy sei il nostro swiffer! Ti vogliamo bene piccoletto 

Auguri dalla Calabria da Rosellina, Cristina, Giuseppe, Franco, Luca,Elvira 

Auguri a tutti! Auguri mamma! 

Auguri alla famiglia Orati e Gennari da Alessandro, Simona e Chiara 

Tanti auguri alla mia famiglia canadese, franco, pollyanna e le mie principesse!! Mario e Rita. 

Auguri noccioline! 

Auguroni ai gemellini Flavio e Mattia da nonno giggi nonna clara e zio mario 

Auguri a FISHMAN 

Auguri 



Buon 2015 a papi,mami, il mio cucciolo Davide,il mio amore, Sonia e Francesco.. 

Buon ano da via malon 

BUON 2015 DA LUISA E JACOPO!! 

Auguri a Aurora 

Buon anno a tutti . 

Si ma nn lo vedo 

A giovanna con amore 

Auguri buon anno dal grande Olfino , monzambano MN smak lucietta ciao 

Auguri a tutti!! 

Auguri a dylan o`brien e ian somerhalder da roby e au 

Un agurio a tutte le persone che mi vogliono bene! Bebe. 

Auguri al nostro presidente napolitano 

Auguri robyyyyy 

auguri a tutte le mie persone belle ! marina di ancona  

Auguri a tutti gli amici di cascina campagnola Biella 

Ti Amo Anna 

Auguri a Laila e Kikko 

Compagnia EL PASS? di Jesi augura a tutti Buon Anno 

Tanti auguri da Samu, Ombri, Andre e Michi (sgancius) 

Tanti auguri a tutti gli amici vicino e lontano!! Pompeo massimo Raffaele Vito Roberta 

Ciao Paolo 

AUGURI A TUTTI I LAZIALI! (Massimo) 

Auguri a tutti coloro che come me sperano in un anno migliore fil 

Auguri a tutti gli italiani e state senza pinzire 

Auguri alla famiglia Ajolfi Barbara 

Augurissimi al mio Marco, Lorenzo e Alessia. Da Gloria!!! 

AUGURI AI CAMPIONI BULLDOGS!!! 

Auguri al mio piccolo roberto nonna gabri 

Auguri da simone e mario ai nonni sergio e lella agli zii mino e pia e a mamma daniela 

Auguri Laura! 

Auguri a tutti i soci del CFC di Cava de`Tirreni, il presidente 

Tanti auguri ai miei tre amori....Cicca Cami e Riky  la mamma 

Buon anno e buon compleanno Rachele! Ti vogliamo bene da Erika Matilde Sara Clarissa 

Buon 2015 a tutti raul e maria corridonia macerata 

dei miei occhi e al mio compagno davide vi amooooooo 

Ciao Adriano amore mio...auguri da nonna e zio 

Auguri di Buon Anno serenità e salute a mamma Venerina e Paolo. Nicoletta Adria ciao a tutti 

Tanti auguri da michele di Bisceglie a Gege di largo 2 giugno 

Auguri a Marzia Auguri a Marzia Auguri a Marzia 

Auguri! Buon Anno  a tutti.  Franca. Katia  Concetta, Michela, Giulia. Sveva,  Aldo . Marcello . 

Nicola da Partinico pa 

Buon Anno dal Salento lu sule li mare e lu ientu :)))) 

Auguri Malve da John Cena!!! 

BUON ANNO COMPARI BALETTA E ROMI C6PARE TONI 

Auguri  a tutti lucy and friends 

Auguri a tutti noi da Kavriago 

Buon anno dai magnifici 8 di scalenghe!!!!! 

Tanti auguri sciusciu e al suo moscio moscio  

Auguri a Gianni e compagni da Lecce 

AUGURII 

Ciao AMORE MIO che questo sia l`anno migliore TI AMO LELA DANY 



Auguri a tutto il mondo! Lilia 

Auguri di cuore alla mia famiglia...Ludo 

Auguri di buon anno x robj Jessica Matteo Luca azzurra da Fabio 

Sandro tanti auguri dalla tua tata 

Auguri papone Renato 

Auguri amore pu!!!! 

Auguroni a tutti per un 2015 sereno . Alby edo bacioni 

Tanti auguri dall asso fucarazza di carosino 

Auguriiiiiiiiiii ben 

Tanti auguri dalla famiglia Lanzo di Catanzaro 

Auguri a tutta la mia famiglia di un sereno 2015. Michele 

Auguri marygrace 

Auguri ai CPPS!!! 

Auguri Anastasia faccia unta! 

Tanti auguri di buon anno!! MICHELA 

Auguri da Torre del Greco ..family ? 

 Buon anno da Pietro filo e Pippo 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Auguro un  buon 2015 a tutta Vibo 2 g.b. 

Tanti auguri di buon anno alle nostre nipotine sofia camilla carlotta e quei due che devono arrivare i 

nonni  nevio e sonia 

Auguri a tutti e alla mia Mamma Anna che è appena volata in cielo.Paolo 

Auguri carmelo,amore mio! `Curri appressu a mia,  ca iu curru cu tia`. Fra. 

6 snmp x s Gisella ta Auguri amore mio   

Auguri e buon 2015 a tutti i miei famigliari e anche alle mie amiche vi amo tutti!!da marion e linda 

Auguri ai piccoli Gaia e Ale e comunque e sempre forza Juve!!! 

Saluti da barcellona,marco  roby paolo guia  marta alice 

Auguri Francesco nonna mimica Ada Michele Pierino  da san pancrazio salentino 

SALUTO TUTTI  I SERRENTESI.DELLA  .SARDEGNA. 

Auguroni mimmone ti vogliamo bene 

Auguri Michael amore mio ti amo 

Buon anno a Raffi di Locate da grazia 

Ciaooo!!!!A tutti!!!! 

Un sereno e felice 2015 a tutta CalaGonone da Efisia ZZ 

Come ogni anno non passa il messaggio 

W il divina dancing  

Auguri a tutte le mie Zille vi voglio bene.  Monimo 

Auguri a tutta la tabaccheria nonno Lele Grottammare 

Auguri di Buon anno !!!!!! Leo, Paola, Lorenzo, Daniele, Milena ed Amerigo 

Augurissimi al mio piccolo James, alla mia  dolce Morena e tutti i miei familiari!! Buon 2015 a 

tutta la Val Pellice (Torino).. Da Massimiliano  

Auguri..Sorriso Dolce... 

Love Marilyn Biella, Daniela e Oliver Augurano a tutti Buon Anno 

Auguri da Firenze Sonia Filippo 

Auguri a claudia e marco aspettando Matteo 

Auguri a tutta la mia strange family.mariapaola 

Augurissssssimi al gruppo cinquantenni. 

Auguri a tutti da Sergio 

Auguriiiii alla mia B.F.F Bianca e a i miei amici soprattutto quelli degli scout la vostra Sofia 

Auguri a tutti da Rovescala (PV) 



Auguri alla mia luce Maira, a mio babbo , alla mia Sorrento, a tutta Vico Equense, e a tutta la 

bellissima Italia ! 

Auguri a Odelia. Enzo bello.  

Auguroni a tutta la S.E.M speriamo in nuovi e spettacolari risultati  -PIRI 

Auguri a Anna Armando Laura Luigi Carmen Paolo e Graziano ciao a tutti da Graziano  

Auguri a tutta la ditta Brioschi 

Auguri a mia mamma Donatella mio babbo Marcello e  alle moe sorelle 

Buon Anno a casa Anastasio e Torre di Amalfi!!!! 

Auguri a tutti quelli che mi conoscono. Emanuele 

Tanti auguri alla Madonna Rosaria Giuseppe Maria Luisa Daniele Mariella 

Auguri mia moglie Luisa e a tutta Venosa Gianni e gli amici sinceri 

Auguri a Nonno Gollum!! 

Auguri a Teresa dal suo Bernardo 

Buon 2015 Sandra il tuo luca 

Auguri a tt i ns amici da Conci Gigi Aldo Mirka Lina e Guido siamo felici 

Buon anno alla mia gatta mia mia 

Baci e mille auguri ai miei  5 spendidi nipoti ! NonnaCat 

Ad Antonella auguri di un 2015 ricco di gioia e serenità insieme al tuo amore. Loreto (an)  

Auguri a martina e isolina i miei 2 amori da sandro 

Auguri al mio grande amore arianna da sante  

Buon 2015: Anna 

Auguri vita mia dylan o`brien 

Auguri a mia moglie Nicoletta. 

Auguri nonni 

Auguri a mary silvio e titti  

Auguri mamma:-)da volan 

Tantissimi auguri di buon anno!!! Da giggia...claudio. maria.antonio.pippo..le 

bimbe.liliana.anna.elena..piero..massimo e i nonni di terracina!! 

A Sara Sonia Stefano Lorenzo Brando Viola Nicolo 

Buon anno nuovo da Matteo e Camilla 

Ti amo Gabriella Peretti!!Roberto 

Buon 2015 a Dadaccia e mamma!! 

Auguri Martina !!! Da Monopoli 

Auguri e w Gigi d`alessio 

Antonio Mi Manchi tanto  anna 

Auguri from Iaselli house caserta boys!!firza juvecaserta!!!! 

Auguri dal Burkina Faso  

Auguri agli amici di tavernerio 

Un augurio da papà Antonio a tutte le sue sorelle e a sua moglie e alle sue adorate figliole e le sue 

nipotine da balsorano l`aquila dal papà più bello d 

Auguri alle Aquile della Valdisieve. Marco Cristina Patrizia Andrea 

Auguri mie dolci Sabrina ed Elisa buon 2015 

Auguri a Sara,Alessia e Vittorio. 

Ciao da ross luci e didda 

Auguri di buon anno dalle vostre bimbe  

AuGuRi a tutti i CELIACHI 

Buon anno a tutti! saluti a Flavia ,Elena e Flavia!  

Auguriiiiiiiii  

Buon capodanno a tutti i miei compagni di scuola. Massimiliano 

Auguri da casa Giorgino Prato ! 

Auguri aissata , ami ,amadou, diarry, ibu e mamudu da parte di papà alassane sakho 



2015 baci per Sandra da Alaian Rovigo. 

Auguri a Maria, Oreste, Jos? e Michele da Vasto sotto la neve...Luigi e Elena 

TANTI AUGURI A BEPPINO ZANON 

Auguri di buon anno al nonno carmelo dalle sue nipotine Ludovica e Arianna e un saluto da 

Castelbuono 

AUGURI A TUTTI E BUONE SCIATE DA MARCO!!!!!! 

Felice 2015. Ora siamo tutti insieme. Gio, Checco, Ro e Ro. 

Tanti auguri al mio amore ugo e alla mia vita mamma giuditta 

AUGURI AL MIO BOBO! 

Auguriiii da Brescia! Lara,Giorgio e il nostro piccolo Alessandro. 

Grazia Giove augura buon 2015 a tutto il mondo 

Tanti auguri a la bella compagnia che sta festeggiando a cassola il centro del mondo 

Auguri di un felice e fortunato 2015 da Alice, Fulvio e Valeria 

Buon anno al mio canino artu 

Ciao Piera 

Augurissimi a tutti gli amici  paola e Francesco 

A MATIATERESA IL MIO TESORO BUON ANNO DALLA SUA MAMMA!!!  Sonia da Torino 

Yurji ti voglio tanto bene nonna Palmina 

Buon anno rosanna 

Auguri a filippo e gabri -  da luisa 

Tanti tanti aguri di buon anno alle mie meravigliosa famiglia Roberto Gallese 

Buon anno a tutti e auguro una bellissima serata da selmma 

Auguri a tutti da SESTRIERE. 

Tanti auguri alla mamma giuly e alla mamma morena.. le vostre figlie sbronzeeee 

Auguri a tutti gli italiani da giusy di cirie 

el mondo 

Tantissimi auguri al mio Amore Gabry. Gianfranco 

Buon 2015 a tuttiii da Chiara Silvestri 

Buon anno 2015 

Auguri a tutta GRANDE MELA FILM un fantastico 2015 

Auguri alla piccola Livia da nonno Carmelo  

Alla banda de bulzan e bronzol auguro un anno fantastico   

Auguri dal gruppo playa pesquero di Cuba 

Auguri CAPPA!!! C 

Alessandra ti voglio ancora bene -Simone 

Buon 2015 a tutti !! Sofy 

Auguri buon 2015 ad Andrea Rini e a tutti i partecipanti alla festa baci a Carolina e Maria Sofia  da 

famiglia Torin  

Tanti auguri dalla famiglia Grilli..... 

BUON ANNO AL MIO AMORE DA GIO  

Tanti auguri di buon anno alle mie nipotine da nonna lucia 

Buon 2015 a tutti i ns amici dai Borghetti 

Buon anno alla 1L del Marconi Parma 

Auguri Amici vi voglio bene! Paxina 

Auguriiiiii e Buon 2015 a Tutti da Eve Aurora e AlessandraBaciiiiii Ciaooo 

Auguri a famiglia Boschi  

AUGURI A TUTTI VOI E AL MIO FRATELLO P. ISELLO  CIAO PAOLO 

Auguri Papa Francesco e Presidente Napolitano. Grazie di esistere. Buon 2015. Lorella. 

AUGURI a tutti da Taranto! 

Buon anno a te amore mio...lontano nella tua missione di pace...ti amiamo io e la nostra piccola 

sophia 



Auguri a tutta la mia famiglia e amici... Elisa 

Tanti auguri al mio amore  Antonio da Angela 

Auguri da San Zeno Bs 

Tanti auguri a Annapaola e Maria Elena! 

Buon anno e tanta felicità a Gregorio erica , dario 

Auguri dal mixy!!!! 

buon anno a Nino Frassica e a Flavio Insinna . Da alice montecompatri 

Auguri ragazzi cambianesi!!! 

Auguri da Anna Renzo e allegra. 

Auguri di un felice 2015 a tutta la famiglia Di Giovine. Belgio 

Auguri a tutti...buon 2015 

Buon anno e buoni etardi 

Buon 2015 alle donne della mia vita.. Vi amo Noemi, Nicole e Sole.. Siete la mia vita 

Auguri a tutto il momentano 3 e 1 

auguri a Siranda da Piero... 

Auguri a tutti gli amici di Mezzana...e a Vona un amico sempre presente 

Auguri One Direction! Vi ano! Eh, Harry? 

Buon anno a tutti da Francesco e Roccastrada  Toscana  

Auguri dal caddiz e dal mindix 

Auguri a tutta l`85agoCommunity , vi voglio bene , Lucrezia _P 

Auguri a tutta la famiglia tomatis 

Auguri amore mio dalla tua cucciola 

Il sindaco augura buon anno a tutti i murialdesi 

Per Edo auguri amore Rita  

Buon 2015 U.D.F.C.N. 

L`Aquila bella me` AUGURI!!!!!! LORENZA 

Auguri biba Danilo Andrea sena Claudia Pamela!!! 

Auguri massimo piccionaccio 

Auguri a tutti i miei cari :) By Daphne :P 

TANTI AUGURI A TUTTI DA AVELLINO 

Buon 2015 !!! da Anna,Luigi , Maria ,Rita ,pipina e calogero da Castrofilippo 

Auguri amore mio Niall da Samira 

Auguri  ai miei due amori Marco e Vanessa 

Rimini saluta monda 

Auguroni da Silvio e Giovanna!.. 

un mondo di auguri ai miei amati figli lontani! mamma lucia 

Tanti auguri di buon anno a tutta l italia da sant omero!!!! Bea 

Buon anno a Wilma mamma e Michelle 

A Omegna non si dorme mai! Tantissimi auguri da Diana Novella Seba Cami Ema ed Emma! 

BUON 2015 LORY DAL TUO PAPY! Forza ascoli picchio ! 

Auguri a tutto il mondo da Alice dalla provincia di Ancona (Osimo) 

Auguri a chi penserà di avere un felice anno nuovo! 

Ciao MARYON Ciao PIDA SIMONE E PICCHILI UN ABBRACCIO A TUTTI E Un FELICE 

anno nuovo! 

Auguri da casa Corsaro 

Auguri di buon 2015 .... Welcome to The Jazz .... By Sciallo 

Auguri chloe e cucciolotto sono le mie due ragioni di vita vi amo 

Auguri di buon 2015 dalla famiglia serpe 

Auguri agli amici dal segan mariu` e franco 

24 Novembre 2013. Volo Alitalia Milano - Bari. Ragazza bionda, borsa rossa Givenchy. Mi hai 

fatto cadere con il tuo trolley. Ti sto cercando. Facebook: Miki Mil 



Auguri a Denis Elitropi 

Piu melanzane per tutti!!!Buon 2015! 

TANTI AUGURI DALLA FAMIGLIA SIMOCCHESI DA GALLICANO LUCCA .... BUON 

ANNO !!!! 

Me la fate dirmela una cosa?! Buon Sampdoria e forza buon anno!! 

3. By Jessssss  

auguri a tutti gli amici di iride2012 

Auguri mamma e papà! Giulia da Roma 

Tanti auguri...ai miei nonni!!alla mia famiglia!!a Min? ..... 

:-) 

Buon 2015 a marina e nico a gaetano 

Auguri a tutti gli italiani e anche ai miei nipotini che sono il futuro nonna Felii 

Auguri Gi? e cult ciult 

Auguri a tutti gli amici di Michele e Marisa e di Mari e GIANNI . Buon anno . 

Auguri buon anno federica giovanni alessia eugenio  

Auguri al nostro piccolo Kidus che ci sta aspettando in Etiopia.  Speriamo di averti presto con noi. 

Mamma e papa`  

Buon anno nuovo alle psicologhe del S.Anna di Torino!! 

Buon 2015 a tutta Avigliano (PZ) Margherita  

Auguri a tutti 

Auguri da Angela Nicola e Rossella a voi tutti 

Auguri a tutti gli abitanti di Morra De Sanctis.Famiglia Gallo 

Auguri Pio tu si che sei il re del mondo  

AUGURI A TUTTI DA CREMONA  

Menomale che ci sei. Nonno Ign. Tanti Auguroni. Da  tutti noi. Da Max. ............... Ceprano.  F R. 

Auguri pollacchiotti  

Auguri...a Yosef e Gizia 

Auguri dal casale ;) 

BUON ANNO! AMORE MIO !! TI AMO ANNA . 

Buon 2015 da Alessandrina Sailing Team 

Auguri a vittore di genova. 

Auguri al mio amore Paola 

Auguri anaike e william 

Auguri ad amici e parenti da Anna e Piero da Senigallia (An) 

AUGURI BEST FRIENDS!!Daria 

Auguri 2015 a te Pia! Ti amo, Stefano 

Auguri a tutti! SARA TI AMOOOO!! 

Tanti cari auguri apuania Carrara tennistavolo 

Auguri da Augusta innevata , Fabio  and Friends 

Auguri zia manu, zio giulio, ciccio, camilla, lula, pepe , mamma e  

Auguri Mattia Matilde Camilla 

Da Voghera AUGURI di buon anno a tutti 

AUGURI A WEST VERONA RUGBY  2015 CON TANTE METE 

Buon anno a tutta la 2C della scuola arcadia milano da alice e martina. 

Auguri a zio  Andrea e Clotilde. Da Maffy e Molly.? 

Auguri il 12 settembre 2015 si avvicina rossella e massimo 

Buon anno ai nonni,Sabrina,Delia e al Bomber!!! 

Buon anno a tutti da Salvatore Angela Angelo Monica Riccardo  e Valentina dalla Sardegna 

AUGURIIII 

NON E UN BUON ANNO SENZA IL FANTASTICO CARLO CONTI!:-( 

Buon 2015 da gemmuzza 



Da er coda auguri  a tutti i pescatori a mosca  

Auguri a mia cognata Regi da Marta 

 Tantissimi auguri di un anno felice e sereno a tutti. Baci in particolare al mio tesoro Alessandro:-)  

Auguriii a tutti ... ti amoooo  

Auguri a ciunlini. 

Auguri a tutti i musicisti dalla banda musicale Citt? di camerino (MC)  

Tanti auguri alla mia elizabeth e alla mia emma che sta arrivando!!! 

auguri a mia mamma ai miei familiari e ai miei cuggi da campomarino 

Amore a chi mi ama. Alfredo 

Buon 2015 a Laura 

Auguri a tutta la mia famiglia,amici e a te Fulvietto!!!! 

Happy new year Ellie Goulding <3 

Auguri alla mia Pisola, Danila e Riccardo 

Auguri a Lollo e Mary ed alla...Veciaaaaa da Andrea! Y Love You!!! Forza Roma!  

Buon 2015 a tutti e baci alle mie tre perle Catia Eleonora Erica,  babbo Simone.  

Auguri a tutti e che sia un buon 2015 di serenità e felicità da Peppino 

AUGURI MARZIO  

Auguri Ale & Fede da mamma 

Tanti auguri al piccolo ALE i nonni. 

Auguri da casa Adria 

TANTISSIMI AUGURI MAMMA ELENA.VITAAAAAA 

Auguri a babbo massimo e mamma giovanna 

Auguri di buon 2015 a tutta la fam.  Buffone di Canistro. ANNA MARIA   

Buon anno a gregorio,francesco,matteo simona,antonella,ottorino e papà 

Auguri a Sara mamma Angela Genova! 

Auguri a tutti quanti, buon 2015! auguri amore mio, BUON ANNO A TUTTA LA MIA 

FAMIGLIA! Da Tite 

Auguri al mio amore Pulci 

Auguri a tutti in particolare al più bello del mondo il piccolo Alessandro. 

Raf torna a Valdagno please! !con amore alessandra 

Tanti auguri a tutta Perugia...gimo freghi!forza grifo 

Buon anno a tutti gli amici sinceri da Marilena da Manduria 

Buon anno a tutti al mio piccolo massi al mio amore angelo collina s 

Auguri di  buon  anno  a P apa francesco.  da  nico  mariella  e francesco 

Tanti grandiosi auguri alla company di bresso 

Auguri a Imelde e Decino e la super Edy 

Auguri a tutti da Villa Dina! 

Buon inizio anno ..alle mie due stelle...le uniche dell`universo!!! 

Buon 2015 da anto igna gabri luca mauro elena(ti cherzo augurare anno nou a franco ti vogliamo 

bene 

Buon 2015 da abano terme 

Auguri Luigi ?  

AUGURI A TUTTI DA CISTERNINO 

Auguri di buon anno a Iaia e ai suoi genitori, con la speranza che il sogno si realizzi!  

Auguri amore bello.....il tuo ermanno...ti amo. 

Auguri al mio grande amore ti amo carmen baci dal tuo stefano 

Al mio grande amore miri e il piccolo Francesco. Buon Anno.  

Auguri fificchiiiiiii!!!!! 

Auguri al nuovo anno che per noi è rappresentato da gennaro. 

Auguri massimo mamma 

Tanti auguri 



AUGURI MAMMA!!!!! BUON 2015 LAMPO 

Basta co sti mini ciccioli!  Il cane di Mario 

auguri famiglia signore !!!  

Auguri al mio amore, simona 

Giusi sei per me una persona speciale ti voglio bene 

Ciao amore mio ti auguro un buon anno 2015  

Auguri a elena e lorena da mamma e papa 

L`ANNO 2015 SARA` MERAVIGLIOSO.. UN AUGURIO DA DOMENICO ANGELA MARCO 

E ALESSIA A TUTTI I NONNI, GLI ZII ED I CUGINETTI 

Buon anno alla famiglia Todaro,Filpo e Moscogiuri.Baci 

Buon anno piccolotta mia! 

Auguri mamma Lidia!!! 

Buon Anno a tutto S?dtirol Elisa 

Auguri di Buon 2015 a tutta la mia famiglia 

Auguri da Antonio D`Orso a tutti i conoscenti 

AUGURI per un nuovo anno di gioia e salute da GioiosaJonica...Antonella Sacco e Giovanni 

Valentini... 

Tanti Tanti Auguri alla mia famiglia e amici Rosario Lo Burgio 

Buon 2?0?1?5?!!!!!!!!!!!! 

Auguri alla mia topina, ti amo, 22/11/14 

Auguri ai miei genitori ad Acquapendente!!! Monica 

Auguri! al mio hei. 

Cubana bis! Cubana bis! Auguri Gibi!! 

Tanti auguri Tatina Gabriella dal tuo Tato Paolo. Ti amooooo 

Un Buon 2015 da Cesare, Antonella, Franco, Rita , Sissi e Artu!! 

Buon hanno a Gonghere e Giacomo dall`Anna di` Picchìo!! 

Auguri dalla famiglia piedi di bue sambuca di Sicilia 

Auguri a Miki Andrea primo Arianna Anna da robi e ale 

Auguri a tutti voi da Piero cappato 

Auguri alberto 

Auguri a tutti di buon anno!!! 

A dona e birba auguri da andrea  buon 2015 

Auguri di un buonissimo anno al mio Angelo 

Auguri a Peppone da Barba 

Buon 2015 a tutti da Arianna Sturla!!! :-D 

Al nostro grande figlio Jack: tanti auguri forti forti!Mammi a Pappi 

Auguri Ale da Paola p ferrara 

Buon anno famiglia camanini Prevalle, Alfredo , Michele , Antonella , Emilia , luca  

Auguri a tutti gli amici di Cervinia!! 

AUGURI A TUTTI I COLLEGHI DI UNICREDIT 

Auguri a tutti quelli che sanno leggere 

Auguri a Emily ed ai genitori dai nonni 

Buon anno a tutte le persone sole! 

un bacio e tanti auguri a Pina da Ottavio 

Buon anno dalla famiglia frasca  

Auguri a chiara marco robi tania lorir bianca da mamma ciao. 

Saludos  para la familia Salazar Vivanco y Ramirez Lizarbe 

Auguri a gli amici san salvi 

Auguri Nonnacori 

Auguri a tutti   da lauria potenza 

auguri da leveranooooooo 



Auguri a mio padre antonio, mia madre assunta e alla mia dolce sorellina giada 

Tanti auguri a Napolitano 

Auguri all altra metà del mio cuore didi gaia lollo 

Auguri alla famiglia martoccia 

Come sara sara` 

Auguri a nonno Giorgio e a Nonno Renato  

Tanti Auguri piccola mia...speriamo che questo giorno sia il primo di tanti altri <3 

Da milano sofia auguqi agli amici catanesi ! 

Auguri alla principessa isabella da bambolotto 

Auguroni di buon anno a Sara e Giulia da Sofia  

A LORENZO IL MIO GRANDE AMORE FRANCA 

Felice anno a tutti!Che sia pieno di speranza..Ambra 

Bello anno a voi popolo 

Auguri a voi quattro da noi sei  zia pallu e company 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Buon 2015..sperando sia migliore del 2014! Cri Sara Ale e Fabri 

Ti amo roby 

Auguri a leroy e a elisa da giusy 

Un augurio a tutti i carcerati del mondo!!! Da Francesco 

Auguri da quei matti di mamm?ano:-) 

Auguri alla mitica Matilde dal papi  

Auguri a tutti gli amici di Canicatt?. Andrea Dina e Vincenzo 

Auguri a mirella Mich?le E Antonella  da castellana grotte  

Tanti auguri oriana 

Auguri a tutte le famiglie italiane e non :) by Emanuele  

Tanti auguri a rocco e toto vitaliano e a cristian e simona ferraina 

Un Buon anno ai fratelli unitalsiani e non da Pinuccia di Lentini, ciaoo 

Auguriiiiiii a tutti !!! Auguriiiii Jolly !!! Auguriiiii Levi - Vitta 

Auguri a Lucia  

AUGURI A KI E LONTANOLUCIA 

Auguri mami flo,papà gi? e sore paola! 

Auguri di buon anno a Nicola e michele aici di tavola 

auguri agli uomini della mia vita Giorgio e Alessandro 

Auguri ale max 

Auguri a tutti gli amici di cortina e di s vito di cadore dalla prof maria di palermo baci x tutti  

Auguri a tutti gli amici di Monteverdi Marittimo. Bubba 

Buon anno a bux ida e  a tutti quelli di via premuda 

Auguri da tiglieto. 

Auguri! Benvenuti nella casa blu! 

Buon 2015 Beatrice e buon compleanno da papà e mamma 

auguri a tutti  da marco  

Tanti auguri a PIETRO SAMY DANIELA Birba Pulce a MANUEL ELISA GALILEO DA 

MORENA ALBANO  

Buon anno di cuore alla famiglia di andrea papà domizio e famiglia di anna e papà cono 

Franca cesena 

Auguriiiiiiii buon anno Max Sabry Dani Franco 

Auguri a tutti da Paolo Bene Ceci Otti e Pietro 

Love you Rick 

Auguri a tutti i granata !! 

Il 2015 è l anno per le brave persone. Auguri Andrea da antonella 

Patrizia ti amo tanto Giorgio!!! 



Tanti Auguri ai nonni Franca e Nino  . 

Tanti auguri a Maria grazie per il tuo sostegno. ROBERTO 

Auguri a tutti gli alunni della mia classe 5 A e alle maestre di Popoli  

Ai cugini della villa auguri da zia Rosetta 

Auguri di buon anno!!! Giusi da Foggia!!!:):)  

Auguri da parte di lucrezia ad anna b,nonna carla e zia mariella! 

Un pensiero a tutti i cuccioli e al nostro cane ZatamuS !! 

Tanti auguri di buon anno semir 

PIC PETOCCO AUGURA A TUTTI UN BUON 2015!!! 

BUON 2015 WELCOME TO WONDERLAND? 

Auguri da tuo fratello angelo buon anno ciucciona 

Alle mie meravigliose creature   Frine e Lavinia .auguro un 2015 pieno di salute, lavoro e tanti soldi 

Auguri a tutta la rai e a tutta l`italia!da manu 

AUGURI A MIA FIGLIA TERESA.PAPA GIOVANNI. 

Tanti auguri Gabriellina!! 

Tanti auguri da Pierpaolo Michelle Kaylee James 

Buon anno dai più fighi di cremosano 

Auguri di cuore a tutti e sopratutto ai miei D maggior 

Buon Anno a tutti quelli che mi conoscono e al grande flavio insinna!! 

Buon 2015 da rosy per viola Nicola e cristian .... Auguri a mamma e papà zia e Michele un bacio 

grande grande 

Auguri a tutta Italia!!!! Felice anno nuovo e buon 2015!!!! 

Auguri a Maria Vanessa Christian Lucrezia Valerio e Antonio **** 

Buon Anno a tutti noi....vi Amo ombretta matti Ale maya 

Speriamo che il 2015 ti illumini....Nene`...... 

Mary ti amo tanto tanto. Peppe Antonio 

Auguri da Valverde Beach!! By Rozza  

Auguri a me che riesca a sopravvivere in tutte le difficoltà e auguri al mio Edoardo 

Auguri al piccolo nipote con un grande bacio zio mauro e zia stefania 

Auguri al mio Amore e Ricard, a Roby, Mauro, Rey e Tigris 

Paolo da Acireale augura tantissimi auguri al mondo intero. 

A Massimiliano Denise Diletta ed Alberto tanti auguri da mammina e ciccio 

Buon 2015 mia dolce Grufi Gruf, ti Amo. 

auguri dalla famiglia gallina:* 

Auguri a tutti gli amici a casa di Bartolo Corradino a Geraci 

Auguri Shottina mia bella!!! Spero che questo 2015 ti porti tanta Gioia!! Bacione, la tua sorellona 

Tanti auguri di buon anno da san carlo cesena 

Auguri a tutti  buon 2015 carmela da marcianise 

Tanti auguri a tutti dalle famiglie Lauretti, Schito, Spagnolo, Tafuro, Cavallo. Carmiano (Le) buon 

2015 a tutti :)  

Auguri a me x un anno di cuore 

Buon 2015 da Francesca Ivan Giovanni e Martina da Brindisi 

Tamtg Aguri di Buon 2015 da Marco e Vittoria 

Auguro un felice anno nuovo a tutti da Giulia da Avola 

Auguri Maria,Amparo,Elena,Mirnita e a te amore mio!!! 

Anche a voi 

un buon anno a tutti! forza sanpancrazio e forza roma  

Tanti auguri dal Bubbino !  

Auguri dalla più bella famiglia di Torino...bacio zia Giò 

Auguri da villa Oleandra. George Clooney 

Tanti auguri di buon anno a me (Giuseppe kari) 



Proteggi la tua USB con The Criptator. Buon 2015 

auguri di buon anno a mia mamma e mio papa i miei zii e miei cugini zia cettina zio nuccio titty 

marina veronica Alessandro alessandra il piccolo gabriele e din 

Auguri a tutti gli ospiti di Teresa e Nicola di Bitonto 

Auguri a Spruzzino!!! 

Auguri a Milly da papa` mamma 

Auguri e buon anno Elisabetta Savino Pierino e Giovanna Savino Pierino e Ivana Spinelli 

Auguri di un buon Anno a TUTTI I NS AMICI da PAOLO E NICOLE da COURMA.... 

Buon 2015 a tutta la mia famiglia !!!!!! :-) 

auguri al mio raf 

Auguri di buon anno a tutti....un saluto da Rignano Flaminio e Morlupo...... 

Grazie mamma rai per la bellissima serata con gigi d`alessio!!! Martina da fiesso 

Auguri a tutti per un magnifico 2015 e ai miei due amori Annarita e Lorenzo 

Auguri a Bubi e tutti gli amici livornesi, ma anche a Gianni che ? di Roma 

Auguri auguri a tutti noi e voi da casa Aldo 

Tanti auguri di buon 2015 a tutti soci del club93 Martina Franca 

Auguri a tutti  

Divine follie a casa Lazzari! 

Grande Attilio dove sei 

Auguri  alla  mia  piccola  Giulia  e  a  mia  moglie   Danila  ciao  a  tutti 

Buon 2015 da Alessandro Scandiffio, Margo Dilucca, Giovanni Caputo, Caterina Vitella, Lorenzo 

Martino, Francesca Falotico. 

Buon Anno a tutti!!!! Da Michela,Valentina,cristian e Giorgio 

Buon 2015 alle mie ragioni :gio fede lety Giairold ele,vi voglio bene 

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA FRAX 

Tiziana ti amo! Torna presto. Pasquale 

Tanti cari Auguri a tutti quelli che come me aspettano un miracolo e sperano nel Nuovo Anno!!! 

Auguri da villa arzilla 

Auguri di felice 2015a tutti noi voi loro. Silvia.auguri al mondo. 

A mio marito Vari, augurissimi   

Ciao Buon 2015 a tutti da Aurora e jaghina 

Auguri alla mia scuola preferita 

Auguri a famiglia zurlo zottoli e a silvana zottoli e zurlo luca augurii mamma e papa 

Buon anno ai miei amori speciali...Alvaro...Francy....siete la mia vita!!!!! 

Auguri maselli 

Alla mia Ele l`augurio che questo 2015 possa essere l`anno della riscossa. Ti amo Gio` 

Auguri anche a chi ci vuole male.  Cinzia,  Giovanni,  Donatella e Claudio.  FORZA LIVORNO! !! 

Auguri Edo, fede, sara, Alice, Gaia Silvia, Alessia, Silvio da Samu 

Auguri miei tesori a francesco anna e mauro 

Felice 2015 a tutti quelli che ci conoscono e a tutto il mondo!!! Florinda, 

Emilio,Gaetano,Alessandro e.... 

Buon anno . Cico 

Auguri alla mia famiglia da Sortino 

Auguri a tutto il gruppo di aprilia e um augUrio speciale alle mie amiche  tina tina faby e 

monicuccia da ROS 

Auguri. Buon anno 2015.  A padre. Francesco da s mv  

Carissimi auguri alla Fam.MANZAN in ricordo del grande Gianni  

 Buon 2015 a Giovannino mio e nonna Giovanna 

Auguri Buon anno da Mary Riccardo Roberto e Cristina  

Auguri a :Paola,roberta ,rosy ,daniele e AntonioDa Rebecca 

Auguri di buon anno dai Ronchi allo spaventato chicco 



Auguri a tutta la Telecom Nicola da parma 

Auguri ai miei amici belloni!!!!! Sarina 

Auguri da Cortina....a Marty Ale Claudia Angelo e Luisella 

Ti amo Natalia cris Castro Sipan de tu esposo Marco 

Auguri a tutti i bitontini nel mondo...Francesco 

Auguri alla famiglia navarra 

Buon 2015 da TED ballerino de la rocc,Andrea, Ele, Marina, Simona, Anna e Bruno...e abbasso le 

ghiandaie imitatrici!! 

Auguri da Gorizia!!!! 

Auguri a tutti gli amici di Cervinia!! 

Da Imola auguri auguri fan ROTA 

Auguri a matilde e  silvia vi voglio tanto bene!!? 

Ale ti voglio bene! 

A Maria Elena, Mascia e al mio vecchio Yuri un mondo d`amore! 

Buon 2015 amore mio! Un altro anno insieme ... Ti amo. Tua F. 

Auguri di buon annno da Maria Matteo nica Mario Laura Antonio Maria Ciccio lino rosa un bacio 

ai nostri ragazzi 

Auguri da Gravina in Puglia da parte di Pietro C.  E family 

Auguri da Montecompatri!FraSereValeSilvMarcoWaferBettyflute 

Tanti auguri Eva Gaia da Beppe 

Buon Anno amore mio e al piccolino che nascera` 

Tanti auguri di buon anno a  gli infermieri del reparto di medicina dell ospedale umberto primo di 

Siracusa ciaooooooo 

Buon 2015 Mario: sarà il nostro anno più bello. Tua Susanna 

Auguri a tutta la famiglia Lumia 

Auguri da Falcade da Edo Asia Betty Vanni 

Tanti auguri a mia moglie Gabriella e alle mie figlie Ester e Sara 

Un felice 2015 ai miei tesori: Angelica Lorenzo Michele e alla mia meta` Andrea` 

Tanti auguri a tutta la famiglia caraccio 

A tutti i disoccupati l augurio di un lavoro. buon 2015-Giuli 

Tanti auguri a Miti ti aspettiamo alla Befana 

Un bacio mamma dovunque tu sia ....Emma  

Auguri al nostro eroele tue stelle Emma,Giorgia ,Carlotte 

AUGURI DA FRANCESCA E ANDREA DE GIUDICI PER UN ANNO PIENO DI GIOIA. 

Auguri principessa mia ti amoooooooooooo 

Auguri a tutti  i volontari e associazioni di volontariato opsranti nei vari settori.  Da Ciccio.  

auguri a tutti da anna e tonio dalla prov. lecce  

Auguri dal gruppp S. Camillo 

Auguri a tutto lo staff ISTELLAS  

Auguri a Gina per il nostro primo capodanno da sposati. Manolo 

Tantissimi auguri amore mio!!!!  Questo 2015 sarà migliore perchè saremo insieme! Ti amoooo 

Auguri a tutti dalla famiglia vitetta 

Auguri a tutti i BITONDI manfredonia 

Auguri al mio bellissimo nipotino`ANDREA` zia paola 

Auguri a tutte le persone sole 

Simone auguri e  baci dalla nonna marisa  

Auguroni di buon 2015 da Gloria da Licata!! Auguri ai miei splendidi genitori e a tutta la mia 

famiglia, e a Pentium e Dado, i miei meravigliosi cagnolini!! 

Buon Anno Viale Turati Lecco 

Auguri alle mie bimbe bellissime Asia e Alice e il nipote Andrea 

Buon anno a tutti quanti un bacio a Laura e Giulia (Gianni) 



Auguri  MAMMA RAI 

Auguri alla mia patatina cri da luca ciaoooi 

Augurissimi a nonna edda e mamma ivana dalla cugina valentina 

Auguri di Buon Anno ai cuginetti romani, al bel buxetto e a Pierpaolino!  

Auguri a tutti!krizia 

Mamma ti amo,auguriiiiiii.mi Manchu tantissimooooo 

Buon 2015 a voi tutti di Rai 1 siete favolosi e sopratutto alla mia nipotina Ginevra Salvo Isa e tutti 

quelli che Amo 

Auguri antonella zla 

Buon anno da ronta!! 

Auguri dall`isola di Pantelleria. Mauriz?o Giuseppe Annalisa 

Auguro a claudio tatiana Daniele Sara amici e parenti un 2015 colmo di gioia. Mamma  

Lisa augura a tutti i bipedi un favoloso 2015 

Auguri a tutti i parenti da giordano e nadia 

Auguri di buon anno da zio Luca e zia Adriana alla famiglia di Pomigliano D`arco 

AUGURI A TUTTI I CLIENTI DEL LIDO COLONNA TRANI 

Auguri mister zeman ! viva il 433 !  

Auguri a mio figlio Chicco e a mio nipote iasci da vale!!!! 

Buon anno dalla calabria da don saverino 

Buon 2015 a tutta la contea di Saiano...don nik 

Buon anno al mio amore ti amo angela 

Auguri a Topone e a Buzu dagli amici di Andria 

Auguri dolce amore della mia vita Ti amo!! Tuo Riccardo 

Auguri a Salvatore Nena 

Auguri alla mia famiglia...LUDO 

Auguri a tutta La Quarta scena di Nocera inferiore 

Auguri a Bianca la mia bff qua accanto a me!! 

Auguriiiii agli `Amici della pizza` 

Auguroni da Sara alla mia famiglia e alla mia fantastica comitiva molese!!! VVB : > 

Tantissimi auguri da Salvatore Del Libano!!! 

Auguri a Roberto, Filomena e Aurora 

Auguri a mia sorella Patrizia da Isabella 

Tantissimi auguti a tutti i miei paesani fi Aliminusa buon anno a tutti dalla famiglia ricotta giuseppe 

da Ortonovo . 

Auguri Marcellina e luigi 

Tanti auguri di buon Anno al mio amore Anna 

Auguri amore j auguri vita 

Un felice anno nuovo da Elvio e giusi 

Un grosso bacio alla persona più importante! Grazie di esistere efi  

Tanti auguri ai miei 2 amori Mattel e laura 

Auguri dal fuoriorario di Lequile... Wilson. Carola. 

Ivan.Nicole.Natasha.massimo.Giuseppe.Peppe.Sandro. lucia 

Auguri da casteldaccia 

Un augurio di buon anno a tutti i parenti a torino e clienti da Sergio Mittica da gioiosa. 

Tantissimi auguri di Buon anno nuovo al mio amore. Da Ursula a Graziano. 

Auguri atutta la mia famiglia ali yosef e ibtissem 

Auguri solo ad elio il migliore 

Auguri alla.mia famiglia e al mio unico vero amore Laura R..... Andrea L.  

Niniiiii ti amo 

Auguri  a Giuseppe Giacomo e Rosaria da mamma.  

Buon anno da ermes grazia nadia aulo e alessia e colleghi della mantovani 



Auguri a tutti!!!! Auguri alla mia meravigliosa famiglia vi amooooo.  

Auguri a merchionne e bardassarre e pure zi gaetano 

Buon 2015 da milo e milo!!! 

Un esilarante 2015 a mamma Giovanna e all` amatissima sorrata Marina ...gioia, fortuna e ogni 

bene ...la vostra Patrizia 

Auguri SULMONA. 

Auguri a zia clelia zia claudia e zia elda di rocca di mezzo 

Auguri a Daniel e a Defe. Vi amiamo. 

Buon 2015 ad Anto, Chiara e Alice!!! 

Tanti auguri Giuly da Andrea 

Auguri amore da robj z adrj 

Vi amo Paolo e Giulia..siete il mio cuore. Sabrina 

Buon 2015 virgi ti auguro tutto il meglio che il 2015 avrà da offrirti, ti amo! 

Auguri ad Alessandro , Monica, Sofia e Ciro buon 2015!!! 

Auguri a tutti i cutresi dalla famiglia spagnolo bruno Reggio emilia 

Tanti auguri a Jessy Giada Thomas Marco e la piccola Ariel da Giovy buon 2015  

Tanti auguri a tutti. Franco 

Auguri a tutti felice anno nuovo Simone remo fabiana federica 

Tanti auguri massimo 

Love Marilyn Biella, Daniela e Oliver Augurano a tutti Buon Anno 

Auguri a Rosario da Pipina 

Tanti auguri Mario amore mio 

Auguri di buon anno a tutti da anna vito e Alessandro.  

Ciao Paolo figlio mio ... Vita mia!!! Ti auguro un felice 2015 e non solo questo ma altri e altri a 

venire.. Ti amoooo! 

Auguri Anita...Auguri Aurora!!!  

Giampiero, Giorgia Martina , vi AMOOO!! Mamma 

Auguri di un buon 2015 dalla sicilia 

Auguri a tutti i volontari della C.R.I. di Sommariva del Bosco  

Ciaooooo auguriiiiiii a tutti i Casalesi nel mondo.  

Un augurio a tutti quelli che non passano da porta palermo.... Stefania 

Auguri a mia moglie Pasqua  e alle mie ragazze Teresa Silvia  Daniela 

Auguri tutto lo Sataff  Fam Bartolom eo Raffadali Ag  

Auguri a me.. Non amata da chi l`ha messa al mondo.. Spero che il 2015 mi porti l`amore vero e 

sincero che non posso piu` aspettare. Un bacio a chi soffr 

Forza Matteo! Continua cosi` !! Auguriii. Amaria dalla Sardegna 

Auguri di Buon Anno per i nonni e lo zio Maurizio da Elisabetta e Samuele 

Auguri ai consuoceri Pisani,  a Donatella ai miei pargoli e alle nuorette. Franca  

Tanti auguri di un felice 2015 da Maurizio, Maria Teresa e Federica..... 

Auguri da casa Nuccio  

Auguro a tutti un 2015 pieno di gioia e amore, e un augurio grande alla mia famiglia da chiara e 

francesco da fontanarosa 

Buon anno manu ,mamma e papa 

Felicitations a tout le monde! 

Tanti auguri TOTINO da parte dei tuoi figli e tua moglie e nuvola... un abbraccio grande grande... 

Auguri a dany simo e tutta la fan lai  mamma e papa 

Buon anno al gruppo famiglia!!! 

auguri di buon anno ai grandi della dreamworks e della marvel.Luca da Pascarosa 

Auguri da sammichele di bari a tutti i conoscenti. angela 

Auguri a tutti da borgo franco ciao 

Auguri ai tifosi hellas e carrarese. . Lucavenza. . 



Buon 2015 a tutte le mie sorelle beliebers! E il nostro anno aw!! 

Augurissimi a carlotta giorgio e a tutta la  compagnia  giovanna 

Auguri al mio Ciccio Pasticcio, alla sua famiglia e alla mia! Per un 2015 di pace, serenità e salute!  

Buon annoooooo! da mongi 

Auguri a Vittoria e a zio Giovanni da Giuseppe Barile,Chiara Caruso,Giovannuccia,kri,mamma e 

nonna 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Tanti auguri a tutti i miei amici e familiari...vi voglio bene M 

Auguri Giulia rispondi che mamma è in ansia 

Tanti auguri a tutti dalla Sicilia e che sia un anno bellissimo e anche auguri a tutti i miei amici della 

scuola Karol Wojtyla a Siracusa  

Auguri a tutti di un felicissimo anno nuovo 

Auguri x la mia alessandra Genovere BY il tipo da AV 

Auguri alla mia stupenda figlia sophya e al mio amore seby.la vostra mamma vi ama e vi augura un 

anno pieno di gioia e amore.(stefania) 

Auguri mamma. Elvi e Luca 

Auguri da San Severo:) 

Tanti auguri di massimo scalese di martirano antico e alla nostra paesana Maria Cristina marino che 

suona all`orchestra di ra1 per fine anno e inizio ann 

Buon 2015 a PHILIPPE GILBERT e all`ossola!!! Tensione!!! 

Augur4 da mamma a vera anma ri ta e arci di buon anmo 

Buon 2015 di pace e serenita`a tutti da nonna Tini 

Tanti auguri amore.Daniele 

Tanti auguri di buon anno da fiorella 

Auguri a marco,andrea, riccardo e alla ballerina di prima ! 

Auguri mamma da alessia tvb 

Che il nuovo anno porti una fortuna sfacciata a tutti noi! 

Auguri alla donna della mia vita Nadia  Luca 

AUGURI DA CAMPOBASSO!! Viva one direction!!! 

Tanti auguri alla dottoressa ceccarelli di buon da barbieri alberto 

Capodanno con voi è sempre una garanzia 

Auguri al mio nipotino Gabriele Drago  

o nuovo  e una soddisfazione per i martiranesi!!!! 

Ciao Paolino  .Ti vogliamo tutti bene.Auguri 

Auguri Lauretta, TI AMO! Tuo Francy 

Buon anno a tutti i fiorentini da parte di un pugliese di Mola di Bari...Gino 

Auguri cari amici di Jesi !!! 

Buon anno alla draghina e tutti voi by salamander  

Auguri a tutto il Cnr! 

Auguri pam un fantastico 2015 f6-166 

Buon Anno Marina di Aosta  Nicole 

Auguri da Rimini dalla famiglia Denicolo` 

Auguri a tutti i tranesi  

Stefi ti amoooooooooooo``!` 

Auguri di un buon 2015 a mia moglie Glenda hai miei piccolini, Krystel di 1mese e 3 settimame ad 

ale di 7 anni da ADRIANO. Vi amo 

BUON 2015 A TUTTO IL MONDO DA GIUSEPPE, STEFANIA, FABIO, KIKKA E SIMBA  

auguri Arianna .Carlo  

L`Italia è troppo lunga x essere vicini!Auguri a Camilla da Vincenzo,leonardino,Renato e Matilde 

Alle mie ciufolotte buon 2014 hic hic 2015  

Auguri Billo e  Zurla e Paqu 



Auguri di buon anno dai trevigiani juventini..auguri!! 

Buon anno a tutti l` Italia da Forte dei Marmi. Davide, Chiara e Andrea Camilla 

e come me senza mostrarlo al mondo 

Auguri saccotina!Ciao Gio torna da me! 

Buon anno Bernardo Ti voglio bene..... ilaria... 

Buon anno mutticiani  

Auguri Vincenzo. 

Auguri  da  prato        luciano 

Auguri di buon anno a  Matteo Marco Mauro. 

Un augurio per il 2015 a Gabriele e Cecilia dai nonni Enza e Rino 

Buon  

Un sereno 2015 alla famiglia Aiello di Ventotene 

Che il 2015 sia un anno senza litigi! Dai Vittorio e Costanza! 

Auguri a tutti quanti a tutti i miei familiari e in particolare a mio padre che è a lavoro <3 

buon anno a nonna Gina e  nonno piero 

Auguri a tutti noi 

Antonio,Francesca,Angelo,Valentina,Maurizio,Jessica,Fernando,Alessandro,Daniele e Debora. 

Auguri per un anno felice e sereno. 

Tantissimi auguri di Buon anno alla mia famiglia..in particolare a mio cognato..Un abbraccio da 

tutti noi! 

Tanti auguri a tutti 

Tanti auguri amore topis!!Mamma,papa` e i nonni 

Auguri a marco cinzia daniele pamela marco e patrizia da latina 

Buon anno mirko Lusia 

Auguri a tutti.un saluto da pian di contro 

Auguri alla famiglia gaio di MONTELEPRE da parte di Franco marina Carlo Giusi lino Antonio 

maurizio 

Ciao  Claudia 

Buon 2015 x la mia famiglia speciale Giovanni Giorgio ferruccio 

Auguri a tutti da Alice e da Leo!! 

Tanti auguri a Leo nonna Laura da Antonella 

Auguri a tutti i dragaioli p.s HA VINTO IL DRAGO LA MIA CONTRADA (Cate Guenda e Marti) 

Buon anno a tutti da me e la mia principessa Rebecca. 

Auguri laura da tutto il cajeta 

Tanti auguri alla fam gentile mario 

Love Marilyn Biella, Daniela e Oliver Augurano a tutti Buon Anno 

Auguri a Mimmo dai suoi cari 

Buon Anno emigiancele 

Auguri alla friggitoria GNAM!! 

Auguri Topo! 

Auguri a tutti da Sanfre` 

Auguri alle mie principesse Lara Marta e Maria Cecilia 

Buon anno a Raffaele e Gera vi voglio bene mamma 

Auguri di buon 2015 x camelia .  

Auguri davide x un felice anno nuovo ! tua mamma letizia 

UN SUPER 2015 A TUTTI GIAMPETRO PAOLA ALESSANDRO  

Auguri a tuttii,buon annoooo 

Auguroni da Lindo a tutti per un felice 2015 

Buon anno alla mia famiglia leba w albania 

Che sia un anno da ricordare.Buon anno.cagnano varano Foggia. 

Auguri da paratola peligna 



Tanti auguri alla tutta la gente di Avola (SR) e alla mia  famigliaa!!!! 

Sandra ti amo..tuo Salvo.. 

Auguri a Mathilda libera in Italia .. auguri alla sua mamma 

Auguri a tutta val Padana e a Adriano, Giordano e co! 

Tantissimi auguri di un 2015 pieno di felicita` e serenita`  

Auguri da Castelbuono  agli ici vicini e lontano 

Auguri a cuo cuo da enzo bisceglie 

Auguri buon 2015 Lucia Paolo Eli Patrizia Alessia  

Auguri Anna amore mio sei la mia vita....Gio` 

Auguri a giovanni di muro.il grande presidente dell`associazione s.martino di capitignano di giffoni 

sei casali 

Alla nonna Aurora, alla mia mamma Roberta e al mio papà Giuliano auguri di buon anno! Vi voglio 

bene!!! Bacio Serry 

Tanti auguri a laura mamma e papà 

Sabrina auguri. .ti AMOOO 

Auguri a Luca, Matteo, Simone e Luisa da Ornella e Chiara 

Tanti auguri a tutti gli amici nel mondo dai bubba. Di Orsara di Puglia  

Buon 2015! 

BUON ANNO A TUTTI I MIEI CARI AMBRA GIULI MAMMA CATERINA E A ME 

DONATELLA 

MARIA TVTB!!!!! 

auguri di buon anno Fabriziooooooooooooo 

AUGURI DI BUON ANNO A TUTTO IL MONDO IN PARTICOLARE AI PANDA CHE SI 

STANNO ESTINGUENDO UN BACIOO 

Tanti Auguri a quelli della SNIA!  M. 

Auguri di buon anno a tutti i nostri amici Miry Vale Giulia e Spock 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia 

Auguri di buon anno  da massimo Francesco Giorgia e grazia 

Auguri a Giulia e Mattia! ... by Giorgio, Pinuccia e Luca di Crema ! 

Raf bella giacca ma tanti auguri dal tuo grande fan Sergio 

Auguri a tutti noi famiglia Zottoli,  Piumelli,  Pizzarelli!! Vi amiamo Rai uno,  Yeeeeee! !! Bella!  

Auguri leila ti amo 

Auguri a tutti quelli che mi vogliono bene e pure agli altri:** 

Auguri di buon anno a tutti voi da marcello di forlimpopoli 

Auguri di buon anno a tutti i tifosi Prenestini ....13/13 SALUTATE LA CAPOLISTA !!! 

AUGURIAMORE MIO ANCHE SE NN  6CON ME.BUON LAVORO 

Buon anno a tutti gli amanti di one piece (Love zoro) 

Auguri a SILVIA LINO. GABRIELLA E ANDREA  MAMMA GIULI 

Tanti auguri a Luisa e a tutta la compagnia Angela e Enzo 

Auguri Veronica Mandolesi  

Auguri ai soci de IL CIRCOLO di Palermo 

Second me questo messaggio non si legge...auguri!!! 

Un auguri sereno e pieno di gioia per il nuovo anno a tutti.stefania 

Auguri a edi lucio 

Auguri da Andrea Gloria alessandra Cosimo Michelle maelle ,,, Elena Claudio e massimo 

Tanti auguri a Nicola e Letizia.... 

Buon anno da noi  x tutti !!!!!! 

Auguri da Vincenzo Sangiuliano 

Buon anno Cristina, Trilli e Neve da me 

Auguri al nostro grande amore Emily da nonno valentino e nonna ornella 

Tanti auguri tony piccione!!! Da tutti noi da Oria (Br) 



Buon 800A  a tutti 

Tanti auguri a tuttii!! Da Ola Pomezia 

Auguri Sara  

BUON ANNO DA BURCEI  

Auguri da China Rosaria Anastasia Giorgia Nando Dario Rosa Melinda Tony da Persia, Calabria, 

Sicilia Campania e Piemonte 

Tanti   auguroni  ha  tutti  di  buon capodanno da salvatore  granita 

Auguri alla mia piccola Alice da papà Carlo ! Felice 2015 !! 

Auguri a tutti i cani, soprattutto a te Kevin! Angelo  

Tanti auguri di buon 2015 a andrea alessia da mamma teresa e papa e 

Tanti auguri da san bartolomeo in bosco! 

Tanti auguri amore mio carolina...sombrero 

Fofi, Anto mamy  e papy  Buon anno nuovo...oria 

AUGURONI NONNA KELA 

AUGURI BUON ANNO STUCCHI 

Auguri a tutti Leo,Ale e Fiu 

Che sia un anno sereno per tutti noi...Annamaria , giada e zio Andrea  

Lo potete mandarmi n onda 

Auguri  a  tutti i miei cari in america, norvegia, torino e roma. Da milano e un bacio per le filippine 

Buon 2015 a Rosa ed alle nostre famiglie!!! 

Auguri da PachinoCamNews! Emanuela ed Ivan. 

Auguri a tutti e alla bisnonna da lory e emma 

Un grandissimo augurio di buon anno a mia moglie Cinzia e ai miei figli Daniele e Elisa. Fabbione 

Auguri dolce stella... Buon anno a Francesco e Gianluca i miei cuccioli <3 

Auguri per un 2015 di gioia e serenità a Lucia da tonino 

Auguri a fede e chiara by vale buon anno a tutti  

Auguri a Francesca e Anna! 

Auguri alla famiglia Librandi da Casole Bruzio 

Buon 2015 a tutti e anche  a Cleo 

Auguri a tutti..buon 2015!!!! Da Daniela, Perugia 

Auguro un buon 2015 pieno di amore serenità salute felicità e realizzazioni a tutte le persone che 

amo e a me 

Buon anno mamma!!! Dona betta e tutti noi@@@ 

Auguri a matteo stella Seba giorgia e Davide Buon anno 

Auguri chiara virginia e Giacomo .mamma Beatrice!  

Aguroni a Sandra Alessio Mattia papà Renato codroipo  

Buon  anno   dalla  villa   

Un augurio ai miei figli rosaria 

Auguri di buon anno 2015 da San Marco in Lamis (Fg) agli zii di Nettuno e Corato 

Agurl   anna 

UN PENSIERO A MIA MAMMA PROSPERITA E PAPA COSTANTINO CHE SONO IN 

CIELO :-) GRAZIE MARIA PIENA DI GRAZIA AMEN  

Perchè non mandate i miei messaggi! Auguri a tutti! 

Auguri nube mia 

Auguri di Buon Anno a tutti e  soprattutto a MIKA  

Auguri mamma papà Davide Daniela e Francesco :p 

Auguri a tutti coloto che mi conoscono  

Auguri a francy, lore, bene, giovy, rebbi, gio, dottore, amico ed amica rebby 

Mi sei costato assai, almeno esci in tv. SONO IN TV CIAO.  

Buon anno Cucciola ,con la speranza di un fantastico 2015... TI AMO...dal tuo micio 

Auguri a tutti gli italiani per un anno migliore Chiara,Roberta e Carlo da Acqui Terme 



Auguri a questo mondo  che ci porta serenità. Bruna. 

Auguri a tutto il paese di Uscio 

Auguri da Forio d`Ischia di un felice 2015 da Francesco Verde 

Auguri per un buon 2015 tutta la famiglia franco costabile da torre del greco 

Un felice e sereno 2015 a tutti....Eleonora Voghera 

Auguri a tutti! Carlo Conti ci manchi! DOLCE STIL SOTTO 

Auguri alla famiglia Bove da pino e Maristella 

Al mio cognato preferito giancarlo buon anno !!!!!robi 

Auguri a nonno Celeste e nonna Rosaria a zio Domenico e Rita a Rosanna e Sandro a madrina Tina 

Tonio e Emanuele da Olimpia Barbara e Fede 

A GIO` AMORE DI MICIOTTA 

DA CANICATTI(AG) BUON 2015 MONDO  

Auguri a mamma e papà  da Edoardo 

Auguri a tutta la magnifica squadra 800A!  

Tanti auguri a tutti da Francesco e famiglia 

roma campione 2015 da mauro pino katia 

Auguri a Sofia e Linda dai nonni Lucia e Antonio 

Salute serenita lavoro BUONANNO LA TUA MAMMA 

Auguri per un 2015 senza tanti tribbli! 

Un felice e sereno 2015 ai miei tesori (la mia famiglia) e a tutti quelli che mi conoscono . Paolo 

Ti amo 

Auguriiiii da marty fede sden e fabio..bd! 

Auguri da Catanzaro 

Auguri a tutti i miei amici e alla mia famiglia... bea da albano laziale 

AUGURI ALLA MIA ELENA, E LUNA...ALBINIA...... 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Auguri a tutta la famiglia bavaro Vito giovinazzo 

Un buon anno a tutti da daniele gnagnao per un 2015 migliore 

Auguri dagli amici di Firenze! E auguri al Liccio che si sposa!w i cavalli 

Roby amore,buon anno 

Auguri auguri auguri ad Arabella lupetta e agata da Francesca e adelaide 

e gasperi 25 Alghero 

Auguri a nino e famiglia di istrana  a rosita a annamaria di capaccio e somma vesuviana.da pia da 

agropoli (sa. 

Tantissimi auguri da Angela mari Francesca  antonella michela antonella Francesco Roberto 

gianfranco  Antonio  e chi si vuole aggiungere....alghero via d 

Auguri a katia fede marco e gigi da mamma e papa  

Auguri dalla famiglia Sabetta a parenti e amici... 

TANTI AUGURI DA CAMPOFELICE A TUTTI...SOPRATUTTO A CHI SA` QUELLO CHE 

VUOLE E SI IMPEGNA PER OTTENERLO. 

Buon anno! Speriamo sia bello questo;) 

Marianji succo d`aranji tanti auguri 

Un augurio speciale al prof. Aldo Toni del Rizzoli.Edoardo  

AUGURI A SEBASTIANO UMANA DAI NONNI DI GELA 

Auguri di Buon Anno a tutti e Buon Compleanno a Brunella  .... 

Auguri di buon anno. Da claudia a mamma e papà. Benevento 

Auguri a tutta la famiglia Scanu in particolare a Ignazio  da Pino e Daniela  

Auguri a tutti da Ale e Fede  

Qui Bari..... a tutti gli italiani uno splendido 2015 

Auguroniii Massimo buon anno e buone feste.Un bacione da tutta la famiglia.un grande grande 

bacione da Pietro. 



Buon anno valerio da mamma 

Auguri a tutta viola (TE)un augurio a tutta l`Italia 

Augurissimi a mia sorella Giorgia da Modena. 

Ti amo VALENTINA 

Auguroni Italia da Luca Angela Sara e Iaie 

Tanti auguri Giampiero da Italo e Giovanna 

Forza olimpia e buon anno da caldine 

Auguri a tutti buon 2015 che speciale!  mamma Lucia Caterina patrizia e tutta la pubblica assistenza 

di Rosignano  

Angelo e letizia un abbraccio forte da papa e mamma auguri 

Auguri di buon 2015 a tutti !!!!!! I tre tre Ale Fra e Bea.... vi vogliamo bene... 

Tantissimi auguri per uno strepitoso 2015 a Federica. Da Matte, Marti, Manu, Marghe S. 

Tanti auguri biccione. Da tutti noi 

Auguroni di cuore alla mia famiglia soprattutto alla mia Gioia che festeggia il suo primo 

capodanno!  

Felice anno da casalbordino 

Auguri a tuc fafo 

Auguri di Buon 2015 dal centro di accoglienza di San Brusarnio! 

Fortunatissimo 2015 a PALLINA AMORE MIO PER SEMPRE! 

Un augurio per un felice 2015 a tutti quelli di Fantino (CS) 

Buon anno da Giampiero e Raffaella a tutti i nostri parenti di sellano e montemartano 

AUGURI AI MIEI AMORI Luca Alice Novella 

Auguroni a tutti noi cunzia leo ornella andrea dani nello rosangela filippo roberti mimma ermi 

barbara emilio 

Tanti auguri a tutta la mia famiglia fransi 

Buon anno a Vincenzo  

Augurissimi a Kuka e Arianna mamu 

Tanti auguri agli amici di romano di lombardia bepi Angela Roberto marita ale Daniela milena 

Flavio e agli amici olandesi Harrie e Miriam 

Auguri  da montecopiolo  graziella....  grazie x la compagnia  

Buon anno a tutti e tanta serenità bruna 

angioletta famo er secondo ? 

AUGURI PILLY LEONARDO 

Tanti auguri a tutto Scandicci!!!! 

A costanza e Giovanna buon 2015 dai nonni 

AUGURI CONNIE !!CHICCO 

Tanti auguri da zia panchetta....e leli e miriam per sempre 

Auguri da Podenzano! Greta Sara Elena Paolo 

Auguri  di buon  anno a tutti  

Auguri di buon anno da Domodossola 

Auguriiii alla mia famiglia franca 

TANTI AUGURI a tutti DAL BABU ..... 

Auguri a tutti noi del tim casa gobbo 

Auguri a noi .. Marilu`,Maria Grazia,Maria Rita 

Auguri da Potenza a tutti i Potentini che si trovano fuori regione per lavoro che sono tanti da Mario 

Beneventi 

auguri a mio suoceri tommaso lo juventino e mia suocera silvana, e a tutta la nostra squadra.forza 

Juve da alessia 

Auguri a tutto il SEREGNO CALCIO ANNO 2006 da Arienti e Beretta. 

Auguri al unico uomo della mia vita ti amo. Barbara 

Auguri.Buon.anno.a.tutti!!GIANFRANCO!! 



Tanti auguri a Isa, Jhon, Ale, amy e Sofi ... Vi voglio bene brutti 

Buon anno a tutti voi stefano patrick monika joanna marsi ciao ciao ciao 

Auguri Carolina... sei il mio Amore Buon 2015 

Tanti auguri Barbara 

Auguri a tutte le mie amiche .  E amici. Buon annoooi . Buon 2015   . Licia 

AUURI MAGALLY Y FELIZ A?O NUEVO MAMMA YAYA !!! 

Tanti auguri di buon anno da donato alla sua famiglia 

-Tanti auguri di buon anno!!   Soprattutto alla mia famiglia  a stefy1986  e al pezzo di Dany  vi 

adoro! :) 

Auguri a tutti e alla.mia grande e speciale mamma carla 

AUGURI A CHRISTIAN DA NOI TUTTI 

Tanti auguri tesoro mio. . Speriamo che torni. . . Cbiri 

Auguri alla mia piccola e grande veronica che si trova ad amburgo. Mamma terry 

Auguri a tutti noi da Agnese da Arzignano 

Tanti auguri lulu` 

Auguri a Cristina e Isabel e Kita  

Auguri a Montecarlo e l`Italia un 2015 di rinascita per tutti noi. Daniela 

BUON ANNO A TUTTI I NOSTRI CARI DA RITA E STEFANO  

Da Rebecca 

Auguri a tutti i miei parenti e soprattutto agli sposi : alba e Gianni da manuel 

Auguri ZIMIRLO 

Auguri a Davide Cornelia. Tommaso e Malwina  mamma e papà` 

Auguri ai miei genitori!! Irma e Fabiano! 

Auguri Engi e Sere!!! Susy 

Auguri a tutti gli italiani...noi siamo la storia noi siamo il mondo...w l Italia 

Tantissimi auguri a tutti i nostri amici e familiari. Antonia e Gianni Lodi 

Auguri da reggio calabria ti amo tot? 

Un saluto dagli amici di rotello 

Auguri ai miei amori no? Saer 

Gruppo Scout Fse Roma 20 Beatrice B, Laura Greco, Diana Calin, Valentina Fasan vi amo 

Tanti auguri buon anno da Ponte Valle 

Auguri da Aldo da Pesaro 

Tantissimi auguri di buon anno amore mio..Ahmed  

Da Cerreto Laziale e dalla Casa di Mery vi auguriamo un buon 2015! 

A raga 

Tanti auguri alla famiglia Bagalini e compagnia 

Auguri al mio amore Francesco!! 

Auguri di Buon Anno a tutta la famiglia Maz. Da Andrea  

Tanti auguri a nonna Nanda che è in ospedale con la polmonite 

Auguri dal gruppo amici per sempre da Nicola di palagianello 

AUGURONI di Buon Anno alla nipotina GIADA ,ERIKA ,IPPO. E MARIA RITA da TIZIANO ! 

Auguri a tutti e a noi da torino 

Un grande abbraccio a tutti gli amici e colleghi .....Luciana la pisana 

Auguri da pippo a baghera buon 2015 

Buon Anno a Maria Luisa dal tuo Bepi 

Valter caro,eri la nostra stella,manuela e silvia 

AUGURI A TUTTI! DA LUCCA DA STEFY E FAMILY TERRIN 

ANGELO TI AMO UN ALTRO ANNO INSIEME.... 

Buon 2015 da Giulia, Giulia, Eva, Giorgia e Monicaa!! 

Anche questo  anno  lo abbiamo  mandato  via,  ma non sappiamo cosa ci aspetta... Auguri  di buon  

anno a tutti dalla  famiglia Sellino e non   



Auguri da casa sciok and friends 

Auguri dalle famiglie vario da custonaciiiii 

. Buon 2015, e che sia come lo vuoi tu. Auguri.!MIKELA.GEO.VALENTINA. 

T . V . B a tutti 

Auguri ai nostri parenti di zafferana  .carlo e maria 

AUGURI A TUTTI i MILANISTI anche a Diego Bragagnolo Gabriele Andriolo e Riccardo 

Squizzato da andrea basso 

Auguri. . .Giovanni. .da Castellaneta marina. . (TA). . CIAO 

Buon anno sorella Rosa 

Tanti auguri di buon anno a salvo cinzia tina mario e marcello da stefania da cisterna di latina 

Auguri amore!!!!! Pier 

Auguri a tutti i miei familiari e amici.  Alessio 

Auguri a ayeyo e a tutto il territorio in giro per il mondo 

BUON ANNO A ARIANNA DALILA  CLAUDIA e BIBBI da PAPA` 

Auguri amore mio Roberto,Aurelia 

Auguri amore mio :)  

Auguro alla   mia famiglia salute gioia di vivere  e serenità  e          o tanta   fortuna.  Francesca 64 

Auguri a Pescara e a tutto l` Abruzzo!!!! Sia l` anno della svolta politica e sociale per l` Italia e il 

mondo 

Auguri a mio marito piero e ai miei figli francesco ,andrea e nicola. Auguri da sarroch e pula 

Auguri di un 2015 strepitoso amore mio! Ti adoro! Per luciano di ardea da Laura 

Auguri a tutti  i Montaltesi e San Nicol? !!!??? 

Auguri A N G I O L E T T O 

Emanuela felice  2015 !! 

Buon anno da Rosi e Roberto  

Tanti auguri di buon anno da sassari e da marlon brodo 

Auguroni spero che tutti voi passiate un felice anno  baci Sara 

Tanti auguri da yoda! 

Buon anno 2015 ai nostri amori e soprattutto  al bellissimo Tommaso , la nostra gioia. Nonno 

Ignazio e nonna Tina - Cagliari 

Auguri di un felice 2015 a tutti!!!! Laura e Manuel 

AUGURI ALLA MIA MAMMA E AL MIO papà BENNY 

Auguri a stefy,pasqui e Francesco  

Tanti  baci  da  Cosimo  alla  moglie  Maddalena  Trino 

Tanti auguri di buon anno al mio DISASTRO 

Auguri da Ciro 

Auguri a cesare,emilia,isolina e marialucrezia col botto.mamma  

Menomale che ci sei. Nonno Ign. Tanti Auguroni. Da  tutti noi. Da Max. ............... Ceprano.  F R. 

Buon 2015 e auguri a tutti da alice Romina devis Pietro Alessandro Nicol? Samuele marilisa 

Riccardo Edoardo Mattia Nicol? Tommaso Alessandra e Paolo 

Auguri di BUON ANNO, che sia un anno pieno di pace e serenità. Vanna e Ferruccio  

Auguri a Romano, Ale, Christian e Mauta buon Anno 

Auguri scucugia camogli buon anno 

Auguroni per un 2015 fantastico agli amici di sempre di ostuni 

Auguri da casa Pasuto 

Buon anno festeggiaml auguriaml a tutti gli italiani 

Ciao a tutti, un anno di gioia e felicità da Callisto, Michele, laura, mamma Nadia, Eufesto, Nonna 

mi manchi auguri anche lassú 

Buon 2015 a tutti da Wanda e Pinuccio! 

Auguri al gomesch, enrio, la chiaretta, la Rossella e io mio teso! By Nik! 

Auguri di buon anno da parte di bini e tancredi 



Auguri da Sergio 

Auguro buon anno a tutti da pizzo calabro. 

Auguri a tutta la famiglia SCATTAGLIA 

Auguri auguri auguri daria da traverses di pragelato  

Auguri e buon anno a Greta la nostra adorata nipotina, Luca e Susy 

auguri alla mia mamma e al mio papa` da mariella 

Auguri a fanny ed Edoardo 

Tanti auguri a tutti da valentina diez 

Auguri lelushka ime 

Auguri sansi!!!! 

Tanti auguri da Poggibonsi ! 

Tantissimi auguri a Amedeo Minghi  

Auguri ai miei amori Lorenzo e Sara e all`uomo della mia vita Maurizio!!!!  Vi amo!!!!! 

Daniele auguri per il tuo primo capodanno dai nonni Anna e Davide 

Marta ti amo 

In tv 

Auguri ai teolesi...da Dario.. 

Auguri a tutta Curatta 

Buon anno a francesca e piergiorgio da mamma e papà 

Buon 2015 da macomer:`) la sardegna regnaaa:) 

Auguri e tanti baci per un felice anno nuovo ricco di pace e di serenita da mamma silvia papa lino 

cleid robi etc 

Buon anno a mia sorella Antonella ai miei e a mia figlia Chiara vi amo! 

Auguri amore. da Chanel 

Auguri alla mia unica Monia ed ai miei 2 grandi ragazzi Ale e Marty...buon 2015... 

JAGO TI VOGLIO bene. Nonna Dani  

Auguri a tutti da Cogolo!! 

Auguri di buon anno famiglia murgo. 

Auguroni  da  nonno pier ad  ale  e cri  rizzuto 

auguri di buon anno  luana da taranto 

Per flavio insinna ..nun so fiaschi che se abbotteno ciao e bonanno de domaniii!  

auguri  siete la mia vita   

Auguri di un buon anno dalla famiglia Todisco e dai The Royal Four  

Buon 2015 a tutta la nostra amata Valle Imagna!  

Auguri di buon anno a mio figlio Francesco e ai miei nipoti. Liana 

Auguri a tutti quelli di fantino e buon 2015 

Tanti auguri di felice anno nuovo dalle famiglie Idone, Costantino e Pugliesi!!! 

Tanti auguri a tutti in particolare al mio amore alle mie figlie  

Auguri ai miei figli alessio e michela ...mamma sonia  

Auguri di sereno 2015 alla mia famiglia Lidia Federica Andrea dal vostro ammiratore DINO 

TI AMISSIMO, PIPPI! 

Tanti auguri dalla famiglia linguetta 

AUGURI SORAIA 

Tanti auguri a mamma Terry e papozzo Lino!!!! 

Auguri di buon anno  Brasile 

Auguri. Buon.anno.ai Brescia. 1911.da.rambo.eSpotty 

Tantissimi auguri di felice buon anno nuovo alla mia famiglia.da lucy 

Auguri a tutti i miei cari 

Tanti auguri a Manu e Simo Musmeci, Daniele Ivan e Paolo Bonvini. Vale ? Massy 

ValenDina sei uniqua auguri nu bacett 

Auguri a tutto lo staff RaiWay della Val d`Aosta! 



Tanti tanti auguri buon 2015 a mio marito luciano   

Buon 2015 da Giulia, Giulia, Eva, Giorgia e Monicaa!! 

Buon anno a tutti dalla guardia medica  

Auguroni da Sara alla mia famiglia e alla mia fantastica comitiva molese!!! VVB : > 

Buon Anno a Roberta da Pesaro Lia  

Auguri di infinito amore a mio marito Antonio e alla mia vita ChiaraPia .Ilenia da Campobasso 

Buon 2015 Mondo?!!! 

Buon Anno Davide Francesco!!! 

buon anno al mio ciccio adorato! 

AUGURO FELICE ANNO NUOVO ALLA FAMIGLIA URBANO GINO LEDA VANDA 

TINA.MARIO DIP.CERNUSCO SUL NAVIGLIO.(MI). 

Auguri di buon anno al mio amato nonnino che si è spento il 28 ma che nel mio cuore sarà sempre. 

<3 Giorgia. 

Auguri di un felice anno a tutti soprat a Martina Gioele Davide Aurora  

Auguri a tutti i celiaci e all` Aic    serena parma 

Auguri a cocche!!! 

Auguri gattuso  

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Auguri mamma Luisa e papà Romano per il vostro anniversario 

Tanti auguri di buon anno a tutti:) happy new year..un bacio da Cuturella. Erica-! 

Auguri IRPINIA! 

Auguri di buon anno dalla mia famiglia . 

Auguri da MANCINI a chi ci vuole bene e a chi ci vuole male 

Buon anno a tutti!!! Sabrina, Angelo e Daniele 

auguri a tuttiquelli che ci conoscono tima e lucia savarese. 

a tutti gli amici che ho nel cuore... AUGURO  un 2015 ricco e pieno d`amore   FABRIZIO 

MAZZEI  

Auguri al mondo..... E speriamo che sia migliore per tutti. Ma  soprattutto per Me Francesca  e la 

piccola Sveva 

AUGURI PILLY LEONARDO 

Tanti auguri a la mia famiglia e i miei amici ~Laura 

Tanta serenità e pace in tutto il mondo auguri  

auguri alla nostra amica Barbara! 

Auguri carlo buon anno  

Auguri  di buon anno a Marta, il mio angelo, la mia vita <3 :-* da ale<3 

Giulianova basket 85 augura a tutti i giuliesi un anno ricco di entusiasmo 

Auguro alla mia famiglia un felice e sereno 2015 luisa 

Auguri a tutta la mia famiglia al mio amore Giuseppe e a tutti i cani in particolare il mio Briciola, vi 

amo!Francesca 

Auguri a tutti i  coloro che mi vogliono male. Sara` un 2015 IPERBOLICO. GAETANO DA 

SALERNO. 

Tanti  auguri mozza chiu! Camilla 

Auguri Oliver Carla e Mauro da Arzago 

Auguri alla mia piccola Sofia per il suo primo capodanno che la vita ti sorrida Nonna silvana 

Buon anno bri... 

Auguri  alla.mia bella banana 

Tanti auguri di buon anno dalla nostra famiglia 

Auguri mamma e papà da Gianluca da Torino 

BUON ANNO A TUTTI DA GIANFRANCO COGLIATE  

Auguri da tutti noi Matteo 

Auguri di buon anno!!!! Massimo Lorenzo Davide Daniele Loris Alessandro da Pescara 



Ciao patatone io mariella 

auguri paola alla faccia di tutti 

Auguri a franco ...dagli amici del lago 

Buon anno grazie Gigi D`Alessio e Anna Tatatangelo siete i mejo de la trasmissione 

Dajeeee 2015! 

Tantissimi auguri da La Betta e dal Belloccio da Genova.  

Buon auguri a tutti gli italiani  

Buon 2015 :-) Da casa Petruzzello da montefalcione baci Antonella :-)  

Auguri a Luigina, Ivana e Rosario. Buon Anno! 

Auguri a tutta Italia 

Auguri di  buon anno maurizio 

Tanti auguri alla mia zietta lisa preferita e anke a `tatonka` 

Auguri a zia Vittorina e Fabrizio! 

Gianna ti amo piero. 

Auguri da Anconaaaaa! 

Auguri mariasole!!!! :) 

Buon Anno a tutti casa Boing Bg!!! 

auguri al mio fidanzato diego uvinsi by massimo colombo 

Auguri a tutta la mia famiglia !!!! Da Riccardo 

auguri a tutti da gallipoli.lorenzo 

Tanti auguri !!!!! :):)famiglia Costantin 

BUON ANNO AMORI MIEI papàA,MAMMA E MY LOVE(GLN) 

Dalla citta` eterna auguri ai miei gioielli ERIKA e MARIA CHIARA i nonni 

Auguri per un buon 2015 da bari 

Auguri di buon anno a tutti gli operatori ecologici della 1 c trastevere!! 

Auguriiiii buon 2015 a pe stop peppo toby stefy.... 

Auguri tarta 

Auguri nipotini miei adorati....zia Titti zio Giusi Luca e Martina 

Auguroni per uno splendido 2015!! Per Ester Lusesita, Giorgio, TENCHI, Juri, nonna Erminia e 

GIANCA!!! Dodo 

AUGURI ITALIA-AUGURI MONDO DA MARIA DEMITRI-TORINO 

Buon anno dalla famiglia Lattanzi a tutti i parenti vicini e lontani Buon 2015 :-) 

BUON 2015 E CHE SIA SERENO. PORTI PACE 

Buon anno a mia moglie e figli e nipoti sofia e elisa da lucillo 

auguri al nonno più buono del mondo 

buon anno al mio amore Stefy da fru 

Tanti auguri al nostro piccolo Nicola A.!! 

Auguri e ringraziamenti hai soccorritori della disastro del traghetto pino / como 

Auguri ALLA fam.nuzzi DI altamura. 

Auguri dalla famiglia montis  e virgie asi 

A me auguri di un felice 2015!!!!!!!!!terry 

Auguri a Pier Paolo e Piergiorgio Monica e Fabiola  

Auguri da piove di sacco!!!  

Lo volete scrivere 

Auguri alle mie gatte: Lucia e Rosina 

Ma i miei sms li mandate o è una bufala?  

Buon 2015 a tutta la famiglia Sedda vi voglio bene buon anno nuovo.   Francy Sedda 

Auguri alla mamma migliore del mondo dalla sua  Giuly  

Buon Anno a tutti da Greta e Alice 

Buon anno a tutti dalla congrega `deji  tori de Sant`Agnese` L`aquila  

Un sereno anno a mamma Graziana Stefania Sergio  sig.ugo e consorte 



Auguri atutte le mie amiche soprattutto chiara eva lara giulia? speriamo che il 2015 sia un buon 

anno...w la ginnastica ritmica:) ? 

Tanti Auguri al Popolo Italico  

Buon anno da mastro vincenzo a tutti i clienti di corigliano calabro cosenza 

Auguri a tutti gli italiani forza ce la faremo !!! Un augurio parti 

colare a Brando Luce Carlo lucia 

Auguriii a me mama e me papa` ,alla mocciora Lauraaa  da MICHI 

Auguri a Ale Ari Giuli e Gabri 

auguri a mio figlio simone ke sta in germania nicla 

Lily Buon anno amore mio....... 

Tanti auguri a Mattia e silvia che il capodanno lo passano a casa da Lorenza Mauro Ezio Tiziana 

Auguri a miei amori Giosu? Ginevra e Laura 

Auguri a tutti...can daun...bau 

Auguri di buon anno!!!!Francesca Carbone  

Tanti auguri Vanessa!!!! 

Auguri di buon anno by Carlone!!!!! 

Auguri  alla  usd calcio  avetrana  ed  ai  suoi  tifosi  !  forza  avetrana 

Tanti auguri da Arianna, Federico, Camilla e Alessandro ! 

Auguri zio Benito!!!!! 

Auguri a tutti i crauti e le salcicce 

Auguroni a gioia laura xtutti i tuoi desideri mamma e nonna diana 

Tanti tanti auguri ai due più grandi amori Vanessa e Gabriele 

Auguri a tutti, ai belli e ai brutti. Bagambo. 

Auguri da bianca vitty manu 

Tanti Auguri ad Antonella ..che sta lavorando...ciao Daniela da Roncade (Treviso) 

Benvenuto 2015....sii buono ti prego!  

Al mio grande amore Daniela ,un felice 2015, tuo Massimo 

Buon anno a barbara  e Zoe da Giulia Giancarlo Luigia e Daniele 

Auguri di buon anno dalle vostre bimbe  

FORZA PALERMO,AUGURI A TUTTI I TIFOSI ROSANERO. 

Buon 2015 agli splendidi ragazzi della coccinella gialla di cento di ferrara da mario  e forza milan 

auguri a simone musci di Francavilla Fontana br 

Tanti auguri alla mia famiglia e ai miei amici Antonio da manfredonia 

Auguri dalla innevata Custonaci (sicilia) da Niccol? 

Buon 2015 dalla famiglia Amico e il suo tim. 

Auguri Marcolino, amore mio. Antonella  

Auguriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii a tutti quelli di fermooo 

Buon anno alle persone che ho nel cuore! Vi voglio bene! Dany 

Auguri da Elia Andrea Michele Maria 

Auguroni alla mia fantastica figlia Camilla, a mio marito Riccardo, a tutta la mia famiglia ed anche 

ai miei capi Paolo e Mario. Buon 2015 ALESSANDRA CIOCCI 

Buon anno Alessandra Carbonara ti amo bay Dany Da triggiano ! 

Augurii dalla famiglia zappia?? specialmente a meddalena a paris?? 

Auguri al gruppo di Via Simonide da Lucy 

Auguri a tutti i PICCINETTI 

Auguri à tutti da bighe di cop 

Auguri mollo XXX 

Felice anno nuovo a tutti gli ascoltatori e staff da mario e noemi da trapani 

Auguri alle due cubane di prima!!! 

Buon anno a francesca e piergiorgio da mamma e papà 

Ciao amore ti amo Guerins 



Vincenza Bergami vai a letto è tardi. Tommaso Bergami sei bellissimo. Maestra Ornella 

Auguri di buon anno da casa Vailati 

Augurissimi da Gabriella di  Montecassiano a tutti i miei amici ... 

Ciao ragazzi AUGURONI GABRIELLA,MAURIZIO, ALFONSA,GIACOMO,GIORGIO CIAO 

da paola e linda 

Augurri va Bacchereto Matteo Sofia Simone Elisabetta Francesco e Amanda 

Tanti auguri a ugo daniela e ai loro ospiti di pile  

Auguri da Auronzoooooooooooo 

Buon 2015 Frasso Telesino...don Nicola 

Flavio sei grandeeeeeeeeeEeeeeeee e unicooooooo 

Felice 2015 Angiolina Giuliana e Roberto. 

Tantissimi auguroni di buon compleanno a Brunella e un buon anno a mio marito Marco mio figlio 

Matteo Sara e a tutti i nostri amici 

Tanti auguri da sere claudio Andrea silvia Roberto francy Emma tayra Stefano benedetta dal Veneto 

Auguri a Elisa Arianna Asia by Andrea Bernardi 

Auguri piccolo grande cairex93 

Auguri a tutti in sardegna a baunei santa maria navarrese e a girasole ......buon 2015 ....da zurigo 

Auguri al mio papa moira 

AUGURI DIVA  

Vi auguro la gioia più grande. Vi voglio bene Mamma e papà. Un bacione e tanti auguri dal vostro 

Samuele 

Auguroni a tutti i felini in particolare il mio gatto silvestro. 

Auguri da Lupa, Pallino, Miranda e Cippi ai cugini Sbirulino, Maia, Boris e Tequila 

Auguroni a tutti i precari con contratto a progetto d`Italia! Svegliamoci!! 

Auguriiiii da Copertinooooo!!!!!!!!! 

Auguri Flavio Insinna!!! Sei il migliore! 

Auguri da isolaverde 

Auguriiiiii pizza salame pivvante da fam canzonieri e maffi 

Chiedo perdono alla mia ragazza che è la più bella del mondo 

Sergio e nonna giova auguri :) 

Auguri a tutti da Pinerolo!!!!!! Martha Valerio e Lola 

Buon 2015 dalla sardegna...franco ti amoooooooooo !happy 

Tanti auguri di un anno felice e di salute al mio amore Rosanna e ai miei cari tutti ..Luigi 

Auguri ai runners salentini... Gli amici della asd parabita 

Tanti auguri al mio lorenzo ,teo,famiglia gibbi ,vale ,simo e marta 

Auguri a tutti NICO LOPEZ 23 

Auguri OLGA!! 

Auguri alla famiglia Motta da parte della famiglia Muzzio  

Auguri per un buon 2015 migliore, Vittorio e fabiola 

Alessia Pipitone<3 Ti amo by il tuo Ale 

Auguri a tutti noi da Asiago  

AUGURI! MAMMAYANETH! DA NATALY 

Tanti auguri al mio amore elisa salvati 

buon anno a Giorgia e aFabio da nonna Lucia. 

Ciao amo merluzzzzz 

Auguri a tutti ....Zio Attilio !!!! 

Buon anno a tutti i miei parenti e amici da M 

BUON 2015 JACK BAMBU! NON TI DIMENTICHERO MAI MIA COTOLETTA 

PUZZOLENTE!!miaooo 

Augurida pinoa da isnello pa 

Auguri mamma papa` e marzio. Da luca cristina alessia piero e antonella. 



Tanti    auguri  a   tutti   gli    ubialesi 

Auguri a tutti Famiglie Ronzoni e Mazzocchi Cavriago 

auguroni a tutti i cacciatori italiani 

Auguri alle nostre stelle Marty Mary Elly e il frugolo Emma 

Hola 

Auguri ai nostri MARO 

Auguri alla mia bellissima famiglia. Christian 

Belka raga....auguri cucciola 

Auguri a tutti da skipass driver. Stefano,Giulio,Alberto,Massimo, Fabio,Nazareno,  

Auguri a Giancarlo Angela Francesca e Carol da Giuseppe.... vi amo.. 

Auguri: Godereccio in Birrieriaaa! 

Auguriiii! Spero che nel 2015 riuscirò ad andare bene con i miei libri ed i miei sogni. Harold sei 

mio, solo che adesso non lo sai ancora! -E. Xx 

Auguri a tutti voi, sopratutto ai poveri e alle vittime della violenza degli uomini. Enza, Flavia e 

Nicola- Erminia e Mimmo 

Tanti auguri da romano e paola im 

Auguri a tutti  buon 2015da Napoli ibiacata 

Auguri da Eugenio da Torre Melissa 

Auguroni alla mia bellissima cinzia...grande!!!!!!!! 

Auguri dalla famiglia nardella 

Auguri a tutti da Bisceglie staff prima frutta 

Buon anno ai ragazzi de La Casetta dell` Abetone!!!! Davide, Chiara e Andrea Camilla 

Auguri alla 2A dello Spalla! 

Pruzzo ti amo! Giodi  

Auguri segretario SALVINI e alla LEGA NORD   da graziella e mario trecate  

Tanti auguri Anna,Pio Niculina la Ballerina 

Auguri a AMEDEO  MINGHIIIII    

Auguri  a tutti i colleghi  del Comune  di  Riesi Buon 2015 da Lillo  

Auguri di buon anno al mio amore di una vita bruno 

Buon 2015 a tutti, Ciriaco Pannese. 

Auguri a Domenico il re del fritto!! 

AUGURI A TUTTI GLI EX EELL -ATA E ITP - SPERIAMO CHE IL 2015 SIA L`ANNO 

BUONO 

Auguroni alla mia bella famiglia!!!!! Rossella 

Auguroni a tutta la compagnia ghisalbese per un 2015 stupendo 

AUGURI DI BUON ANNO ALLE PERSONE CHE AMO, IN PARTICOLARE A MIO MARITO 

E IL MIO CAMPIONE ALESSANDRO 

Ciao a tutti e tanti auguri di buon anno da Dani e Franci (Ragusa) 

Auguri a tutti dal circolo di bagnolo impruneta 

Tanti auguri di un sereno anno nuovo da lampedusa 

Tanti auguri famiglia iachetta via Fontana cirignano. ....bacioni a voi uno anno 

Tanti auguri e un felice 2015 a tutti!  

Auguri a mia moglie e alle mie figlie Serena e Michela. Massimo da Francavilla  

Auguri a tuttiiii!! Soprattutto a Eugi!!! Cicco 

Felice 2015 ...auguri di buon anno a tutti vicini e lontani ...da Rosaria di Caselle in Pittari (SA ) 

Buon anno! ! ! Auguri a tuttiiiii.....benvenuto 2015 Adriana, Antonio, Alessandro, Giulia. Ciao a 

presto! 

Grazie della notizia 

Buon anno Matti papi 

BUON ANNO A TUTTI D`ASSISI! 

Auguri e baci a giulia e daniele da nonna lucia. 



Buon anno alle figlie e a tutti alberto adriana 

Augurissimi dai nonni e dagli zii al piccolo Nathan!!! Ti amiamo immensamente!!! 

Alla Nostra Meravigliosa Nipotina Nina, Tanti Auguri di 2015 SPLENDIDO!!! TI VOGLIAMO 

TANTO BENE I NONNI TAMARA E ROMEO!!!!! 

Auguri orsetto buon anno 

Auguri di buon anno da Luca e Nicola a tutta l`Italia! 

Sono michele da san giovanni rotondo...Tanti auguri alla mia famiglia  e  alla mia dolcezza Giusy! ! 

Buon anno alle sorelle Pozzoli di orsenigo 

Auguri rana mia 

Lodovico e isabella 

Auguri Enrico e ornella 

Tanti auguri da Antonio Deanna Sergio e Laura  

Auguri di buon anno a tutti dalla famiglia Pallante Ernesto -Lioni- 

Auguri a tutti!!! Angelo da Frascati 

a u g u r i *** PINO KAJA EDITH da anzio  

Auguri umba mio amore 

Auguri alle mie donne Silvy Sara Maty 

Auguri paolinsss <3<3 

Augurissimi!!! 

Auguro un buon anno a chi so io…!!!???? 

Auguri a Cristina e simone 

Auguri 118 e c.a. trieste ds carolina 

Auguri a Valter, Gió, Gianni OttO 

Auguri alla bella brigata . auguri. Ste. 

Auguri a Sofia Ginevra Elisa e loro genitori nonni giacinto marcella 

papà ti dedico questo messaggio perchè ti ho voluto e ti vorrò sempre bene e questo è il mio modo 

di festeggiare insieme <3 

Buon anno da Giorgio a tutta la famiglia 

Auguroni a roberta e andrea tanta felicità da mamma  

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Buon 2015 a tuttiForza violaAnna e Umberto 

AUGURI A TUTTE LE NOSTRE FAMIGLIE CINAGLIA, MANTELLA, CAVALLO. DALLA 

CALABRIA CON FURORE 

 

Un abbraccio a mia moglie Concetta e alla allegracompagnia di Barletta e Corato. Gigi 

Buon anno a tutti i lupacchiotti e forza magica da daniele 

Auguri a tutto il TOP TEAM  da Valentino  Rosaria e Chiara Corona 

Auguri a tutti ai marzocchini. Rita 

Auguri amore della mia vita! Deborah ti amo! 

Tanti auguri a tutti dai Fornari 

auguri a celeste da i tuoi nonni 

Auguroni al nuovo consigliere Roby by amici 

Auguri a tutti. Ibro. 

Auguri per mille da ida di Polignano a tutti 

Tanti  auguri  a  cristiano  da nonno  rossano  e  nonna  renza  forza  toro 

Buon anno a tutti! Anche a quelli ke sono lassu! 

Buon 2015 a tutta la nostra famiglia da Marco e Noemi Gallicono nel Lazio 

Auguri a tutti nel mondo. Flavio 

Auguri per al mio amore Bacio Antoneta 

Ciao pa!! 

Buon anno anche a te FlavioSei forte Gabriella  



Auguri a tutti da Osimo 

Ste auguri Tvb nel mio cuoreTi 

Auguri amore mio! Ti amo Luke :) Da sofia 

TANTISSIMI AUGURI AI NOSTRI GRANDI AMORI: SIMONE E ALBERTO E KATIA E 

EGLE! MA SOPRATTUTTO A NOSTRO NIPOTE CHRISTIAN!  UN BACIONE. 

ANTONELLA E SILVANO 

Auguri a Davide e Daniel , siete la mia vita . Buon anno! 

Auguriamo un prosperoso e n 2015 

Pamis 4ever 2015 

Un 2015 stupendo.....           Y.f.f.t. :))) 

Auguri di Buon Anno a tuttifamiglia Borghetti Luciano 

Auguri da Barbara e Riccardo ? 

William, ti amo! Auguri di buon anno. 

Buon anno al mio principe Tiziano e alle mie principesse Caterina e Camilla 

Auguri alla famiglia coluccini alessandro e consuelo x arrivo della piccola miriam . Dagli z??  

Auguri da rosolina 

auguro buon anno a chi mi piace.. 

CELESTEEEEE E` IL NOSTRO PRIMO CAPODANNO 

Auguri a tutti di buon 2015!Auguri amore, buon anno a tutta la mia famiglia e a chi mi vuole bene! 

Tite 

Buon Anno a Marina Tiziana Maurizio e Ida dal vs Nicola Auguri 

Auguri a tutta la 5^C informatica Dal Cero! 

Auguri e FORZA BARLETTAAAAAA 

Tanti auguri Robbbbertona!!!!! 

Buon anno al mio patri . Stefy 

Auguri mongo-chat!!! 

Auguriiii di buon anno 2015!!!By mat 

Auguri a mio nonno Oliviero, spero che si possa trovare in un posto migliore! Tvb nonno? 

Tanti auguri di buon anno ai nonni Paolo e Anna!!!!!! Da Eddy ,Fabio ,Giulia e Maurizio!!!!! 

Albergo san Rocco.  Vai saràch 782.  Livigno .............Buon anno nuovo da : fede vitto ginny edo 

fra e meggy da bratto catione della presolana ....... 

I più grandi meravigliosi auguri di un 2015 pieno di speranza e di gioia a chi soffre e a chi combatte 

ogni giorno per sopravvivere.....non smettete di l 

Auguri da Jesi Lee Lee e treb e famiglia 

Auguri a tutti. Felice anno nuovo a todos. Dalle due michele, Reby, 

2015!!!!!!!! 

Auguri a nonna Onorina da Sonia e Antonio 

Tantissimi Auguroniiiiiiiiiiii da mimmo e deira e figli *(san salvo) 

Buon 2015 a tutta la mia famiglia , in particolare a Marzia . 

Auguri da L.ESPRESSO Boutique Café FAVARA AG 

Morgante. I wish you and Tiny Fiancee a great New Year.  

Buon 2015 a tutti e perfavore, VOGLIAMO I CUGINI DI CAMPAGNA...GRAZIEE 

Augurissimi dalla Sardegna  

Auguri ai miei amori lollo ginny salvo 

Auguri croce gialla vomano il presidente alessia tini  

Auguri di un felice anno nuovo a giulia erika nonni zii da elena e claudio di leca d albenga 

Auguri da Salerno :)  

Auguri Mia Lu , ci sposiamo in questo felice 2015 ? Leon. 

Auguroni Raffaello da mamma Papa Christian Paolo  ti vogliamo un mondo di bene 

Un augurio ai nostri due gioielli simone e chiara da babbo marco e mamma patrizia 

Tanti Auguri di un felice Anno Nuovo. Franca Ted. 



Tanti tanti Auguri a tutti da Nello e Mara ciao 

Buon anno a tutti da Serena (SGB)  

Buon anno Ucraina 

Buon anno dalla Sardegna Luisanna e Ignazio 

Buon nuovo anno mondo porta via il brutto e fai venire il bello. Paola Modena 

Auguri al mio amore che vorrei avere qui con me! Fede 

Buon anno a te che mi sopporti ti amoooo Elziooooo 

Tanta felicita` a noi!!!!! Adele e Mimmo da Lecce!!!! 

FORZA DORIA Benja 

Auguri per Melissa ,Sabina e Nicola da Giulia di t s 

Tanti aguri al mio amore  fa antoni 

Auguri da Massafra e da tutti noi  

Auguri a tutti da lampedusa! 

Buon anno da greta e alice !!! 

Tanti auguri al mio amore carmelo e alla sua famiglia. ..e alla tutta mia famiglia...buon anno a 

tutti... 

Auguri per la mia bella figlia Belluta 2015 di essere piu bello di tutti ani da tua vita 

Marco ti amo!!! Ti pensooooo sempre !!! Auguri ! Buon anno 

Tanti cari Auguri per un 2015 pieno di gioia e serenità. Ornella 

Buon anno Nikita   Briciola  Maila  e Diana 

Auguri di buon anno alla Family dal dj Wuolly da cheisol e sbenti 

Auguri Nonna Liliana , BUON ANNO !!! CAGLIARI 

Auguri a tutti da Sofia, Marcella, Alfio 

buon 2015 agli angeli del reparto di neuroriabilitazione del Brotzu di Cagliari  GRAZIE! !!! Elio 

Auguri alla Pippo School dance di Ornago  

Ilaria Gemma Grazia le mie tre donne Buon 2015. Per sempre Vostro 

Buon anno al gruplo famiglia da giulia e antonio 

AUGURI DA OMBLEBLONI BLU ALLA MIA LORY 

Tanti auguri a mariano da pompeii 

Auguri alla piccola  Elo? dai nonni Elis e Franco  

BUON ANNO UNDER 15 

I `carduni` erano buonissimi: complimenti a nonna Lucia! Tanti auguri di buon anno nuovo da casa 

Rizzo! 

Siete fantastici.Vi amiamo, auguri da Rio Faellano!!!!!!! Siete tutta la mia vita 

Buon anno a Marty e Teo vi voglio bene  zia  

Buon anno dai Sughino`s 

Buon compleanno Simonetta auguri 

Tanti auguri a tutta italia lido 

Auguri a tutti anche a chi non lo merita. Chiara 

Auguri papa`Rocco mamma Carmela, mio marito Francesco, mia sorella Martina! Buon anno 

Annamaria 

Buon 2015 da Almenno San Salvatore, swag unicorn 

Auguri di buon anno mio adorato pittore dagli occhi blu. 

Buon anno chiantiaaaaaa 

Auguri a tutti 

Ciao maria giovanni ottavia  

Auguri di buon Anno Angela impagnatiello 

Auguri a AMEDEO  MINGHIIIII    

I One Direction sono i migliori 

Vi  amo Francesca e Nicola buon 2015 dalla vostra Incoronata  

Auguri dA rosellina da palermo 



auguri di buon anno a ettore e nieves venezuela 

Auguri allo ziello che fa il video 

Auguri giulia ti amo vita mia  

Ciao amore mio Paola ti auguro un buon anno ti voglio un mondo di bene ti amo tanto  

Auguri, massimo e grazia da narzole;-) 

Auguri amore mio PIRITOLLOSA, che sia il NOSTRO ANNO... Ti amoooooo 

Tanti auguri per un sereno 2015 a tutta la mia famiglia. Patrizia da Casalnuovo di Napoli 

Auguri a tutti da enrico da bressanone provincia di bolzano......abruzzo 

Tantissimi auguri da Vanessa ad Andrea Roberto Nicoletta Asia Andrea P. Sarah Federica Patrik e 

Sofia !!! 

Saluti da roccapalumba auguri 

Tantissimi auguri  tutti gli amici Metronotte città di Roma e che tutto vada per il meglio!!! 

Amore Italia! amore my Seokmin! Forza 2015!! 

Auguri dalle famiglie. Franzone Lo Duca Cannone  

Augurissimi  Sabry Ale Igi  

Tanti auguri di buon anno ai nostri amici di Pescara Colli  

Auguri per un fantastico 2015 a Bruna e Michele i nostri amici di tante avventure  

Auguri da Sassari 

Auguri al mio Giorgio, occhi belli. Bacio da Paola  

Lara ti amooooo!!! 

BUON 2015 A TUTTI GLI ITALIANI  

Auguri  di  un  meraviglioso  anno  al  mio  orso  e  al  mio  lillo  la  vostra  ciuccia ! 

Un`aigurio al massimo favolosso a Bruno 

ottare....fate onore all`umanità e all`Italia ....Elena da Torino  

TANTISSIMI AUGURI GIOVANNINA...Dai tuoi nipoti Sara e Simone 

Auguri da Pippo. 

Auguri a mamma, papà ,mia sorella Stefania ,e ai miei parenti ......da Noci 

Auguri a Titty da Guidonia 

Un abbraccio e un bacione a Francesco e Tiziana. 

Ti voglio bene Lizzie 

Auguri a tutti noi di Timpirussi 

Buon anno cu! Ti amo tanto! Finalmente festeggiamo con tanto amore! 

Auguri di un buon 2015 da Letizia,Silvia, Martina e Cianci! 

Tantissimi auguri peloso angelo 

AUGURI A TUTTI DA TUTTI NOI `CICCIETTI` 

Auguri solo e soltanto a me 

Auguri Rume, mi manchi tanto. 

Auguri da tina e i suoi fidanzati 

AUGURI A PAPA FRANCESCO PURO DISCEPOLO DI SAN FRANCESCO E DI PADRE PIO 

E  DI SAN ANTONIO PINO CASACALENDA MOLISE 

Auguri Papera 

Auguri a tutti i grissinazzi 

Auguroni alla mela Melinda da tutta Ascoli Piceno 

Augurissimi a tutti gli Italiani luigi Q. 

Auguri a tutti!, SPECIALMENTE A GIANCARLO MAGALLI... GRAZIE DI ESISTERE!!! 

Auguri di un serenissimo 2015  Corrado Monica Mattia e Valentina da Lagnasco  Cn 

Auguri a tutte le mie amiche . Fulvia 

Buon anno alla mia famiglia,amici e Ilaria da Samantha a loreto 

Auguri all nostro caro signor Muniz!!! 

Buon 2015 trasmissionre stupenda 

Auguri di Buon anno a tutti 



Auguri al sindaco di cene 

Auguri per un sereno 2015 a tutti quelli che conoscono         La famiglia epifanio e quella rinaldi 

Auguri Francesco da babbo  

Alla mia pulce: salute , serenità e lavoro. Auguri dalla mamma  

Auguri a tutti le persone sole per un 2015 più coraggioso Nicola da Bari 

Auguri alle vostre bellissime ballerine, Miky M? da Caltanissetta 

Auguri Cinzia Alessandra Anna 

Auguri dalla puglia 

Un abbraccio a mia moglie Concetta e alla allegracompagnia di Barletta e Corato. Gigi 

Ciao lino 

un saluto a tutta la squadra del 6 da federico 

Auguri al mio piccolo Davide per il suo primo capodanno e alla sua mamma Laura 

Augurussimi a  Pierino e a tutti voi sardi dalla famiglia Cozzuto  

Auguri a tutto lo staff e giocatori del calcio a 7 BONARUBIANA. BY D.G. 

TANTI.AUGURI.A.TUTTI.DA.POMARICO.DA.SMIRKI 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Tanti auguri al mio amore stefy46 

Tanti auguri da Luca e Lisa per un 2015 con più soldi per tutti 

Auguri di buon 2015 a tutti. Carlo e Fili (Sommariva del Bosco). 

Auguri a chi come me sta con il fedele cane che trema per i botti 

Auguri a Giulia e Gabriele da i nonni pippo e nuvcia 

AUGURI!!!!!!!! 

Auguri mariuccia...tvb  

Sabina Bacinelli sei bellissima. 

Ciao Nicola ti amo, tuo Vito 

Tanti auguri a tutti i miei amici e parenti 

Un bacio a mia cognata rosa gaetano 

Auguri a matteo dalla nonna caterina 

Auguri Matteo per il tuo primo mese di vita, amore di mamma e papà. 

Tanti auguri a Giugia e Gianca 

Buon anno a mamma rita pietro elia giorgio 

Tanti auguri agli amici di vesallo vilmo lori e rebeca 

Augurissimi  dal SAUT di Calitri 118 

A miei oscar luna Palmira Teodora auguri 

Tanti auguriiiiiiiiiiiii 

Auguri a tutte le persone sole come me..Filomena 

Felice anno nuovo per mia nipote giada  lemie figlie Sabina  Monica mia moglie Rosy  

Auguroni a tutti  di un buon 2015..RITA  da Chatillon. 

Auguri a tutti gli amici del Progetto PetroBicentenario 

Buon 2015  vitto!!! 

TANTI AUGURI A TUTTI QUELLI A CASA AMELI 

Bengio mi manchi ...spero nel 2015 per un nuovo inizio... 

Buon anno a tutti da Chiara e Annalisa !!! 

Anna lucia e Sofia vi amo. Auguri 

Auguri però fatelo smettere!! 

auguri a Cesare by mariella 

Auguri alla mia Gnappetta! 

Auguri alla mia splendida famiglia Graziana Annamaria Valerio Stefania Giulia vi voglio bene  

Carlo 

Auguri patataaaa <3 il tuo Panda! 



Buon anno    a tutti gli abitanti di frosinone e a tutti i nostri amici ....da roberto giovanna aurora 

pietro paola lucia alberto !!!! 

Auguri gianni 70, ti ho preparato la torta al `cioccolato` che ti piace un sacco!! 

Auguri dalla famiglia ferreri da trapani 

Tanti auguri dai fieresi Ila, Steeve, Sindi, Vic.  

Buon 2015 a tuttiiii!! Melissa e Alice 

Tanti auguri Tiziana buon anno ti amo 

Happy new year da un`americana a roma! Auguroni italia! 

AUGURI NONNO ROMANO E PAOLA!! 

Auguri di buon anno da parte della famiglia Trotta -Calabria- 

Auguri al nuovo arrivato Daniel e il suo primo ultimo dell`anno!  Nico e Debby 

Auguri Papa Francesco TVTTB  

Auguri  di  buon anno  mio  nipote  Damiano  di  5 mesi  da  parte  di  rumba    lara  bauuuu 

Auguri amore mio sei il mio mondo ti amo la tua renna angy ciao beppe 

Buon anno a tutti da Pescara. :-) 

Auguri a renzi e all-italia 

Un felice anno nuovo da san leucio del sannio e SENPRE FORZA ASD TORRECUSO 

Tanti auguri di buon anno da papà e mamma a Ivana e Emanuele ciao 

Tanti auguri a noi, ai nostri animaletti e al piccolo DITONKU ! 

Buon anno miei amori Simona e Luigi da papà Stefano 

auguri di cuore!!!!!a luca,ale dania e gianni. by katia 

Auguri e buon anno a tutti mancarella della germania e italia 

Auguri al mio splendido Leonardo per il suo primo capodanno nella nostra famiglia! Alessandro ti 

amo! 

Tanti auguri di buon anno da Anna Alfonso Marica Fabiana bred e pupuf da Napoli 

Auguri di buon anno a tutti Roby papi mamma Giulia e Mirko 

Ovunque tu sia auguri papà 

Auguri a tutti  i miei amici ai miei figli a mia moglie cke amo tanto piu` della mia vita ai miei nipoti 

Ginevra e Nicolo` e a mia sorella GIOSE` 

Buon anno Miky.. Ti Amo Fabry.. 

Auguri a Principino da Bagnaturo city 

Auguri mio Amore GIovanni e mia figlia Manuela! 

Auguroni a tutti 

Auguri a tutti i pinguini di san cataldo. Claudio sei bellissima 

Buon anno a tutti 

Auguri a tutta Auto Academy 

Auguri a tutti- xander 

Un grandioso 2015 a Sonia e Barbera 

Tanti auguri alla famiglia Nutribelli da Pina 

Tanti auguri fam. Russo 

Auguri Sebastian e Fabiana:) 

Tanti auguri a tutta l`Italia che sia un`anno migliore per tutti...un bacio ai miei genitori,mio fratello 

e mio marito e agli amici che sono qui con noi  

Tanti auguri di un anno pieno di sere nita a libero e rita di busso. 

Auguri di felice anno nuovo cami e teo 

Auguri di buon anno a tutto il mondo da elia  

Tanti auguri Marika ti amo 

Auguri a papà, mamma e Sissi 

Auguri da alessia di buon anno 

Un augurio di buon anno a tutti da Massimo e Mara 

Auguri a tutti da fam.Silvestrello VICENZA 



Auguri a tutto il mondo da roma 

Auguri ai bellissimi Bruno Maurizio da Zongi 

Alla piccola gio gio buon anno da nonna maria grazia 

Sabbions, sei grande  

Auguri amore mio , buon 2015 , lo passeremo insieme . 

Auguri alle famiglie romeo e donato e al nipotino/a in arrivo!!! Auguri a tutti i parenti, gli amici, i 

conoscenti e i perfetti sconosciuti di tutti i co 

Buon anno  alla famiglia Zedda che  aspetta il 2015 con gi?nedu e tonedu 

lori e le nazioni. Che il 2015 porti serenità al mondo. Marinella 

Auguri Alice 

Tanti Auguri trappolina! 

Ciao Pinuccio da bosch!!!! 

Auguri A fam lo conte Fam Pizzillo fam  Vivone fam Pizzo 

Auguri a tutti i cani, i canili e i pettoni. Non da Bergamo 

Auguro un buon anno nuovo suprattutto alla mia famiglia vi voglio bene Daniele  

Tanta di quedda bedda pizza a tutti!!!!! 

Auguri a tutti .......da Loreto senza allargarsi 

Tanti auguri di buon anno da Solferino 

Auguri da Molly Bubba e Pucci . Buon Anno 

Buon 2015 Minetta 

auguri di buon anno nuovo alla mia famiglia . mia nonna .ma soprattutto a mio nonno e luna  anche 

se siete morti sarete sempre nel mio cuore un bacio da  

Auguri al nostro PICCOLO FIORE Dafne! 

CARA SORELLINA ILDA UN SERENO ANNO NUOVODA MARIALUISA 

Auguri lori canepa di rapallo 

.............Buon anno nuovo da : fede vitto ginny edo fra e meggy da bratto catione della presolana 

.................. 

Auguri da sigarin miei paesani di Lerici 

AUGURI DI BUON ANNO PASQUIS E GRETA... DA ELIOOOooo! 

Auguri per i nonni e i miei genitori da Eli e Samu 

Scusate... manca tanto a mezzanotte? 

Buon anno da poira 

Buon anno da Lucia Luisa Aleardo Toti Antioco Giorgia Francesca !!!! Auguri 

Auguro un sereno 2015 a tutta la mia famiglia in particolare a mia sorella Donatella! Raffaella 

AUGURI SARI E CHOLE DA ANA!!!! 

Claudio claudio claudio sei la mia vita ..alessia la mia gioia..AUGURI 

Auguri di buon annooooooo! !!!! Dalla famiglia Turri 

Milena ti amo 

Buon2015a tt 

Auguri alla marti alan matti la cassy e me!!! Auguri!! 

Auguroni alle nostre figlie.Alberto e Paola 

Auguroni a  Cristina e  a Superlolli di Pula.  

Un felice 2015 ad Alessandro da mamma Mirella e papà Massimo  

Buon compleanno Gemma da tutta la compagnia acquarica del capo 

Auguriiii da maria lauren e anto manti... E da nonna tina ..buon annooooo  

Auguri principessa, ti amo Denise Sanna!! 

Auguri Mapix! 

Buon 2015 dalla famiglia Di Paolo alla famiglia Cappella 

Tanti auguri da Filippo, di belluno 

Buon  2015 per tutta la mia famiglia.... Ti amo tanto Maria Giovanna by giovy 

Auguri  di un fantastico 2015  da Rocco a Filomena.  



Auguri ai miei vicini preferiti. Tot? e Giovanni Bombinello 

Auguri  da  prato        luciano 

Buon anno amore mio... diego 

Auguri alla famiglia Picone!!! Baci Ale Fede e Sofi 

Auguriiiirosaemilia silvy sara federico 

TANTI AUGURI DA CASA CIAPPINA!!!! 

Buon Anno dalla famiglia CARBONE-RIZZI da Bitonto 

Felece 2015 a tutta Piazza Redi e dintorni... 

Auguri a Gibbo Gibbo, a Gibba Gibbo et Soceretta. 

Tantissimi auguri ii! !!! 

Augurissimi al moto club Maremma Scrambler 

Buon anno ai nonni Uccio Melina a zia Manuela, ai cuginetti Mara e Fabio...un abbraccio...Martina 

e Sara da Cardano al Campo (Varese) 

T . V . B a tutti i bellanti 

Buon anno da Policoro... Viva la Basilicata!! 

Auguriiii rosy di discordia sei veramente speciale tvb da c c 

Buon 2015 a Lucia, Mario e Andrea da papà Agostino 

Auguri da tutti i Giusto 

Tanti auguri Pucci , sei l`amore mio!!! 

Auguri a tutte le persone che mi vogliono bene :) lori di fizzonasco 

Buon anno a tutti 

Auguri a tutti!!! Buon anno!!! Grazie Loriiiiii 

Auguri a Don Mario a ciancino e lazzarella ...famiglia Vitale 

Tanti auguri ai nostri marò. Titty 60. 

a tutti coloro che sono soli stasera: che possiate nn esserlo più! buon anno! 

Auguri Topo gobba e fracanapa 

Auguri di buon anno  a tutti da NINO oliena 

Tanti auguri ai calamari di golfo Aranci 

Ai.miei.tesori.gigi.e.vito.auguri.per.una.vita.belliss?ma.mamma 

Buon anno a federico e taviana 

Auguri al ca` de Luzi (forza Ancona) 

Auguri al mio amore LUCA GIOVANNI  ovunque tu sia! Deborah  

Ciao Pinuccio da bosch!!!! 

Auguriii da Elisa, Tiziana e Maria da Roma!!!???? 

Auguri di buon anno a valerio matteo valentina sarà e nostro nipote jacopo fa da babbo e mamma  

Auguri al mio amore peppone anche se sei un pó cosi(rallentato)!!! Ti amo by polpetta 

Auguri a tutto il mondo Tonio de Carlo 

Auguri sasa` vetrano e famiglia 

Cercate Giogios su youtube e auguri 

Antonio da nola 

Happy New year by THE GREEN GUARDIANS, the eco-Superheroes !!! 

Bonos annos a tottu....Opa!!! 

Auguriiiiii Donatella 

AUGURI A TUTTI... E IN PARTICOLARE ALLA MIA NOCCIOLINA E ALLA MIA 

PUCCILLINA. Vi voglio bene... famiglia!!!!! Ahp 

BUON 2015 AI FAMILIARI E AI NOSTRI AMICI Speriamo sia un buon anno. Da Filippo e 

Giacomo Fiorenza CASTENASO (BO) 

Auguri dai De CIuceis  

Auguri di Buon 2015 da monaco dinae fausto 

Un augurio a tutti i bravi medici !!!! 

Auguriii dalla fam. FAS 



Auguriiiiiiiiiiii bernardi 

tanti auguri mamma mara da monasterace 

Tanti auguri a maria mary special da moreno  

Tanti auguri amore mio cri 

Auguroni di ogni bene a mia moglie Adriana ed ai mei figli Alberto ed Anna Laura. Juan Carlos 

Tanti auguri di buon anno alla compagnia di corfu da treviso 

Buon anno a tutti soprattutto a me e mio cugino Marco .Tommy e Marco 

Auguri a tutti di buon anno, soprattutto ai miei sei gatti. 

Auguri a tutti i miei cari. Soprattutto ai miei genitori e un meraviglioso abbraccio a Tonino l`amore 

mio 

Auguri a tutti i VIGILI DEL FUOCO  DI CASTGLIONE DELLE STIVIERE e in particolare 

STEFA? MAMMA E PAPA` 

Tanti auguri a zia Angela a zio Enrico alla mia piera e al mio Francesco ciao da carlo 

Auguri Amore Mio!!! Ti amo...Max 

Auguri amore mio da Aldo a Stefania  

Tanti auguri vita mia Ti Amo by giulia 

Auguri di Buon Anno a tutti gli amici di San Terenziano.DELIO 

Auguri da Enzo e Nadia ai Signori Andteotti di Biella 

BUON ANNO A TUTTO IL 2SB DEL LICEO VOLTERRA, CIAMPINO DA TOMMY 

a festeggiare il nuovo anno.Monica Caivano 

Auguri dagli amici del Cini DJaks e da UCN United! 

Auguri amore mio 

Auguri alla mia splendida nipotina Giada, che sta facendo vacillare la mia ormai traballante volontà 

di rimandare a tempo indefinito la nascita di un figlio! 

Auguri a tutti gli amici di Tlive di Terracina. Maga Circe 

Auguri zio franco gian paolo benedetta 

Auguri di un sereno  2015  a  Marcello da umberto    

Auguri a tatillo che sta di piantone in caserma 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia: che l` anno 2015 sia pieno di felicità e gioia!!! Elena 

AUGURI A TUTTA L ITALIA 

Ti amo Alessia Varacalli  

Auguri giulia mia 

Auguri da Vincenzo Beatrice Maria Carmela e Francesco 

Tanti auguri e felice anno nuovo da Guglielmo sandro rossana Vittorio Stefania da Palermo forza  

Juventus 

Auguri a tutti dalla TENUTA MARCELLINI .... BUON 2015 !!!!!!!!!!  

Auguro a tutti i miei parenti e agli amici un Felice Anno Nuovo! Che sia un Anno pieno di gioia e 

serenità. Da Manuela,Alberobello (BA) 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

Auguri a tutti gli italiani!!! 

Buon anno eva natili 

Auguri madre roberta,,tvb,, 

Auguri a tutti voi.giuseppe. 

AUGURIIIIIII!!!! 

Auguri a Sara Laura Cri Roby Pasqui Rina Egidio W Bergamo Brescia 

Auguri buon 2015 

Ciao.Buon anno a:chiara,gaia,camilla,tutta la mia famiglia,e a tutto il mondo 

Tanti auguri ai bucci sparsi nel mondo 

Per il nuovi anno se sei anziano e solo.  vieni a villa Stefano sora  

Ti amo tua piciorella 

Felicita ti pretendo!!!! Buon 2015. Auguri da Rosaria 



Tanti auguri alla mogliettina più dolce e romantica e al nostro piccolo Salvatore, il 2015 realizzi i 

nostri sogni! Aldo 

 Auguri a tutti da Francesca e Giulia 

Auguri a tutti i gatti amori ! ! ! Sofia  

Auguri dal circolo di Mondello a palermo 

Auguri di buon anno a tutti!! Dalla famiglia angiola da santeramo in colle (ba) 

Auguri hai Ciammetti 

Il mio  messagio non e` stato  mostrato bravi 

Auguri agli amori della mia vita CINZIA SARA E VIRGINIA 

Auguri! e speriamo che levino i turbo l`anno prossimo!!!! 

AUGURI AD AMO ED EVA DA MARCIANA MARINA!!! 

Auguroni alle mie mie migliori amiche Giulia e Carolina.Vi voglio beneEle xx 

AUGURISSIMI A TUTTA LA FAMILY DA LINO E MARIA. 

Auguri a paul gino e laura 

Buon 2015!!! Ania,Paride,Carloalberto ? Gianluca . 

RAF VECCHIO MIO! 

Auguri da gioia e sieli partanna 

AUGURI A MATTEO RENZI . CORAGGIOOOO 

Augurii a tutti da carmelita !! 

Auguri al mio grande amico Marco di bocca.. 

Auguri a tutte le persone giuste e di cuore 

Auguri a Cossetti da Remo, Luciano, Iosa!! 

Auguri a mio fratello raffaele ed alessandra  como 

Auguri alla famiglia Serafino che ci ha ospitato. 

Tanti auguri a tutti da  Maurizio  e Michela.  

Auguri agli amici de il gruppo del commissario da valdomiro 

Auguri alla fufu e trappolina 

Salutiiii da Conversano Buon anno a tuttiii  

Tanti auguri di buon 2015 a tutti soci del club93 Martina Franca 

Buon anno ai miei splendidi figli Ivo e Valerio un bacio mamy 

Auguri a Patty Stevenson!!!! 

Auguri a simone claudia zoe asia margherita silvia nicco e forza viola da nonna deanna 

Buon anno da Edo Albi Mara e Franco.... Auguri a tutti!!!!! 

Da cella mare un buon anno a tutti i bimbi per un mondo migliore ho particolare a giorgio e 

giuseppe miei nipotini auguri nonna teresa 

Buon anno a tutti da Milano... ai miei nonni  ai miei zii Tony e Maury , alla mia amica alonsista 

Barbara e a Fernando Alonso mio grande amore!  E tanti  

auguro i anche a Henrique Capriles... te quiero mi flaco bello. Giulia 

Giulia, Becca.auguroni maura e walter 

Auguri da Molly Bubba e Pucci . Buon Anno 

Auguri da Molly Bubba e Pucci . Buon Anno 

BEATRICE E LEONARDO BUON 2015!!! 

AUGURI PER UN 2015  SERENO LUCA MASNADA!!!! TI ADORO.... 

Da marci eclaudia auguri a tutti i canari de Roma smack!! 

Auguri amici di san Ferdinando di Puglia 

Auguri Sreck 

Auguri di un grande Smariage Diego e Eugenio; ara Francia 

Semplicemente auguri a tutti ....Eva 

Auguri famiglia pina 

Auguri a tutti da Fede Laura Elena Tommy Giorgio e Michele 

Auguri di buon anno!!!Domenico da Locri 



AUGURONI ai Best friends di Nizza Monferrato da Laura 

Auguri a Carla Baracco 

Agli `Amici della Grotta` di Melicucca` auguri di Buon Anno da Giulio 

Nonna Ester siamo tutti con te auguriiiiiii 

Auguri ING.GIANLUCA DELL`AGUZZO 

Buon anno a tutti amici e parenti da Enrico e Angela Tarroni 

Auguri a tutti i cittadini di cocumola minervino di lecce e specchia gallone da rossano urso 

Auguri vita mia. Tua compagna (spero nel 2015)Tua moglie (spero nel 2016) Marian  

Auguri umberto. Sei il figlio piu` bello del mondo. Papa` e Mamma 

Auguri a tutti i Musetti Fusosi!!!!!! 

Auguri da tutta potenza!!!!!2015 boom 

AUGURI A CHRISTIAN DA NOI TUTTI 

Auguri Patrizia, Lucia e Pasquale da Antonio  

Auguri di buon anno a mia mamma in cielo baci da Giovanna75 

buon anno da una calabrese doc che si batte contro l inquinamento ambientale ..buon anno di 

bonifiche...antonella da paola cs 

Tantissssssimi auguri da Belluno Veronese a Cecilia e Agnese 

Auguri  di buon anno a tutta la mia famiglia  Mattia da zagarolo 

Auguri al mio Am? e ai Fagiani. Mirco 

Buon 2015 a tutta la Bruco Spa e al sindaco Bubino! 

Auguri Eli amor mio....Paolo 

Auguri buon anno a tutti ASHURIANI Maurizio 

Auguri Alessandro Allegra Arianna Fabio Alessandro da nonnamamma Maresa 

Tanti auguri a tutti voi baco Antonella 

Auguros unos bonos 2015s a mery. Itele 

Auguri a tutta la mia famiglia da mamma anna 

Buon 2015 alle famiglie  della madonna  ci accompagna Vibo  valentia Triparni  

Auguri a tutti i cionfris e ad ale flavazza 

Auguri a tutte le cagne sul palco!!  

Auguri alla mia famiglia e alla mia gnuzza!! 

Auguri amordeno e amordema 

Un Buon Anno nuovo 2015 , che sia pieno di salute,  amore,  lavoro,  ecc ecc . da Maurizio,  Sara 

Giulia Rosina Paola Antonello Noemi. ... 

Vorrei essere con voi . Nana 

Auguri  aiia piu bella nipotina dai    nonni nazareno maria rita franco  ciao a tutti 

Buon anno a Marti Laura e Checco da mamma e papà 

AUGURISSIMI A LILLY E BEA 

Auguro di un grandioso 2015 a tutta la famiglia Romaniello nel mondo da parte di Gerry. 

Tanti auguri da san Giovani suergiu  

Auguri di un 2015 di pace e serenità 

Saluti a tutti da casa gardenti firenze 

tantoso augurioso a boisi e a sa vostras famiglias da unu sardu trapiantadu in narni tino pinna 

Tanti auguri a Josh groban cantante dalla voce d`angelo! 

Auguri al nonno Domenico  

auguri a tutto il mondo che sia un anno di pace anna 

Auguri san giovanni  

Auguri di buon anno a tutti i miei amici piu cari, un bacio a tutti da Rotondella,Basilicata. 

Buon anno ai miei tre gioielli Manuel,Filippo e Beatrice e al mio amore Federico. Tina da Massa  

Auguri a Luigi e Giueppe.....in cielo 

Auguri a tutta la mia famiglia angela da latina 



Auguroni a tutti i nostri cari...dalla Calabria alla Lombardia...da Singapore a  Sanpietroburgo...Max, 

Gabry, Antonino e Caterina 

Auguri Strada, Cuccumazzo, Rafaschieri 

Buon anno a lara davide e al tenero riccardo   

tantissimi  auguri  da   tutti   noi.da   bagheria   porticello    ed    aspra. 

Auguri da Bucarest a tutti gli Italiani Giusi Ambra Simona 

Auguri a tutta la mia bella famiglia e  a Miki 

Augurissimi a tutti i bolognesi veronesi da Troschi. W il N.W. 

CRISTIANA sei tutta la mia vita anche nel 2015 

Buon anno dal fantasma  

Buon anno da bonefro 

Laino auguri!!!!! 

Tanti auguri ad antonio e alessandro da mamma e papa 

AUGURI A TUTTI GLI ITALIANI. ROSA DA MESSINA 

Ti amo Fabio. Buon anno jenni 

Auguri a tutti da Marsala 

Auguri da alex da carapelle.... 

Auguri amore j auguri vita 

Auguri a tutto il mondo nel signore!! 

Auguri di buon anno Ale... Ti amo da morire... Spero sia un anno bellissimo e pieno di emozioni, 

anche se vogliono separarci 

A....A.. Augurissimi dai Four A Gabrielli 

Un buon anno favoloso a Giovanna da Giovanna  

Auguri tania da giampi. 

Auguri di felice anno nuovo!!tati glo debo die 

Grande raffoooo, un bacione a te e il mitico Gianni Morandi. By gianfry94 

Auguri da casa spinaaaaaa!!!! 

Buon 2015 a tutti in particolare a mio nonno Domenico. Luca 

Auguroni di buon 2015 alla Corale  Iubulate Dominio 

AUGURI A GIORGIA FRIGO DA  NONNA MIRELLA E NONNO GIORGIO 

Buon anno a tutte quelle persone alle quali nessuno pensa o sono nel dolore. Tonina 

Auguri da Marco Egizia Ludovica e Ottavia 

Auguri di buon anno 2015 da casa STONE da:MICKY,BABY,STONE, DANY,ALE???? 

Auguri a tutti da marisa maurizio luca luciano e laura da bergamo.... lauraaaa...storditaaaa 

Auguri a tutti guelli chi ci conoscono denis franca jenni daisy 

Auguri a tutta la comunità di Incontro Matrimoniale da Andrea e Catia 

Buon anno,da andrea,a teresa,stefania,angelo,da trani. 

Ai miei amori piccolo Matteo e Moreno Caligiana ! Vi amo ...mamma Elena... BUON ANNO 

Tanti auguri al mio maritino Diego... Ti amo tanto e per questo 2015... STA SENZA PENSIER!!! 

Auguri a tutto il G.S, Mercuryus di tanti tanti km !!! Bravo Moranda!!!!! 

Auguri Montefalcone ed in particolare a Prp purrachiu  patanell 

Buon anno a Max Robby Elda Paola  Lorella da Vittorio 

Buon halloween e buon leonardo pepino a tutti.By favij 

Auguri al mio amore Silvia da Paolo!! 

Un solo aggettivo! Auguri 

AUGURI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AUGURI!! 

Buon 2015 a tutti. In particolare alla mia stupenda compagnia. Smack.  Norma 

Tanti auguri a miei piccoli Giorgio Mia Michele e famiglia dal nonno  

tanti auguri a tutti dalla sardegna 

Auguri a mamma marcello Roberto . Ettore emikaela e marilena ciao io da Anna 

Ti amo dim 



Auguroni di Buon  2015 da Davide,Lucia,Renilde e Alessandro!!! 

Auguri alla figghia da Catania!  

Auguri al mio amore . Tua x sempre Cinzia 

Auguri a Margaret Lillo oscar  e un 2015 felice 

Auguri  varallo 

Auguri alla famiglia mitica Boni 

Auguri a tutti noi che siamo a Cremella. Anto 

Auguri pepe 

Tanti auguri da marco cinzia daniele pamela marco e patrizia da latina 

Buon anno ai miei amori Benedetta Alfredo e naturalmente a Jo 

Auguri a tutti da babbo mamma e Tommy! Ciao Montaleo! 

Auguri a tutti ...anche a Pietro e Francesca !!! I genitori dimenticati 

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA DA FEDERICO LIMENA 

Tanti auguri da casa del kappa e Alice 

Buon 2015 da Messina!!! Un augurio speciale ai miei cari!! Vi amo 

Auguri a tutto il Corpo di Ballo del Teatro Dell`Opera di Roma .Carlo 

Buon Anno a tutti gli animali maltrattati ....Ginni 

Un augurio di cuore al nostro Presidente Napolitano e a Matteo il nostro grande Presidente del 

Consiglio 

Auguri da Giorgi da Alessandria della Rocca 

Pucci mamma ti ama 

Auguri dal gruppo ` Manciate e Nisciute` di Marsala TP 

Buon anno a tutti BORGO VITTORIA c`? !!! Auguri borgata 

BUON COMPLEANNO VALENTINA CORTESE!!! MARIA S. 

Piccola e dolce Marta buon anno dagli zii pina e luciano 

Ciao NIKI Augurissimi da Cost 

auguri aliceeeeeeeee 

Auguri dslla  famiglia patetnostro concordia modena 

Auguri a tutti gli italiani e specialmente ai Materani 

Buon anno ke sia di pace e lavoro per tutti peppe napoli 

Perch? il mio messaggio d`auguri non lo fate vedere? 

Buon 2015 amore. Delia 

Auguri da Molly Bubba e Pucci . Buon Anno 

Tanti auguri a Zola dovunque sia e tanti auguri anche  a mia 

Auguri da ( walter fazzina ) ( * ) 

Auguri a nonna santina e Silvia,papà 

Buon Anno da Monte San Giacomo! Iuh 

A tutti gli animali e le piante del mare , del cielo e della terra auguri ,  affinché la gioia illumini ogni 

vostro giorno ! R.  

Auguri un #swag 2015 con tonnoh!! 

Felice AnnoNuovo a Franci e Max. 

Forza Lazio, unica squadra della capitale! Enzo, chiara e Ester  

Buon anno alla mia adorata arianna,mamma 

Buon anno gente divertitevi con le vostre famiglie da FOLGARIA 

Auguri ginevra tuo nonno 

BACI A PATRICIA CESARE GIORGIO FABIO MARCO E GIOVANNI 

AUGURI FIGONI DA TRIESTE 

Auguri a tutti i maestri di sci di Courmayeur .!!!!!! Teresa  

Auguri dall incantato 

A gigi con immenso amore Annarita 

Auguri a Lele Rock e a tutti i Rockers!!!! 



Auguri a Gilduccia mamau. Paola e Cosimo 

Auguri  a mamma e papà  da ludovica ! 

Tanti auguri di buon 2015 dagli amici di Aquino! 

Buon anno angelo, 83 da margie 

Auguri lella e a sbararos e agli amici della casa 

Tanti auguri a fabio e davide da pino e gius? 

Marta, Patrizia scalda Buon annoooooooo!!!!!!! Bacibacibacibacibavibacibacibacibacibaci 

W zia Enza 

Auguri da Piovene!! 

Auguri a raf e a suo fratello Rocco 

Auguri al Campodipietra primo in classifica!! 

Buon Anno da Mileto  

Buon anno da nadia sabrina Antonella Marcella Fernando Luana e Gabriele da Iseo 

Auguri mery .amore mio 

Auguqi al nostro amatn the boss. Gin e Gio.:-D 

AUGURI MONDO !  MATTEO DA FOGGIA CIAUUUUUU 

Auguroniiii di buon anno da Antonio e giovanna .. 

Buon anno a totto il mondo da gio Leo Anita e nonni 

E suonata la mezzanotte quindi Buon anno 2015 

Happy New Year Sliskovich fam.  Love you guys! 

Da bari 

Auguri a Angelica e nipoti Carovigno Buon 2015 

Auguri amiga,ti voglio bene 

Auguri di buon anno  da Anguillara veneta 

Caro tagliabue auguroni franca3774510924 manda tuo tvb 

Auguri a tutti da pippo e giusella 

Auguri a giustino loforese 

Buon anno. ....Villaggio Argentina Carlotta Chiara Laura Giuseppe Sonia Andrea 

Da matilde 

Auguri alla mia splendida gloria!!!? 

Auguri da Mamma e papa` per elisa 

Tanti Auguri per un Anno felice Annamaria  

Tanti auguri alla mia mamma e al mio fratellone!! Silvia 

Auguri muuuuuuussssssss 

BUON ANNO AL MIO PICCOLO CICCIOBELLO ROMEO CHE A SEI MESI DALLA NONNA 

MARIELLA 

Auguri alla Anna più bella del mondo!!!!! 

Allora ho detto auguri ai NOSTRI mar? che in India il capodanno non esiste. 

Auguri di un felice e sereno 2015 dallo staff di Pizza e Pizza  a Belfiore..edoardo Mauro carmen 

Auguri di un felice e sereno 2015 dallo staff di Pizza e Pizza  a Belfiore..edoardo Mauro carmen 

Ti amo Tiziano Anna 

Buon anno alla Real Rieti  

Nonna maria e ilaria e meo augurano a tutti un buon 2015  

Buon 2015 a tutti! Roberto e Marzia 

Buon 2015 a tutti, Lino e Francesca, Cagnano Varano foggia!  

Auguri da  leuca 

Auguri di buon anno a tutti!!!! Da Anna 

Tanti auguri nonno dino 

Buon anno da Luca, Susanna,  Sofia e Sara!  

Ciao Giok. La tua Picchio 

Buon anno ai miei  nipoti e figli da grazzia e rosolino da s  elia 



Auguri a tutti tranne a Renzi 

Buon anno al nostro presidente del consiglio! Daje matt? siamo tutti con te ! Buon anno a tutti noi! 

W  l`Italia ! 

Auguri al mio amore cry che sia un fantastico 2015 

Auguri a tutta la famiglia Matteucci Col? Carucci !!!! 

auguri per un sereno 2015 alle famiglie frassica, baldassin e stenco... un bacione speciale alla mia 

topona bianca, ti amo :) 

Buon 2015 a tutti! Mascia e Andrea 

Auguri di buon anno da cristian sala!! 

www.l`anno che verra`.it 

Auguri Angelica!!!! Mamma e papa` 

Auguri Biragooooo!!!!!!! 

Auguri a tutti gli italiani . Saluti da mantignana 

Buon 2015 tanti auguri agli amici di reggio e nard? 

Ma mettete in vista sempre gli stessi msg mah! 

Buon 2015 mybay.it 

Auguri a tutti in particolare a chi ? senza lavoro che il 2015 vi sorride 

Auguri di un felice e sereno 2015 dallo staff di Pizza e Pizza  a Belfiore..edoardo Mauro carmen 

Buon anno a tutti da senigallia  

Auguri,alle mie sorelle a ostia 

Angelo laino numero 1! 

Nanny e marty per sempre !!tanti auguri amore mio buon anno 

 Auguri buon anno a tutti Gianluca Simona Francesco Doris 

Auguri magda luchino gianluchino 

.............Buon anno nuovo da : fede vitto ginny edo fra e meggy da bratto catione della presolana 

.................. 

Auguri a tutti in particolare a chi soffre Cristiana 

BUON ANNO GGGIOVANIIIII!!! 

Auguri al duce 

Auguri da tutto spezzano albanese 

Auguriiiiiiiiiiiiiiiii Sabrina Fabrizio e ....... 

Tanti auguri Pollyyyyy 

Auguri a mia moglie Mimma 

Adriana auguri a mio marito Marcello ai miei figli Vittorio Luca la piccola Ginevra Sabrina e 

Marcella 

E a tutti Voi arti!! 

Auguri mamozi Auguri Papi Auguri nonni Auguri moito Auguri amore Da Ale 

AUGURI PER UN ANNO MIGLIORE . 

Auguroni dal paradiso delle FAVE di FIUCA!!! Peppepppeppeppppeeeee 

Tanti auguri maialone! Con te ogni giorne e` capedanne! Ti amo! 

Auguri da Martinengo buon 2015 italiani siamo un grande popolo! 

 Mettete il messaggio in tv!!!! 

Tanti auguri da Torre del Greco, buon anno! 

Auguri a tutti quelli che stanno co me ci voglio bene Stefano monia ti amo 

Augurissimi da rollie 

Auguri a tutto il mondo e tanto amore a tutti giuliano tv 

Via via ad pela batuda 

Martina lorena giada auguri dai nonni amerigo fernanda 

Da poldo buon anno 

Il mio nome ? Petardo.... Oggi ? la mia festa! Cesca! 

Tanti auguri a mia moglie Antonella e ai miei figli Antonio e Toti Buon anno a tutti 



Un augurio di un sereno 2015 a Diego Ricciotti da parte di papà Eligio e mamma Sfefania  

Auguri da Argentera Canavese ! Milena e famiglia 

Auguri da nicotera vv 

Auguri a tutti noi.  Ai nostri figli e a tutti gli amerini 

Auguri a tutti i componenti della GESMA di nichelino. Sergio 

Buon 2015 a tutti i miei cari: Lara, Giulia, Giorgia, Mariagrazia,  Giorgio, Giovanni e Sergio. 

Nicola 

Auguri agli italiani 

 FAMIGLIA SARDEGNA 

Auguri  al mio amore Vincenzo  

Auguri!!!!!!!!!! 

Auguri da teggiano 

Auguri ai miei uomini robi e fabio  

Auguri da Sergio a tutti i vespisti di Guidonia 

Auguri Candyman 

Auguri di fine inizio anno e felice vecchio anno nuovo e speriamo che il prossimo anno sentiremo 

cantare anche Napolitano nel vostro programma 

Auguri a tutti i  modenesi  

Auguri di un felice 2015 alla mia Mely Bau :) 

Bellaaa Auguri a tuttiiii....Giammarcooo te lovvo! Giulia a vita mia e Giada te lovvo pure a tee. 

Auguri cicciii 

ai miei due ometti auguro un scintillante 2015! lina 

Auguri di un felice e sereno 2015 dallo staff di Pizza e Pizza  a Belfiore..edoardo Mauro carmen 

AUGURI DI BUON 2015 da Gigi D`alessio :) 

 andrew 

Auguri da San Benedetto del tonto da alci je mar ale e mat 

Auguri al mio coniglio Filippo 

Buon anno a tutti da Alessio e Erika 

Auguri alle mie amiche Lucy e Stefania qui con me.   Paola 

Buon Anno  a Stefano da Emanuela 

Tantissimi auguri di buon anno da pallina a topi e mapo  ai nonni e zii nipoti 

Tanti auguri Miriam forza chi annatrannu ni maritamnu!!! Paolo 

Buon 2015 a Paola da mamma, papa, Teodoro 

Auguri a papa francesca da valeria di Giffoni Valle piana 

Auguroni, anche se non hanno bisogno, agli amici sparsi per il mondo e in particolar modo al Guru, 

EROE DEI 4 MONDI 

Un augurio di buon 2015 dal Mognago...  

Auguri Gattapuone!!!!!! Anche Anoi Stupattatay.... 

Auguri al mio grande amore Lamine da  Rosy.. 

Buon anno amori miei 

A edo e vitto auguri zio 

Auguri a Franco sonia  stefania 

Auguri a tutto il clan di clash of clan e soprattutto al drago 

auguri mamma da lulu  

Forza Milan grande Ceroni! 

Auguri. Ma...quanti anni ha Gomez? Grazie 

Un buon 2015 a tutta la cars truks roberto 

Auguri amore mio ti amo da Sara di Serradifalco 

Auguri a papa francesco..che ci protegga...dall alto. 

Auguri alle belle di casa Marildi 

Auguri a tutti i mariti che non tradiscono le mogli 



Tantissimi auguri dalla famiglia Profka, Milano. Un abbraccio a Lori e Roni 

E uno schifoso anno alle mie prof!!!!?????????? 

Augurissimi lello sei splendido  

Auguri da papa` a stefano marco e ilaria 

Auguri da tonno stella e dall` orso andrea 

Auguroni a mia figlia Imma...il 2015 sia pieno di amore e successi...ti amo...mamma 

Auguri a tutti carogne escluse 

Ma  il mio dv e 

Feliz a?o nuevo nadia,oli,Andr?,ale,julio,ramiro,olimpia 

Buon anno, nipotame nonna giovanna 

Complimenti a Rai uno per la scelta dei presentatori auguroni grandi gli ospiti 

Auguri al nostro tesoro Christian dai nonni Licinio e Chiara 

Da surbo auguri  a tutti 

Vi auguro il tempo per un abbraccio. Per un bacio,,,. vi auguro il tempo per voi stessi e il tempo per 

gli altri,,. vi auguro il tempo per le piccole cos 

buon anno alla mia super famiglia borrello pizzari gulli e de fazio 

Tanti auguri a sta ceppa!!!!!Marco Mengoni  

Tanti tanti auguri all`amica Rossana dalle sue amiche .befane! 

Tanti auguri a Pasquale da Tiziana, Ilaria, Armando e Silvia! 

Auguri con amore luigi giulia da non pietro 

Auguri alla nonna Ines e alla nonna Elena 

Tantissimi auguri al mio amico mimino baffetto il gaytrans 

Auguri a Pippo e bam! :* 

Adele e Michele augurano uno straordinario 2015  a Irene Paky Annarita  Simone, da Larino 

Per il mio BAGHINO..AUGURI AL MIO PIU GRANDE AMORE...!!! VUOI METTERTI CON 

ME..?  TI AMO *MIA* 

Tanti auguri di un Felice 2015da Trieste! 

Auguri a tutti i cuochi d `italia!!!!  

AUGURI A TUTTI DA PARTE DEGLI ANTA..SORIANO CALABRO 

Auguri alla mia bella famiglia. Alessandro.  

Buon anno da M?lanie 

Auguri a mamma papà e claudietta dalla vostra lety 

Auguri Galaxy ! 

Auguri di buona fine all`amministratore e ai miei condomini sottostanti 

Auguri di Buon Anno a tutti, che questo 2015 sia pieno di gioia e serenità!!! Mikele da 

Bompensiere CL 

Tanti auguri di buon anno a Serena da paskale 

Auguri buon anno Teresa e Mario Rigon e a tutta la compagnia 

Auguri a tutti quelli che mi vogliono bene e anche a quelli che non me ne vogliono.  Giusy 

Tanti auguri alla mia famiglia Orlando Mina Stefano Valeria nonni e nonne e il mio amore Mino .. 

Daniela 

Buon annooooo per un`Italia più unit? e che riesce a uscire dalla crisi ii! !! 

e e per quelle grandi.,.  ma soprattutto vi auguro il  tempo autentico dove voi possiate sentirvi 

veramente felice!!! Buon anno .. Mamma e papa 

Auguri a tutti al mio cane alla mia amica alessia e a tutta la mia famiglia 

Auguri alla mia principessa Giusy. Dalla tua zia giovy 

Tanti auguri a tutto Molinello Cesano M. E alle scuole Galilei 

Buon 2015 a tutta la mia famiglia francesca 

Buon 2015 a Fulvio alla piccola Zara e a me !!! 

Buon anno a CARLO JESSICA DANIELA e GIANFRANCO da Santina! 

Auguri di buon anno dai cucciolini!!!! Gio e Gu 



Auguri  Cinzia....il tuo gianni....terni 

Auguri a tutti qui nevica da carola , la nonna francesca, il mio papà nuccio, la mia mamma 

carminia, mio fratello andrea  

TANTI TANTI AUGURI AGLI ONE DIRECTION ;) DA SILVIA 

Auguri ai cugini di campagna e di montagna !  

Auguri a tutte le fangirls d`Italia ?  

Auguri da Altamura da Rosanna,Gianni,Marco e Teddy. 

Auguri di buon anno a tutta la famiglia centani e alpino 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia amici e tutti quelli che mi conoscono. 

Auguri a tutti mango 

Tantissimi auguri a mio fratello Francesco e sua moglie Laura che avranno il loro primo bambino 

nel 2015. Vi voglio bene! Da Cinzia Istrice.  

Ci resta solo sperare ! Carlo marisa 

Da Orzivecchi un felicissimo 2015 per tutti!!! Luisa e Leonardo 

Buon Anno da Marina di Cecinaaaa Da Alessia Ale Sonia Ilaria 

,Ciao benni , lali , enzo clara ciccia e silvano da loretta 

Un bacione al nosto piccolo Samuele dai nonni 

Auguri di buon anno a mia moglie Mena ed ai miei figli Franci e Chiara. Giorgio 

Da Angela ad Ermanno.Tanti auguri amore mio bello.che sia un anno d amore e rispetto fra 

noi,cos? per gli anni che verranno. 

Auguri a disse la vacca al mulo 

Auguri a tutti.Da Agnese 

Auguri da cinisi 

Buon anno auguro un buon anno migliore grazie a mia mamma mio papà e il mio amico mario 

Augurissimi da Casal Palocco e da casa de biasi..... Dajeeee  

Auguri Cuore mio 6 tu ke nel 2015 farài battere e vivere il mio Ti amo cuoreeeeee Bisceglie  

Buon anno a tutti i miei cari in particolare al mio giacomo 

AUGURI a chei di Spilimberc da chel di là da l`aghe ! 

Tanti auguri a Massimo Giannini 

Augurissimi a Lory.  Renato 

Auguri a Tecla e Giuseppe da papa` Angelo e mamma Fifa 

Buon anno a tutti! 

Tanti auguri a Agrippina DeForte e Antonio e Maurizio. Massimiliano 

Klemy ti amodomio. Lamezia terme 

Auguri da davide a thomas e manuel..baci 

Auguri a tutti gli Amici della Ciurma di Cetara un saluto da Pietro 

Auguri cecilia e spotty da scodinzolando 

 Giulia  

Vinciamo l`europa legue buon anno a tutti i cuori granata riccione 

Buon 2015 a tutti gli italiani! !!!Sophie e Matteo! !! 

Tanti auguri a flavio insinna e a tutta la mia famiglia 
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Auguri di buon anno ad Anna Emanuele aurora alessia da stefano 

Auguri a giorgio e marisa da un amico lombardo 

Buon Anno a Martina e Raimondo !!! t.v.b 

auguri lorenzoooo 

Un Augurio speciale a tutta la mia famiglia di un 2015 sereno e felice.da Patri 

Auguri  Giulia di un boun e felice  anno nuovo 

Auguri a mia moglie Reashma 

Auguri di Buon anno Martina e Davide! dai nonni Michela e Dina. 

Via dalla mia vita ipocrisia,falsit? opportunismo e........altro buon 2015 



Augurl.... livornesi a alessandro e paola 

Da Marconia, Giorgia e Paolo tantissimi auguri! 

Dalla vostra casa. Grazie Sergio e Ivana 

Auguri di Buon anno a tutti...e sopratutto a te Amore mio... 

Auguri x un buon 2015 a Mimmo, Tonia, Denise e al simpatico Emanuele 

Auguri India, Caterina, Teresa, Federica, Sanjay, Diego ? Manuela 

Buon compleanno Camilla e auguri per i tuoi 7 anni! Buon anno! 

Auguri tanti a Picciotti mamma e papà da nonno Ca e nonna Anna !! 

BUON 2015 A MIA MOGLIE NICOLETTA. Paolo ADRIA 

Auguri Roby gli enne villa da miss chianca 

Auguri a luciano da brembate, salvo da bergamo, margherita da margarita e toni da narzole 

Pietro ti adoro come la pasta con il pomodoro 

Da celle auguri a tutti. 

Auguri di un felice e sereno 2015 dallo staff di Pizza e Pizza  a Belfiore..edoardo Mauro carmen 

Tanti Auguri a tutti da Cristian Baso Basile! Buon 2015!! 

Buon anno alla mia vita  

AUGURI di cuore a tutto il mondo, soprattutto ai miei amici e familiari e buon inizio 

2015~Alessandra  

Mamma Patrizia augura a Chiara e Silvia un 2015 strepitoso. 

Auguri a Martina Luca nonna maria e ai miei meravigliosi gattoni Anna 

Auguri a tutti e alla mia luisa 

Auguri a tutti gli italiani da gianco 

Auguring Mamie e papi ( Dado) 

TI AMO GLORIA. Tanti auguri a tutti. Alessandro. G   A 

La famiglia Montesano augura un buon capodanno sereno e felice a tutti ; ) 

Auguri di buon anno da Giandomenico, Pierluca ed Emanuela 

Auguri a tutta la lunicoffee!!! Per un 2015 all`insegna della rinascita!!!! Forza Lunicoffee!!!! 

Kokka ti amo da impazzire il tuo leooo 

DANIELE NON CI CREDE :-* 

Buon anno simona gian mario grazie per noemi 

Auguri a tutti da PAOLO, JANISE, YURI, YANACI, FRANCO, BEATRICE E DIEGO 

Tanti auguri alla mia splendida famiglia 

Buon inizio 2015 a tutti i colleghi di MBDA Italia. Che sia un anno di grandi soddisfazioni 

professionali per ognuno di noi. Un collega del Fusaro 

Auguri da Anna Sauro e Luana PASQUALE Per Laura e Manola. 

Tanti auguri a tutti...da Silvia sarà sabrina serena Laura Gerardo giacomo Fabio Tina 

Lello sei bellissimo buon anno!!! By Elisa 

Auguri Tommaso da Tio Sauro 

Tanti auguri al mio grande amore Olga ciao Lorenzo 

Tantissimi auguri A Manuela da Gagliano del capo 

Tantissimi Auguri al mio amore Giordano  

Auguriiii Ale e Giuliiii 

Tanti auguri e un buon 2015 al mio grande amore lucia Savino da Tommaso. 

Tanti auguri da cesare e famiglia buon 2015 a tutti 

Ti amo antonellina. Tuo micio marco 

Auguriiiii  a tutti i liguri da Laura 

auguri a tutti.... a bruno, alice, giorgia,ariel e dario..e a tutta l`argentina:-) 

Auguri a tutti i poveri e malati . Egidio lazazzera 

Buon Anno da BOGUSH FAMILY!! 

Auguri la sardegna ? la migliore senorb? sopratutto viva senorb?  

Auguri da vicenza da emilio renato mariarosa e anna 



Auguri di buon anno a rosalba salvo ornella giacomo gaetano gabriele e Giada da maria  

Buon anno a tutti quelli del mondo ma sopratutto a Giulia!! Ti amo da morire!!!Da Lorenzo 

Ciao buon anno 2015 dai grinch 

Auguri a tutti. A Laura, a Donatella, a Giusj, a Lillino, a Luigi, a Lilia, a Giacomo e anche a Nemo. 

Auguri a me e tutti i miei parenti Serena da Poggiardo 

W Berti Andrea da Modena  

Tanti auguri di bu!on anno nuovo da Angelo,Rosina,  Giuseppe e Giulia! 

Marco ti amo. Buon anno Stefy 

Auguri donato mancini ti amo daniela 

Auguri di buon anno alla famiglia Lisci :-) Un bacio a tutti fa Vilma e Rino. 

Auguri a tutto il mondo da roma 

Auguri mondo... Da marilu  

Tanti auguri  amore  mio  dal tuo  topino  ti  amo  tanto!!!!  

Buon anno  

Tanti auguri Nonna Lilliana. 

Auguri a Rosanna Romano!!! da Damiano  

Auguri di buonanno a tutti i saccenzi (sciacca)da filippo 

un augurio al bellissimo Flavio ...sei un grande 

Auguri a christian  pietro cloe lorenzo greta e camilla da zia anna e zio giorgio 

Auguri da tutti noi a tutti voi. By Tommy (uboldo) 

Auguri di buon anno hai colleghi del 118 di Courma di servizio l? da voi Matteo 

W mio papà che vota Evgenia Kanaeva?? 

Auguri al mio amore Marialuisa 

Tanti auguri di buon alla famiglia gentile riccardo da manfredonia 

Auguri italia  

Auguri a tutti gli infermieri d`Italia dalla segreteria Nursind di matera 

Auguri di Buon Anno dalle famiglie Pizzo , Formica e Milione! 

auguri Arianna .Carlo da l`aquila 

Auguri da muzzana via spessa ventotto 

Ciao nana Shere  

Auguri  a  tutti da Siena, la crisi ci ha investito ma la forza di noi italiani ? più forte! Buon 2015 

compatrioti! Eugenio da Siena  

Imbroglioni non ? uscito io bambina volevo farlo vedere alla mia povera famiglia 

Auguri a Dora e Lucia Rizzo 

Buon anno a tutta Bolzano e a tutta l`Italia Lorenzo Sola 

Ogni giorno deve essere migliore! Il 2015 lo sarà ! 

Auguri  a Laura Roby Giusy Pina e Susy da Angelo ...a belle !!! 

Gabry e Diego buon 2015!!!! Gio 

AUGURI A TUTTA LA MIA FAMIGLIA      

Alla.piccola.chiara.dai.nonni.graziella.e.alberto.hai.portato.ungrande.raggio.d?.luce 

Auguri al mio amore Riccardo 

Maurizio ti amo 

AUGURI DA MULARGIA  

Auguri a Stefania zanni 

Auguri a Giulia  e nadia 

Saluti carichi da casa del Liga!!!  

Auguri di buon anno a papà che ? rimasto a BAri bloccato dalla neve MArisa da Carpino 

 

Auguri michelino dai nonni Iole e Luigi 

Auguri a tutti da GIACOMO 

Tanti auguri a  Luciano,Viorel e Patrick da Viorica Buon Anno!!! 



Auguri a tutti i milanisti Roberto 

Auguri  a  ROSARIO ED EMANUELA  DA  PAPA ` BUON ANNO . Dai cuginetti MARIA PIA  

E CLELIA  

Auguri da melegnano by tommaso  

Auguri a tutti i cittadini di bethania citta` della misericordia in siracusa isola 

Buon Anno a tutti surfer del mondo!Mavi 

Tanti auguri a giorgia e riccardo i nonni di bologna 

BUON ANNO ROLAN AMORE MIO. CHICCA  

In ogni bollicina dei vostri brindisi troverete i  nostri frizzanti, briosi e affettuosi auguri di un anno 

nuovo che inizi bene, prosegua con i desideri  

Auguri a tutto positano da fonzy checco ge celi e enzo 

Tanti auguri a Laura, Barbara e Rocco! 

!!!!!!! Auguri Coddino!BUON 2015! Ti amo 

Buon anno a Michele,Emmanuele Alessandra Viviana e tutta la famiglia Rotolo 

Auguri per un 2015 carico di gioia a vivi.   Beppe 

Buon anno pinocchio 

saluto jonen ledi nga durrazo buon anno 

Alle mie piccole violetta e Guenda e alla mia mamma adorata pia da parma 

Auguri x i 50 anni di matrimonio.sandro. 

Auguri a tutti. Katia 

Auguri a mio fratello Ciccio belloAdriano 

Auguri di un buon 2015 a tutti, sopratutto a noi, Peppe, Anna, Celestino, Luigi e Gina. 

Auguri a tutti i telespettatori! Un particolare saluto a tutti gli amici di Belvedere di Spinello! 

Auguri al gruppo Tesoriere si nasce! 

Buon anno Zia Ser !!!!! 

Auguriiii a Pucci, Seba, mamma Chiara, papà Enrico, Gianpietro, a tutte le mie amiche Elisa, le 

Federiche, Andra, Ikram, Margherita, Eva e a tutti i miei 

 compagni e compagne di classe e anke alle mie prof.      Buon Anno Nuovo 

Auguri a tutti i lavellesi. Forza sud! 

Tantiiiiiiii aiguriiiiiiii Daniele valerioti !!!! 

Sereno  anno  da  anna  e  da  oscar  mio  gatto  bello  e  intelligente  a  tutti  voi  siete  bravi   

Auguriiii devil Bubu e magie i miei cagnolini 

Auguri al piccolo glande Grassi 

AUGURI a me che sono a casa sola col mio CANE . STEFANIA   :-( 

Auguri a Sonia e Alessio da parte da Daniele 

Auguri dalla Volpe e l`Uva di Crema e il Rabba 

Auguri a Lavinia da papà 

Auguri a tutti i granzettieri da gatto megnao:-) 

Auguri alla mia Patty e Nicholas 

Auguri a raffaele tarquini montebello di bertona 

Buon 2015 Riccardo e Monica e un grande forza viola fiorentina 1926 vieussiux 

AUGURI A CHRISTIAN DA NOI TUTTI 

Voglio augurare un buon Anno alla 3D della Carducci.a San Cataldo. Vi voglio bene clan di 

casinisti che non siete altro!!!!!!!!!!! 

Auguriiiii agli `Amici della pizza` da Pimpi e Anna 

Auguriii a tutti da Massimo e Luca 

Auguri di tanta felicità e salute ai miei figli Ugo, Luca e mia moglie Clementina. Tonino 

Auguri a noi 6 che fa 34 anni aspettiamo il nuovo anno insieme  

Da Vittorio Della Corte, tanti auguri dalla Puglia, a Gianvito e Gianpaolo! Buon 2015 :-) 

Auguri buon anno. E adesso andiamo a giocare. Roberto 

Che il 2015 porti  a tutti serenità salute e amore da Cinzia. 



Auguri dalla famiglia Gentile 

Tanti Auguri a tutti d? Buon Anno da Linda Lory Ricky d? Biella 

AUGURI ZIA LUCIA 

Ciao Laila Fulvio 

Auguri da Cluedo 

auguri a tutti 

Tanti auguri a tutti i priori di rota greca  

Auguri Eli, amore mio! 2014 pieno di belle cose, il 2015 sarà ancora più bello!! 

Auguri di buon anno a mamma immacolata nittoli con tutti la famiglia Parisi e Gilbert e Peppino i 

belgio 

Auguri a tutti e a nonno Giulio Teramo 

Buon 2015 a mia moglie caterina tuo marito antonio  

Auguri a Louis e a tutti gli One Direction da Saraaaa. Ti Amo Louis!!! 

Tanti auguri piccola mela 

Auguri dai meglio di Padenghe in festa da Fabio! 

Tantissimi auguri Roby,ti amo tanto. Tanti auguri a mamma e papà. Un buon anno a tutti e tanta 

serenità.  

Auguri Gigi D`Alessio! 

Auguroni al nostro cucciolo Iron che ha paura dei botti! 

Auguri ai miei angeli mimmo, ernesto, giuseppe vi amo!! 

Forza mitico SEREGNO GIGI 

Tanti auguri di buon anno a tutti E SEMPRE FORZA PISA!!!!! Tubi 

Ti amo Andrea auguri principe mio 

Auguri tutte da Murhart, Nardo LE 

Oiiiiiii 

Auguri a tutto Cassinelle e forza doria 

TANTI AUGURI ALLA MIA NIPOTINA ESMERALDA DAI NONNI DOMENICO E GIULIA E 

FEDERICA 

Da Ray... Auguri Angelo TI AMO 

Da Altamura Tanti Auguri un 2015 bellissimo da Vita, Michele, Giando e Anna. 

Adriano dimagrisciiiiii 

Buon anno! !!! Lusy tiziano marcello vita e il piccolo cuoricino!!!! 

Un augurio a tutta la famiglia Amato riunita pet l`anno nuovo 

Ciao a tutti da parre bergamo 

Buon anno a tutti da Matteo 

AUGURI  Felicissimo 2015al Presidente Napolitano e al nostro Presidente del ConsiglioAnna Rita 

Tanti auguri a bruno Funari da chi tvb 

AUGURI AMO RE MIO DA SIMONE A SILVANA  

Augvri  da  via  giolitti  Pisc?na 

Auguri a Franco Marino e alla sua famiglia 

Tanti auguri nuovo anno sei vecchio  2015 :) 

Auguri da Enrico e Donatella a Paolo e Virginia e sempre Forza Viola  

Auguri a tutti miki 

Felicissimo 2015 da Fede, Cinzia, Eleonora e Giulia da Pollenzo (Cuneo) 

Buon 2015 a tutti!! Claudia  

 ma il mio messaggio non lo avete mandato ok 

Costanza sei la nostra felicità 

Al ns Presidente grazie per il Suo bellissimo / multiplo messaggio realistico, giovane, attuabile .... 

Da una sempre giovane di 75 anni  .... Fiorina 

e termini con le grandi soddisfazioni. Buon 2015!:)   Emanuele, Nadia e nonna 

Auguri e bacioni a Michele Mauro Ottavio Giorgia Veronica 



Auguroni a Kappa e al Barbone! 

Auguri vivissimi ad Angela e Pietro per questo anno particolare 

Tanti auguri da Tolmezzo (ud) 

Ti amo Massimo. Auguri di buon anno 

auguri dalla confraternita della pizza 

Auguri Aldo forte e tenace 

Auguri di buon anno ai miei figli Marco Mattia e a mio marito Michele con affetto Anna Maria  

Auguri a tutti quelli che ci conoscono! Ludo, cla, ila, nut, ric, Gigi!!!! 

Buon 2015 da cuppolone nino,dany,Paolo,Maria,Monica,Gianluca e tanta fortuna !!!!!! 

Buon anno a chi mi vuole bene da lina da prato  

Auguri a mia mamma ai miei fratelli Koli e Dini dalla famiglia Shehetila...Palestrina. 

Auguri a tutti bambini del mondo ludo ste 

Auguroni da petriolo r?berta stella anna giovanna neno  

Mille auguri di uno splendido 2015 da siracusa! Ada e c. 

auguri al maestro battiato <3 pier 

Eccolo il mio messaggio! AUGUUURIIII!!!  

Auguriiiiiiiiiiiii a tutti quelli di frrmooo 

Auguri a martina e rebecca 

buon Anno a Cristina Desire` Davide Stefano! 

Ciao gentaglia della seconda E Della scuola Leonardo da vinci da DEBORAH auguri 

Auguri sofia:)  

Flavio sei stupendo!BUON ANNO A TUTTI da Labico Tiziana:) 

Auguri bulli 

Auguri a tutti da siano (sa), brandy 

Auguri da nonna Emma a Manuel e Ilaria e a tutto il mondo! 

AUGURI A TUTTA L`AERONAUTICA MILITERE DA GINO MOZZILLO 

Buon anno franchino !!! 

Tanti auguri a Luigi del cup di Gorizia da Catia 

Auguri a tutti buon 2015 Sportiva La Salle 

Auguri al mio amore gio. 

Tanti auguri ad Azzurra . Dany 

E un buon anno a chi mi piace… 

AUGURONI.ATUTTI.DALLA.FAMIGLIA.LIBRANDO.DOMATELLA 

Auguri ai miei migliori amici Sabrins,Luca, Giulia e Matteo. Cecilia 

Auguri da zia Lori. 

Auguri Ilaria Marta Giulia Agata Domenico Carlotta Andrea Camilla e Valentina dagli zii rosa e 

Vincenzo 

Auguri di buon anno a tutti!! Da Veronica e Rita <3 

Auguri di buon anno da tutti noi, Andrea,Sofia, Alice, Serena,Stella,Tiziana,Giovanni, Mario, 

Maria,Roberta, Amalia, Edmondo, da Rieti,pero` mandatelo. . 

La multi ani si superb 2015 tuturor. ...NelGeaninaKarinaLuciano 

auguri alla piccola evelyn gratteri  

.grazie.  

Flavio auguri di buon anno da Alessia 

Da Monza dei grandi auguri a Maura  

Marcello ? un bovee <3 

Tanti auguri a tutt  a cumpagne  castellana grotte 

Auguri a tutti i miei amici napoletani .Luigi da Siracusa  

Auguroni alla mia bella famiglia!!!! 

Tanti auguri da parte di Fava 

Auguri a tutta Italia da Mauro Paola Aldo Roberta 



Auguri Buon 2015  a Marco Lara Luca  Andrea .micio micio. Mami 

Tanti Auguri e buona fortuna 

Ciao nonna Enrica che ci hai  lasciato ieri l` altro sarai sempre nei nostri cuori 

Bardo, Bardo, Bardo auguri!!! 

Auguri da zio nic. 

Auguri a Mattia Crisci neopensionato!Da Cervinara (Avellino) 

Volevo fare a tutti volontari di C R I e a tutta la squadra del 118 d`iTALIA Buon Anno 2015 

Auguri da Antonella Fabio Caterina TORINO 

Auguri efrem barbi michele da papi e mami 

Buon anno al mio paolo .. 

Dov`? Carlo conti? W canale 5 

Augurissimi a Fabrizia.Renato 

Buon anno da ARCANSEL,IL VOLO DELL`ARCOBALENO di FRASSINETTO! 

Auguri a vaccarwlla  

Auguri a tutti da Raffaele s marco la catola* 

Buon anno da aerika 

Auguri da Matera 

Tanti cari AUGURI a Gianluca da Davide  

AUGURIIIIIII mondo!!!!!!! 

Auguri x u n buon 2015 da mamma donata di orsara a tutti i miei figli   

2015 AUGURI  DA  IDEA FOTO  BITETTO(BA) 

 

Da Cosenza auguri di Buon Anno a tutta la mia famiglia. Marjlena 

Auguri di Buon Anno da Michela Carmelo  a Giovanna Rocco  Andrea Jesus Simona  Ivette 

Santiago. 

Da Zurigo tanti auguri buon anno 2015 a Sala Consilina (SA), Carla 

Auguri, auguri alle mie specialissime figlie, Francesca e Federica!mamy Luisa 

Buon anno da Cenate sotto ai castrofilippesi by sferrazza e ciccotto  

Auguri da Palagiano a tutta la nostra famiglia che sta lontano...Mariapina e Giuseppe 

Grazia ti amo tanto e ti auguro un 2015 di grande felicità!! Gianluca 

Auguri a tutti from Trieste da Claudiooo 

Auguri a tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene Alessandra Tancredi 

Buon anno a tutti da Bologna. Cri Silvia e tutta la compagnia Auguri  

Auguri a noi stessi e ai nostri propositi!!bergi,eli,enri,fefi,guido,laura,mich! 

Tanti auguri buon anno a tutti i nipotini e le cognatine!!!ale genoa!! 
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TANTI TANTI AUGURI CARLO G! PER UN ANNO FANTASTICO CHE SPERO SIA 

INSIEME!  

Buon Anno Stefania . M. 

Auguri ai magici protagonisti di c`? posta per te. 

Tanti auguri principessa S.!!! Che ti porti tanta gioia! D.  

 

Auguri Gaetano da papa franco 

AUGURO A TUTTA LA MIA FAMIGLIA UN FELICE 2015 

Tanti auguri di un felice  e meraviglioso  anno a  Te`, Paola e al piccolino 

Auguri Riviera Friulana!  

DA  B A R D O buon 2015 a tutti. Guido 

Auguri a tutto Maciano 

Auguri a nonno gerry da minde 

Auguri Maria Graziella Antonino.....Isy 

Un augurio a tutti il territorio e alla popina 



Auguri Flavio Insinna a te e allatuamamma anche se non la conosco 

Aiguti a titte lr sfide 

Da Arzignano proviamo a simulare i migliori auguri di un felice 2015. CCIAOO!!! 

BUON 2O15!! DALLA FAMIGLIA FREDELLA PAOLO    

Auguri.... :) 

Buon 2015 da Senorb? innevata!!! 

Auguri Amici di FdF 

Buon duemilaquindioci ciao ciao ciao elise 

Auguri al mio amore mia figlia Simona dalla tua mamma ti voglio un mondo di bene 

Auguri a mamma birgit e a papà Vincenzo da Sebastiano  

Un meraviglioso 2015 hai miei stupendi figli edo e nicol? e a mio marito fabio 

Auguri max 

AUGURI JULCIA ! ! ! 

Auguri dagli Oteri - Bongiovanni e Ciraolo....buon 2015 

Auguri da Jeseliene, Gianluca e Maria Alessandra dall`Italia alla famiglia in Venezuela. Un 

abbraccio 

Auguri toro seduto 

Auguri a tutti voi, da vale e Isa!!!!!! 

Tanti Auguri Clarissa dalla nonna 

Auguroni zia nonna BERA 

Auguri alla 2 B della zippilli di Teramo Jacopo dalla repubblica 

Augurissimi a nonno consolato e nonna Gigliola 

Auguroni di un buon 2015 a paola rosetta e silvia 

Auguri per un 2015 pertinente by pertinentino 

Auguri per tutta una vita serena a claudia patrizio marta.nonno claudio 

Auguri Fuoriditesta  

Buon anno alla mia famiglia e ai miei amici più veri!!! baci silvia!! 

Auguriiiiiii a mio figlio walter ad Anna Angelica sofia Carmen Buon 2015 

Auguri Paolo.. TVB 

Felice e Fortunato 2015 a chi amiamo: Lino Natalia Angela Jole Nicola Daniela Francesco Eleonora 

Vittoria Bismarck Romeo Sara Luisa da Alberto e Adriana 

Auguri a tutti da G.R. Impianti elettrici di Rizzo Gianpiero 

Gibbina ti amo!!!!! 

Un anno, il 2015, da ricordare. Benedetta sarà` dei nostri! 

Da foggia mandiamo gli auguri a tutta la famiglia grande Uricchio/Rucci 

Auguri alla mia famiglia  2015!!! 

Auguri Luca ti amo ?  

Auguroni a jole vito kirsthen anita vera 

Auguri agli amici di casa Indraccolo 

Un augurio al mio gattino che mi hanno rubato...san severo fg 

Auguriiiiii da dragon ball e naruto 

Auguri da via puccini  Graffignana city 

biamo veramente bisogno 

augurissimi a tutti i malate alle persone sole e ai giovani per un posto di lavoro.......ale 

Auguri ai miei amici ciauu paola 

Buon Anno mamma e papà vi voglio bene micol 

Auguri a tutto il borgo di Montesegale PV  

AUGURI A LORI ENZO E ALLA PICCOLA ROBERTA 

Auguri ai fan di Dragon Trainer, viva Sdentato! - Christian 

B A  CESENATICO 

Tanti auguri buon anno a tutti da Remo e Maria  



Auguri di buon anno da Acireale, Pippo e amici 

Auguri ai miei ragazzi:  Manuel Thomas Alessia Daniel e Giorgia,  e Angelo. Auguri!!  

AUGURI GRETA TRUSSARDI?.  

BUON 2015 DALLA SICILA...BY..EMANUELE E FAMILY 

Buon nuovo Anno a noi amore mio/la tua piccola Shara/ 

Forza Genoa. Zampedoria cabibbi! 

Auguri  di buon anno dalla valmalenco!!! 

Da mantova  mamma papa  giulia ale franci buon anno paola davide 

Auguri al mitico Gigi! Ci fai sempre sognare... Da Andrea il mitico 

Tantissimi auguri a tutti soprattutto al mio amore, Luciano. giulia 

Auguriiii billeriiii buffonerie da Pistoia 

Buon 2015 anita da letizia:-* 

Auguri a tutti da Rocco zio Ettore zio rocco zio mimi zia Anna zia Carmela zia stella GIANSALVO 

mamma e papà 

Auguri di buon anno nuovo a tutta la rai  

Felice Anno nuovo da Beppe ha Romana Andrea Ivan Betty Gervasio  

Buon 2015 a tutti i cittadini di OPPIDO MAMERTINA, il Vostro vicesindaco! 

AUGURI SPICCHI  

Auguri ai miei splendidi genitori, alla mia adorata sorella ai miei nonni super auguri zio e 

soprattutto auguri al mio futuro marito nonché grande amore e a nos 

Ti amooooo da morire mia dolce Bioooooo buon 2015! Il tuo Umbi 

Auguri topina mia, sei bellissima, ti auguro un bel 2015, ti amo -M 

Buon anno da Cerignola e non sparate i botti che fanno male. Fabio 

Buon Anno Pietro, Amore mio, da affrontare insieme, IO E TE! Cinzia 

Klemy sei la mia ragione di vita. Gianluca da Lamezia terme 

Manu, piccolina...ti amo! F. 

Auguri alla mia Fabietta al mio Nicola a mia mamma Clara ? un buon 2015 a tutti che sia un anno 

prosperoso. Patrizia Bartoli 

Buon 2015 a tutti da Kelly Katia Romina Liano e Lulu` 

Buon anno a tutti quanti che lavorano in questo momento come me,un abbraccio al mio grande 

amore Simone!ti amo. 

Auguri Marghe mia!!!!! Ti amo!!!giordano!!!! 

Auguri Gianna 

Auguri alla mia colomba. Gio da Racale 

 Aurora 

Auguri al mio piu` grande amore....mia figlia Chiara...mamma Ornella 

A Greta e Andrea, i miei splendidi nipotini, l`augurio di un anno splendido. 

Tanti auguri  a Marco, nonna e zio non vedono l`ora di conoscerti! 

Auguri a tutti e un`abbraccio lungo tutto il duemilaquindici. Da monte catini terme. 

Auguri a tutti i siberiani da vladimiro 

Tanti auguri Tata e zio A da Vale Manuel e Mario 

Auguri a tutti gli italiani in italia e nel mondo tanta salute e serenita` un saluto speciale ai maro` 

antonella da cavallino di lecce  

Auguri a mia mamma che non ? capace a scrivere un messaggio...by patri e mari 

Auguri , Buon Anno a Olimpia... La Mamma, La Suocera, La Nonna .. più`.. .    

Buon Anno Leo!!! 

Tanti auguri alla mia stellina 

Saluti a tutti gli amici di ferriera! 

Auguri di buon anno Carmela, Antonia ,Rosa, Pantaleo ,Pasquale, Eduardo ,Lucia 

ciao CAPI guarisci presto. A te e Monica un felice 2015. Vito e Francesca 

Tanti auguri alle mie sorelle ALbarosa e LIna cosi lontane  



Augurissimi per il mio Dindi 

Auguro un anno felice e sereno alle mie due principesse Mariella e Cristina ed un abbraccio forte da 

mamma Rita  

Che il 2015 ci aiuti a guardare avanti con fiducia, speranza, entusiasmo ed ottimismo. Per non 

rinunciare MAI a pensare, credere, agire e sognare. Un abb 

Auguri Roby ed Eu , nonna e nonno , buon 2015 

Auguri di buon anno dalla compagnia  di tobruk  

Il 2015 porti tanta salute e felicità  a tutti!  auguri  mario e mery macerata feltria 

Augurissimi a Maria Alma Alissa Erminia da nino 

Tanti auguri di un sereno 2015!! Dal gruppo whatsappini di Spadafora!!!  

Buon 2015 da motta santa lucia (cz) da giuseppe ambrosio e fam 

augurissimi da Ravenna! un 2015 pieno di gioia e salute alla nostra famiglia e a tutti voi !!!  

Daniela ti amo tanto e per sempre massy 

raccio affettuoso. Maurizio, Paola , Alberto e Beatrice 

CIAO ANNA MARIA LUCCHESE! TI FACCIO UN MILIARDO DI AUGURI!!! DA PARTE DI 

UNA TUA AMICA CHE TI SEI SCORDATA! DOVUNQUE TI TROVI UN BUON ANNO! 

MARIA GALIZZI. 

Ciao Luca Buon anno!!! 

Auguri mio papà anche se non ci sei più da febbraio , Ti Amo , Federico 

Auguri a lorenzo gianluca mariangela e goccia da mamma dionisia e papa` vito 

Auguriiii patiiiii dalla tua Polpettina 

Auguri  a tutti da roberto da ostuni!...  

auguri a tutti patrizia 

auguri auguri auguri da donato da bari 

Buon 2015 a medici e infermieri rep ematologia istituto ricerca tumori milano 

Avv 

TANTI AUGURI AL MIO DIABOLIK *TUA EVA* 

Auguri urgnano 

Auguri da Silvio Di Napoli a tutti i clochard...! 

Fabry ti amo e ti auguro un 2015 pieno di cose belle insieme a me!!!Max  

Tanti auguri da Ventimiglia Monica e Stephane 

Buon anno a tutti e in particolare alla mia famiglia che amo tantissimo patrizia da Lucera 

Un  2015 insieme Pistello barbuto.  Ti amo 

Auguri a Titto e Bione vi amo Sil 

Auguri Gigi! Anna sei bellissima!!! 

Auguri da Brick a tutto il Busana Group 

E a mio padre 

Auguroni Picchia sq Picchio  

Un felice 2015 a tutti. Aurelio  

Auguri di buon 2015 alla mia famiglia e a tutti i miei amici, tantissimi auguri che alla famiglia De 

nardi-Mangone per averci fatto un cenone buonissimo. 

Tanti auguri di buon 2015 da Marco e Vittoria 

Buon anno Mary! Auguri onee-chan! 

Harold Edward Styles mi vuoi sposare? Si, lo vuoi. 

AUGURI NANDO. SEI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI.   

Auguri al mago gino 

Auguri al mio amore Martina dalla nonna graziella. .. 

Buon anno da lino a mia moglie giulia da noicattaro 

Buon Anno Monica Alessandro Riccardo Silvia Cecilia Carmen Marcello Gabriele Alessandro da 

Giancarlo 

AUGURI a tutti i nostri amici Ivan Monica e Teo 



Buon 2015 a tutti i Calandra da Palermo Gabriele 

...Auguri a Massimiliano e alla sua famiglia,sempre nel mio cuore....un bacio da Trebisacce by ely 

Auguri limonta!!!!!! Bella zio 

Auguri a tutti quelli che ci conoscono dai Ciucaaaa 

Buon anno a tutti da andrea e company da platania con amore calabria for ever ciao a tutti 

Buon anno a tutti e soprattutto a te , Toni  

Auguri da Tony l` Incredibile.Appostoooo 

Auguri Avatarsssss!!!! 

Tanti auguri a tutti spcialmente a chi le cose non vanno bene gianni Taranto 

Auguri a tutti x un 2015 di prosperita` da una Palermo tutta innevata. 

Auguri a Pierpidodo Cotoletta anne stefano giulia massimo Giugiu` e i bambini. Bella Peperina 

Auguri a barbara massimiliano e a tutta la comitiva ai prati 

Auguri Benedetta piccola sorellina mia....Chiara 

Auguronissimi a tutti i miei parenti e amici cari vi amo. Mi ? andato il tappo in testa sarà fortunata? 

Tantissimi auguri a tutti gli amici di Palazzo Adriano (GIORGIA) 

Tantissimi  auguri al mio amore MARIO 

Auguri alla mia famiglia e a mio papà..famiglia marraro 

Buon 2015 a Carla, Donatella, Giuliana e Paola!  Da Carlo, Gianni, Walter  e Willy . 

AUGURI DI BUON ANNO DA GIOVANNI LA MASTRA A TUTTI I RAMACCHESI 

Auguri buon2015  Anna Nunzio Monia Oscar 

Auguri qui da ieio a Livigno auguri filo ti aspetto  

Tantissimi auguri alla nostra Tricottera da tutti noi da MATINO!! Baci 

Tanti auguri a Sofia Antonella Francesco Patrizia Stefania Fulvio Federica Valentina Luca e Marco  

Auguri a tutta la mia famiglia da Alessandra Sardegna nebida 

Auguri dalla prov di Cuneo  

BUOM 

Auguri al mio amore luca e alla mia chicca 

Auguri Assago by night 

Auguriii con tanti sorrisi a tutti adv&ary 

Giorgio ti amoooo by paolo 

AuGuRi a TuTtI da Roma 

Tanti auguri a tutto il mondo 

Auguri a Camilla, a Stefi e a Francesco da Bitonto 

BUON ANNA E TANTE BELLE COSE 

Auguri a Angelica e nipoti Carovigno Buon 2015 

1Bacio a tutti auguroni Marisa Duilio 

Buon 2015 a Marco Fosca Pina Secondo . 

Ti amo eli! Buon anno! <3 

Auguri a tutti dalle terrate 

Auguri a Anna da Graziano ciao  

Auguri ai miei bimbi sonia e paolo da mamma 

Auguri di buon anno a lella e figlie giuse  

Auguri ai miei Ragazzi Gian Marco e Ludovica. Buon 2015.papà. 

Tanti auguri di buon anno, dalla geriatria AGRATESE  

Auguri a tutta la razza normiciana 

Tanti auguri a chi ?  a casa Barelli di Arezzo  

Tanta felicita dalla famiglia ristaino a tutti 

Laura corbelli ti amo..by salernitano 

Auguri a zia milena da ste(menaggio) 

Buon anno tanta salute a tutti Imma 

Auguri a tutti i vigili del fuoco volontari della valmalenco 



Da un leone a una bilancia di villamagna t v t b 

AUGURI A TUTTI GLI ITALIANI, AUGURI ANCHE AD ANTONIO CONTE!!! VIVA LA 

JUVE E L`ITALIA 

Auguri a tutta italia da daniel viva italia 

Auguri  a serena da comiso tvtttttb 

Auguri di buon 2015 alla mi famiglia. Da Francesca di Busso 

Auguri  e buon anno a teddi martino e laura e figli 

Auguri a Rosanna  Miri e Piero 

Tanti auguri alla nostra piccola Lavinia ti vogliamo tanto bene 

Auguri da Antonella Ales 

auguri a tutta la famiglia da san martino. 

Auguri a tutti i colleghi di A2A da SEVILLA . 

Grazie Raffa e Fabio tanti auguri a tutti! 

Auguri a marco Ross Piper pino gigia allegra 

A u g u r i.  Di BN ANO A TUTTI FABIO GRE GUARO MUSH E MANU YEA YEA 

Ciao sono Elisa , ho 10 anni e vorrei AUGURARE un felice ANNO NUOVO a la mia migliore 

amica LUCIANA  

Un sereno 2015 a tutti che ne abbiamo bisogno!!!!! Da i De Gaspari 

Augurisssssimi gianco..... 

Tanti auguri a tutti  i  lametini forza  vigor  lamezia 

Felice 2015 a tutta l Italia da Rossana dalla Sardegna 

Auguri a tutti i druentini- gianna 

Buon 2015 da Rosy e Fabio da Potenza Picena Auguroni!!!!! 

Auguri al mio cagnolino bibo che ha tanta paura dei botti 

Auguri ai miei grandi amori Nico Greta Filippo ed Edo!!!Buon 2015...salute e serenità!!! 

Auguri a mio Fratello Edgardo, da Gianfranco! Dai coraggio!! 

Auguri alla mia cagnolina luna 

Auguriiiiiii da Saviabona  baci Emax 

Auguri anna kuzma kiara Ferrara 

Di turi baci a mia moglie 

AUGURI A TUTTI I ROI DI VIONE DA ETTY 

Buon 2015 dai Campanelli Bolognesi, Monica, Francesco e Matilde! 

Auguri a tutti i calabbresi a Torino! 

Auguri a tutti gli ovoddesi 

Auguro a tutti un buon 2015 saluto i miei amici e la mia famiglia 

Auguri a me stessa Buon 2015  

Augurissimi affettuosi e strepitosi a Chiara e Federico e a chi mi vuol bene Dani 

Auguri Ginevra nonni Umberto e Tiziana 

Auguri Massimo. ...amore mio! Giulia  da Genova  

Auguri di BUON ANNO a tutte le sorelle CIANO. 

A te amore mio solo a te ....un immenso 2015!!!! Ti amo Yo 

Sia un 2015 sereno per tutti! Auguri!!  

Auguri ai miei tesori roberta  luca alice arianna e alesrandro da mamma marisa e babbo giovanni  

auguri a Chi a detto aquilani!! 

Auguri je je  

Buon anno 2015. A tutti fulvia da trieste 

 Nonna 

Auguri da Ala di Stura (To) a tutti i miei amici e familiari e forza Juventus fino alla fine 
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Auguri da Daniela Elsa Francesca Giandomenico Ludovica Lorenzo e  Michela!!! 

Auguri ai miei angeli ANNA E CHRISTIANCarmine da Pescolanciano 



Un saluto a tutti by tittina 

Auguroni WiWi!!!!!!! 

Tantissimi auguri al mio amore emily <3 :-* 

Auguri a tutti gli amici di Varni 

Augurassimo a Nicolò che è in ospedale. Papa 

Auguri dalla casa più gay di Roma ... 

Evi Garbolino mi vuoi sposare????? 

Auguri a tutti dal mauri .Verona 

Auguri MIMMO 

Auguri FISHMAN 

SHISH dal vostro Matteo Renzi 

Il più bel capodanno? Questo con il nostro piccolo Gabriele! Ti vogliamo bene, mamma e papà 

Tanti.auguri.da.mauro.da.san.giustino.da.pg 

Tanti auguri bam liz mar  

Maybe mi manchi Buon anno  

Auguri aCarola da mamma 

Buon anno 

Auguroni a Francy, Vale e Claudio. 

Il più grande brindisi dalla citt? di Brindisi !!! 

Auguri a tutti! Alma 

Auguri a Rosanna e Romano!!! da Damiano  

AUGURI MARIA TI VOGLIO BENE 

EPPYYYYY NIUUUU IARRRR BAII SARA ELI JE DA CANZA 

Auguri a mio figlio Matteo, grande rompi......... Papa` e mamma 

Auguro un felice 2015a tutto i bambini di classe 5 A  alle mie insegnanti e ai miei amici                        

Giulia 

Buon anno da sara ti amo Beppe 

Auguri di buon anno e buon 2015 alle famiglie Ciccarelli e Santaniello !!! Grazie 

Tanti auguri cari amici e un abbraccio speciale alle mie bimbe e a Fabio da monica 

Buon anno giorgio e minnie 

Auguri ai no tracks mantova 

Buon Anno Cecilia Carlo da Renato 

Auguri a tutti da maria francesca da Villammare. Un bacio a tutti  

Auguri pino da tuo fratello 

Auguri alle bimbe sofia e annachiara dai nonni .. 

Auguri di un bellissimo anno a Vittoria dal nonno Sergio 

Auguri da Gianluca a Flora!!! Buon 2015!!! 

Auguri alla mia meravigliosa moglie e ai miei fantastici figli.Antonio da Canicattì 

Tanti auguri a mio marito Pier ....ealle mie piccole che il 2015 sia prosperoso... 

 

Un augurio di buon anno a Donata da Valter  Como 

Buon anno vittoria mamma 

Ciao e buon anno da nik 

Auguri Dana da Donato. 

Leonardo Ti Amo  

Auguri a Pier e Franci da mamma e papà  

Auguri di buon anno al tipo di lodi affari  

Auguri a tutti i fanesi. Il Presidente del Consiglio comunale Minardi 

Auguri a mia figlia federica mio genero Stefano e il mio meraviglioso nipotino lorenzo   

Tanti auguri a mia moglie  maria teresa e mia figlia eleonora  siete la mia vita.daniele  

Chiara sei bellissima e simpaticissima. Auguri per un fantastico 2015 infuocato. 



Auguri a tutti specialmente a una persona cara per me da alina sirc 

Auguri Da gio 

Auguri a Nicole Andrea e cetta 

Auguri di buon anno a tutti i miei amici...Miky ti amo!!! 

Tanti Auguri Di Buon 2015 

Caro tagliabue auguroni franca3774510924 manda tuo tvb 

Auguri franco da mariuccia 

Simona smettila di dire sciocchezze , cmq sia ti amo ...tanti auguri. .. 

Buon anno da polda e bonghino ! !!!; Ke sia il   belloooooooo! !!! Il Kibbutz 

Auguri a Renzi e a tutti gli italiani che credono in lui. 

Auguri a tt <3 

Auguroni a tti elide 

Auguri a tutti in particolare a coloro che sono soli !  loredana e graziano 

Auguri all`orchestra Gemelli d`Italia! 

Auguri a Papa Francesco che possa convertire i nostri politici . Alex 

Auguri da jesolo e forza inter 

Ciao.auguri anche a te. 

Tanti Auguri a tutti dalla famiglia  Longagnani. Carpi.  

Auguri a tutti i pisani sparsi nel mondo! 

Buon anno amore mio!ti amo tuo claudio  

Auguri roby 

AUGURI AMORE MIO -A 

Auguri di buon anno da Iglesias e Carbonia ,dai cassintegrati Alcoa da Geppy e tutti gli amici 

Auguri di buon 2015 spartani dhn 

Auguri alla mia mogliettina simona! Alla mia famiglia, ai miei amici che stanno qua con me, Un 

bacio a tutti! Simone da 

Auguri alle nonne a tutti i pugliesi e ai tarantini innevati. Antonio Anna Ciccio Titty Andrea e Ciak 

Auguri ai meravigliosi nipotini Mia e Giulio Massimo da nonno Alfredo e nonna Gianfranca 

Mariacarmela ti amerò` tutto l`anno. Dario Miale grottaglie 

Auguri di buon anno da cristian alle mie principesse Benedetta e la piccola Diamante che è in 

arrivo!!!!!!???????? 

Buon anno a golia wiski efloc 

Buon anno a tutte cose 

AUGURI A  LELLAAAAAA DA NOICATTARO 

Auguri a tutti i FERRARISTI...perch? la speranza non muore mai......Ro!! 

CityPoste e Mail Express vi augurano un felice 2015..  

Auguri tutti soprattutto alla puZzola di Ines!!! Ciao da catanzaroooooooo 

Buon anno mamma e babbo dalla vostra Fra 

AUGURI PE I MIEI BELLISSIMI FIGLI ADELINA DA PISTOIA 

Avguri asci 

Auguri a tutti da lella e filippo 

Auguri amori miei sereno 2015 

Auguri dino 

Buon 2015 a tutti specialmente a rugi e a lilli e a tutti I lupacchiotti sempre forza roma ciao flavio 

Buon 2015 !! Teo ele stefy 

Auguri da salerno e forza salernitana ! Buon 2015 da stefano alessio benedetta adolfo Valentina e la 

nonna di benedetta  

Augurissimi a Giorgia, Sofia, Carlo, Piergiorgio e Fabry 

Auguri taglas. Mario 

Auguri a tutti! Alla mia famiglia, ai miei amici e amiche e a tutti quanti!!! DA MICHELA 

Auguri  ai nostri cari maro presto a casa 



Balleriiiiiiii auguri un bacione lina maria 

Auguri anche a te caro zio peppe, rimarrai sempre vivo nei nostri cuori 

auguri a leda e umberto un anno speciale mamma 

Auguri a quel birbante di andrea, ti voglio bene  rosellina 

Felice Anno a Maya Eleonora e Fabio da nonna Lella. 

Buon anno phanthers fano 

Auguri a tutti gli Altidonesi da Enzo Lucio e l`americano  

3 

Auguri a Luigi dei Doppi e alla Irma 

BUON ANNO MIO SOLE SOTTO L`OMBRELLO ARANCIONE TI AMO DA MORIRE 

Cinzia voglio sposarti! 

Auguri a Miagghy e all`allegra compagnia. Buon 2015!!! 

Da Penelope a Ulisse Un abbraccin 

Auguri  dal Commercio Equo di Tolentino! BUON 2015 :) 

Auguri da Enrico, Maria, Paola, Daniele e Assunta, e i bambini che dormono gi?! 

Tanti auguri dalla famiglia Carratura di Tropea del dal piccolo Mattia 

Auguri a mia moglie Natasha e mio figlio Leonardo vi amoooo... 

Auguri da zimmy 

Auguri da Emma alla 4 A della scuola Albertazzi di Bologna 

Auguri aD ALFREDO. GIUGGI.FRANCA Rosellina ballerina .a FABIO E ALLA MITICA 

SIGNORA LIA 

Auguri a tutti i sampdoriani  

AUGURI ALL`AMORE MIO NICOLA  TI AMO VITA MIA TERESa 

Buon 2015 a Franco e Marta BORTOLOTTI 

Augurissimiiiiiiiii a tutti e buon anno nuovo a tutti?by gigio 

Buon anno papiiiii!!!da tua figlia Giada 

Tantissimi auguri a tutti da gesaroni 

 

auguri a tutti Gli italiani che ancora credono nell Amore ...un ora pro nobis  a renzi  napolitano e a 

Tutto il governo....pentitevi A.M.   

Auguroniiiii di buon anno a tutta la mia famiglia,vi voglio bene. Marco 

Auguri a Papa` Fabio da Sara ... Per un sereno e positivo 2015 

Un 2015 migliore... Auguri da casa Sabatino..  

Auguri a nostro figlio Michel che si trova in Austria 

Auguri atutti 

AUGURI MOURAD AMORE MIO DALLA TUA YVONNE E DAL TUO ILYES CHE NASCE 

TRA QUALCHE GIORNO! 

Auguri a tutte le fan del KPOP che nn possono vedere il gayo daejun e quindi sono qua su rai uno. 

Auguri da arcinazzo e affile baci e abbracci 

Auguri a Viktor e Natali e Inna e tutto mondo 

Dite a Raf di cantare Metamorfosi..Buon Anno da Poggibonsi.. 

Auguriiiiiiiiiiiii Sonia... da tutti noi!!! 

Auguri a tutti dai Lippi e Palma a tutti Voi .. Buon 2015!!! 

BUON ANNO A TUTTO IL MONDO! Vi Dona Bruno e Ares 

AUGURI DA RICOFAN A TUTTI! 

Tantissimi auguri ai miei figli alessio e sasha 

Perche ripetete gli stessi messaggi e non mettete i nuovi...paghiamo per niente.. 

Auguri a mario junior e ai miei figli adorati da zia anna 

Auguri alla nostra `princi`MaggyNonna Daniela e Gianni 

Buon anno 

Auguri a tutti in particolare ai ns amici animali. Buon 2015!!! 



Auguri a tutti i lapo 

Auguroniiiiii a Dede, Nico, Cla Cla e flash  

Auguri a nonna Lucia nella sua casa a Roma! Dalle nipoti Flavia e Laura. 

A Leo,Alain,Nata,Pietro Buon Anno 2015 ciao da Dona 

I più cari auguri a ilaria alessandro da mamma e papà 

Buon anno a tutta la mia famiglia... Manuel e Coco. Auguri a d Alessia e tutta la comitiva 

Tanti Auguri a tutti i  Ferraresi ke il  2015 sia migliore Flavio  6 fantastico 

Auguri a Tina Elisa Ilaria da Peppe..buon Anno  

Augurissimi ai mie figli luca e sara 

Grazie presidente napolitano e auguri a tutti pam e tena 

Tanti auguri a Marilisa, Antonio e Giacinto per un buon 2015 

Auguri a tutta l`Assut Europe S.P.A Mario Santucci 

Auguri da Cerase 

alla mamma da patrizia e cristana e babbo un felice 2015 

Buon anno alla nostra fantastica famiglia. ..Fabio e Paola 

Auguri micigliano da elena 

                    Mariachiara 

Buon anno a Sara e Beatrice e genitori dai nonni Chiara e Sandro 

Auguri a tutti da bauneiiiiii 

Auguri a SOFIA ALESSIO YLENIA ALICE da NONNA TERESA 

Auguri a tutti i miei amici da Claudio 

Auguria tutti da bruno  da  dolianova 

Odio il capodanno. A. Gramsci 

Auguri ai magici protagonisti di c`? posta per te senior edition. 

Feliz A?o nuevo de Andrea  Flavio Valerio y Ernesto!!! 

Auguri a tutti Giorgio 

Auguri Edoardo dai nonni franco e Natalia 

Auguri sofia dalla zia claudia 

Buon anno a Stefano ed Emanuela 

auguri alla mia sorellina k è dall`altra parte del mondo in viaggio di nozze....auguri ile e giampy vvb 

Buon anno a tutti da Marcello da Buti. 

Tanti auguri a tutti dal nero di seppia Walter mauro e Giorgio cena superlativA a 

Auguri di buon anno da chiara Rocco Silvia e flavia auguriiiiiiiiiiiiiiiiii da famiglia intera 

Auguri di un felice 2015a rita e francesco,lucia e nino mia madre dicendogli mi mancate 

Auguri a tutti i gay come me. 

Buon 2015 a tutti Mauro&Angela 

auguri agli amori della mia vita: Martina, Alessandro e Scintilla 

Buon Anno alle nostre papere Giulia e Siria 

Benevento. Maria C e Gerardo I si amano. 

Auguri a Eno 

AUGURI A TUTTA L`ITALIA ELENA 

Buon anno samy 

Tanti auguri alla mia pep da Adamo, ti amo tantissimo 

Buon anno a tutti, anche agli amici più lontani e a tutti colore che mi sono sempre stati accanto 

Mamma ti voglio bene. Sonia  

Auguri Sofia Antonio  Dai monni Anna e Antonio 

Buon inizio a tutti noi...Carlucciello, Selene, Mammine, Rob, ornellona, Mary e carlo 

Augurissimi di cuore a simo e wallach!!!!! 

. 

Auguri alla mia famiglia, vi amo. -Caterina 

Tanti auguri mamma,anche se non ci sei più lory 



Da Maty e Eli 

AUGURI A TUTTI 

Auguri by triby  

Dai riccardo sei forte ce la farai fiorella  

Da disastro TI AMO DISASTRO MIO 

Auguri a tutti Da Dennis e madrileno buon 2015 viva salmo 

Tanti auguri a tutti soprattutto al mio Raffo ;) 

Auguri nonnina  

Little tony cantava rider?, il 2015 ci deve nuovamente farci sorridente,sono sicuro succeder? 

,mariolino settimo san pietro cagliari auguri a tutti ne ab 

Un buon 2015 a tutti...alla mia famiglia ed alla mia Roberta...lollo da crema... 

Buon anno a tutti da katia Doriana Maristella Gina Mimmo Franco Saverio da san Giorgio ionico 

Auguri antonio un pupic dolce/ 

Auguroni a tutti! Chiara dalla Puglia! 

Auguri al paese di casola 

Auguri a tutto il mondo da roma 

Auguri di cuore agli amici di fonni e grazie a Maria e Marco x l ospitalit? 

Auguri di buon 2015 da casa Maldini Gambettola  

Buon tutto a tutti. ALPA -  CIVITAVECCHIA 

Ciao mi kiamo Maria ciao Flavio e buon anno  

Auguriiiiii....  A Vincenzo Costanzo, Gianmarco Costanzo, e Chiara Mormille....  Bacioniiii  

Auguri 

Buon 2015 a tutti i dipendenti della Provincia di Vibo ValentiaTommaso Fam? 

auguri per un sereno anno nuovo a tutti  gli ammalati oncoematologici da l` infermiera cinzia 

Felice anno nuovo a Francesco e carmela da gianca!!! Vedraiiii 

Buon 2015 da Anna e Fabri!! 

auguri per aniello gerardo e colombina de martino di moiano dal fratello antonio di venezia 

Auguroniii da Alex  Sicilia  

Auguri sara  Roberta e a te piccolo che tra po` arrivi vi amo buon 2015  

Auguroni da Annamaria Tendaggi Copertino !!!!! 

Auguri a tutti... E auguri a te amore mio per la nostra nuova vita da marito e moglie.. TI AMO ... 

Tua valliola 

Auguri da dario pappa e l` amato totore tocchello 

Tanti auguri a Paolo Ribezzo da Torino da Mileidis 

Cari auguri x Antonio 

Buon anno nuovo da bolzano forza virtus don bosco Matteo 

Auguri di cuore. Da Corrado 

AUGURI DI BUON ANNO AGLI ONE- DIRECTION!!UN SALUTO,ALENA 

E Vale 

Auguri  a tutta la tavola di marianna 

GIULIA TI AMO!!! DA LORENZO (Fucecchio) 

G TI AMOOO!! 

Buon anno a tutta Casina..meno  uno  , la dirigente scolastica 

Ciao e buon anno linda maria carmelo nicoletta da salvatore 

Auguri a Enza enzo adry dana Piero e Mada bacioni 

Un augurio di pace e serenità. Andreini. 

Augurii alla mia splendida famiglia e anche al mio grosso cane BIMB 

 

AUGURI DA MACOMER 

Auguri per un Nuovo Anno Speciale e ricco di felicità a tutti gli Scolaro! Gigio 

Auguri A Tutti Da Renato  e adele 



Tanti auguri alla moglie più bella e rompi del mondo alla ricciola più adorabile della cumpa e a 

quella dormigliona della ti 

Ciao pi!! Ti amo tanto. Gi? 

Auguri a tutti i parenti ed un felice 2015...!! VVBB 

Buona anno amore mio da Attiliopaolaforever  

Grazie a mio marito per questi trent`anni d`amore! Grazie tato 

Francesca, Gabriella, Lisa, Laura e Tiziana love forevva best frien 

d. Auguri per il nuovo anooooo 

Forza magica Roma 

Felice anno nuovo alle nostre famiglie da elo e Willi 

Auguri di cuore  ai migliori  amici  MARCO FABIANA  ANTONELLO  GIUSY 

AUGURI A NOI CHE NON SAPPIAMO COSA FARE PALI LI MARTI GIANFRI CONRAD  

Auguri Paolinoooooooooo 

Auguri a tutti i siciliani 

Ciao babbo ciao mamma vi amo lucia 

Auguri ti amo mimma careri 

AUGURI BUON 2015 dalla Val di Non Trento da Sarre e Lorena 

Auguri virgi ti auguro tutto il meglio che il 2015 avr? da offrirti, ti amo! 

Auguri ai miei figlietti a4zampe e ai miei amici letizia 

Silvia Ti Amo? 

Saludos e agurios mannos a totus! Indipentzia e boh! 

Auguri a tutte quelle persone che hanno perdute i loro cari e si sentono soli.su con la vita 

Auguri anita,ciao mamma!! 

AUGURI CUCCIOLA MIA... TI AMO TANTO!!! 

(Sono sicuro che non leggerai questo questo messaggio), Ma tanti AUGURI di Buon Anno.. 

Federica MInardi... da Marco 

Auguri di buon anno a tutta la mia famiglia da Federico 

Ma tutte ste maiale a capodanno?! 

Auguri a tutti i gattiniiii a Rufus  

Buon anno dal paesino innevato di villagrande strisaili   

Auguri a cassasti al 

Tanti auguri susanna MIO grande Amore 

Tanti auguri alla piccola aurora dal nonno 

Auguri al mio piccolo e indimenticabile max sei sempre nel mio cuore  

Buon anno alla mia deborah mamma 

ti auguro un 2015 bellisimo e spero di trascorrerlo insieme a te. ti amo fabiola,  

Auguri ai miei figli Michela Lorenzo e Giovanni 

Auguroni ai miei amici e alla mia famiglia!Vi Voglio Bene!!! W il 2015 

Auguri a tutti gli operai impresa mattei  

Auguri ai miei nipotini laura alice e rey dai nonni milena e sandro 

Buon Anna da tutta la famiglia vianello  

Tantissimi auguri a me! 

Auguri a ivano e rosa ciao 

Auguri a Jusi e famiglia! da Anna  Roma   

Tasmania piccolina tps 

Auguri a mio figlio Alberto maestro di sci 

Auguri dal cartolaio 

Auguri a tutti d.i.o. mai.ale 

Alessandra mi piaci 

Tanti tanti auguri di un felice anno nuovo!  Valeria  

Auguri a tutti gli oradelli e alle relative famiglie!!!! 



Tanti auguri nonna fiorina!! Ti voglio tanto bene!! 

Auguri a tutti per un buon 2015 e fino alla fine forza JUVE 

Auguri matti italiani 

Buon anno da Lucry e Nino !!!!! 

Auguri di meraviglioso ANNO nuovo al mio amore fabiola e buona vita a mia figlia marisa ines  

<3Buon Anno a tutti i miei parenti Marilena 

Ti amo amore mio!!! Roberta 

Auguri dalla più GANZA di Catanzaro 

Auguri a tutta la famiglia di stasi e nese da capaccio paestum da giovanni  

Buon Anno da Lucia e Antonio 

Auguri di buon 2015 da toni e Graziella a vanessa Viviana Giuseppe Sonia e. Famiglia 

?.il.terzo.messaggio.ch?.mando.ma.non.?.passato.nessuno.baci.flavio.buon.anno.x.tutti.pia 

Buon Anno da Gianluca e Matteo Papini 

Auguri da tutti noi pat  

Tantissimi auguri di un felice anno nuovo a mia moglie Ilaria e mia figlia Gemma.. Vi Amo! 

Riccardo 

AUGURONI ALLA MIA CAGNOLINA SHIBA CHE HA AVUTO UNA PAURA 

TREMENDA!!!!!! 

Auguri a tutti da Natale e Amedea 

BUON ANNO A TUTTI I VALDAGNESI 

Auguri mio VADY!!! 

BUON 2015 FAM TUCCIA 

Auguri a tutta la famiglia larocca-bilottaaa 

Buon 2015A tutti i miei cari vicini e lontani  da Mara fm 

Campi Bisenzio ? i posto più bello de i mondoooo. Viva i liceo capponi di firenzeee. Giulia ti amoo 

<3.  

Feliz a?o nuevo para la familia Toledo en Parma de Elsa y Soraya!! :) 

Auguri a tutti gli animaletti del mondo, in particolare alla piccola Sole. Chiara Marinelli 

(BRINDISI) 

Auguri a tutti quelli che combattono ogni giorno abbiano la forza di andare avanti pina 

Rio marina forewer.....augurissimi 

Auguri a tutti!!!! Da me ma un augurio speciale a mamma Marisa da Patrizia e da Giovanni e da 

tutta Trana!!!! 

Un mondo di auguri ad elisa e mattia da i nonni eva e luciano 

Buon anno a Nina e Guga Carla 

Bruno sposito auguri a tutti 

Tanti  auguri a tutti  andria  francy 

Auguri principessa mia (alessietta) 

Auguri da AMantea ,rodolfo,manuela,tommaso,marina,alessandro 

Auguri famiglia Baldella Inge 

Auguri fulvia vecchia ciabatta 

Ciao giusy ti amo gius?tta mia 

Auguri di buon anno ai miei 4 tesori mia moglie giovanna e i miei figli katia Floriana domenico 

Auguri dalla combricola pazza!!! 

Auguri a tutti e bun anno 2015 da giulio baca forza shqipria grande 

Buon anno buon 2015 ai miei ragazzi che sono a londra erik e luca da mamma marinella  

Buon 2015 a tutti  bobo 

Tantissimi auguri da Castoglio parma 

Vi amo famiglia da Ada  

AUGURI A  TUTTI CON AMORE DA CINZIA.SIMO T.V.B FEES 

Eleonora patrizi  di monterotondo tantissimi  auguri dalla tua cucciola?  (roma)  



BUON ANNO ALLE SPRITZ-AMICHE di Piacenza! 

Tanti auguri per un 2015  da Laura e Carla  a tutti gli amici di Terni e nel mondo 

BUon 2015 dalla famiglia Scarpa! 

BUON ANNO LULU DA GIO 

Auguri ai nostri gemellini Marta e Matteo  

Auguri mamma fede samanta emili Alex Camillo melodi alice 

Il mio buon proposito nn pagare il canone 

Auguri a nonna Giorgia e a nonno ciro 

Auguri a tutti i fossatani 

Ma ripetete sempre gli stessi!!!!!!!!????????????  

Buon anno a tutti forza Juve Francesca Luigino da Udine! !! !! 

Tanti auguri di buon anno al mio marito vincenzo ..da patrizia 

Buon Anno SEZIONE dalla Fortezza Panetta 

Auguri alla mia Titina ed miei due Titoni Luigi da Urbania 

Tanti auguri a tutte le fave di `Tarallucci e vino a Formentera` da Anna e Marco 

AUGURI A TUTTI. GESU 

Ciao a tutti e buon nataleeee e bella nonno. 

tanti auguri e felice anno a mariana raducanu dall`ex micetto 

Buon 2015 a tutta la mia famiglia e tutti i miei amici da miky :-) 

Tanti auguri da mamma a Claudia Marco e Sabry...vi amo 

Auguri amori miei sereno 2015 

Auguri Valter Vito Vota mia da mamma Vespa Letizia 

Antonio ti amo valentina 

Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti! Siamo la coppia più bella del mondo! Marco e Chiara <3 

Buon 2015 fanciulle Direttamente dal salotto di via Vivaldi ! 

Buon anno a tutta la mia famiglia che sia un 2015 pieno di felicità 

Auguri ai pompieri di S.Stefano! 

Tantissimi auguri di Buon Anno a tutti!!! Un saluto da Spezzano Albanese(CS) 

Auguri a tutti i terho e andi a sapar la terra! 

Auguroni aleeeeeeee 

Auguri mondo! Buon 2015 by zio francesco 

Buon anno a msrxia e emanuela  

Auguri buon anno a Caty Johan Veronica e Stefano da Giusy 

Auguri a Pepito Rossi x tanti goal con la viola 

Auguri a tutta la CUGINANZA di felice 2015. 

Auguri al mio amorr Sergio 

Auguri mammina !Sei la mia stella !Elisabetta 

Auguri a tutte le mamme e i papa` di figli con problemi e che possano risolverli ! 

Auguri alla mia famiglia.LOREDANA DA MELFI 

Auguri olga e leonardo cascina pisa 

Auguri di buon anno. FRANCESCO, FRANCESCA E ALFREDO, Messinesi a Modena. 

Auguri a tutti! E state senz pensier! 

 

Forza olimpia e buon anno da caldine 

Tanti auguri e bacioni Manuel ke nn e` piu` kon noi ma in cielo insieme ad Anna .by cinzia. 

Auguri a tutti i migranti fratelli di nuove speranze da Messina 

auguri alla mic famiglia che amo patrizia 

Auguri a tutta la comunit? di Esporlatu! Il Sindaco. 

Auguri di buon anno da priverno  

Auguri a tutti i bimbi del mondo e ai cuccioli pelosi eli 

auguri amore mio .ti amo ..maria lucia da presicce . 



Auguri ai miei angioletti,  Alice  e Nicco 

AUGURI A TUTTI GLI ITALIANI E TURISTI STRANIERI DA LIGNANO SABBIADORO. 

LUIGI DAMIANI 

buon anno a tutti da aurelio gambol? 

Buon 2015 a tutti i componenti della fight club Taranto da parte di De Rosa Fabio 

Auguri a papa francesco e a tutti tutti buon 2015 

Claudia ti amo!! 

Buon Anno Laura!!!un abbraccio le tue amiche O e A 

Auguri a quelli di Guardia. Ric 

GIADA Donato  

Silvia vuoi sposarmi?? 

Auguri  a tutti  gli amici di merenda   Pietro  

Ti amo RIHANNA HAPPY NEW YEAR 

Auguri anita,ciao mamma!! 

Tanti auguri di buon 2015 a tutti da Roberto-Fabia e Ilaria.(Castel d`Azzano VR). 

Buon 2015 a Billy e Jack, i mici di Gianluca. Mamma Gabry e Cris 

Buon Anno a tutti! By Mignardi Fr 

Non ? uscito!!!!!!!!!           ------- 

BUON ANNO GIGIO MIO!!!!! 

Auguri di Buon 2015 da Alessandra chiti 

Auguri al nostro tesoro adele dai nonni 

Auguri all amore mio laura e i genitori armas 

Da Milano..buon 2015 

Auguroni laura roberto mirco mauriziio annalisa x un fantastico 2o.15 

Auguri anita,ciao mamma!! 

Auguroni buon anno a tutti da RECCO family. 

Carolina Natoli ti amo,Jacopo 

Tanti auguri da anna e nino  

Un abbraccio a tutti i nostri cari  di abruzzo.  bianca letizia luisa enrico pier marta ricky mattia da  

perugia 

A Mauro e Virginia e a Marco e Giusy auguri 2015 

Auguri a tutti gli italiani da nonna kela da potenza 

AUGURI A TUTTI I SICILIANI NEL MONDO Adriana dal Friuli 

Auguri a tutti coloro che hanno dei cani e che questa sera sono rimasti a casa per stare con loro! 

Eugenia. 

AUGURI a tutti!!!! Specialmente alla mia sorella Maria e a mi cognato Adi...da Vica   

Auguri alla mia famiglia le persone più importanti della mia vita Max  

Tanti Auguri, A Beatrice e a Gabriele dal nonno Stefano. 

TI AMO AMORE MIO ! By il tuo patatino... BUONO 2015 ti amo tanto ! 

Auguri di buon anno da Alessandro e enrico 

Un saluto e buon anno a tutti gli anziani della casa di riposo sassatelli di Fermo dalle operatrici 

biamo veramente bisogno 

Auguri da casa Palmieri di Bari e dai Bronzini che sono ospiti a casa Palmieri!Auguri della varie 

nonna Laura, zia Angela e le altre sparse per il mondo 

flavio sei troppo forte   

Buon anno yea! da saretta mi comportero meglio 

Auguri di buon 2015 da paolo sangeles!!!!!! 

buon anno ai miei amici.. e meglio gigi 

, anche se non siamo di Carbonara, Carbonara docet!!Buon annoooo 

Auguri a Greta Anita Davide Costanza Consuelo Alessandro r le 

Auguri.... SCONTOCOMITIVA 



Auguri MOTOFULMINATIIIIIIIIII 

Auguri alla classe 5 D di via orchidee siete tutti bravissimi . La maestra Lucia 

Auguri al basket Lonate Pozzolo. Mattia 

Auguri luridi bastoneri! 

Tanti auguri a tutti dalla maremma m. 

Auguri alla nonna Ines e alla nonna Elena 

AUGURI AI ONE DIRECTION 

AuguriaElisaeRiccardodamammaPatrizia 

Auguri  alla scuola seconda c  aguri  maestra 

Pina,Giusi,simone,Grabriele,Francesco,federico,sofia,fabrizio,sara,benedetta  tanti auguri a tutto il 

mondo 

Tanc augurs dal fri?l :-)  

Auguri di buon anno a Giulia Elo Alberto Erika  Diego e il piccolo Niccol? e naturalmente a me 

AUGURIIIIII 

AUGURI CAMERATI di MATERA 

Buon anno alla mia famiglia e alla mia bellissima mamma. Alessandro Asti 

Tanti auguri ai miei figli, le mie sorelle, mio fratello,e a tutti i miei nipoti, soprattutto al piccolo 

Flavio massimo . 

Auguri dal tuo tesoro, BUON COMPLEANNO CUCCIOLA! 

Augurri a mamma Renata, ti vogliamo bene Fadwa Sofia Giuliano.TVB 

Buon 2015 da cecina  

CIAO MAMMA ANCHE SE HO UN TUMORE AL SENO TI VOGLIO BENE, UN BACIO 

AGLI AMICI E AI NONNI - FLAVIO SEI FANTASTICOOOO!!1!1! 

AUGURI A TUTTI  DA VINCENZO DA  TERMINI IMERESE 

Un AUGURIO MUSICALE DA FRANCESCO COVINO..NON FATE SPEGNERE LA 

MUSICA..MAI! 

Tanti auguri Martina niky Daniele Rosy grazie di tutto 

Fate un augurio a papa lorenzo che ha perso la moglie a ottobre... 

Auguroni di buon anno a mio nonno Alberto!da Irene e Rachele.baci! 

Auguri a Gianluca e Francesca. Buon 2015! 

Auguri a Rosanna e Romano!!! da Damiano  

Auguri paolo ,franco,Mimmo,Genesia,silvana,maria 

A lollo e giacomo da babbo auguroni 

Tantissimi auguri agli italiani, che il 2015 sia un anno felice! Ludovica Paola 1 Marco Marco Sara 

Andrea Sara Cristian Martina da Via Secchi 

Auguri da Ylenia <3 :-$ 

Auguri dalla Rai alla zia Maria di Copertino 113,50 auguri 

Tanti auguri a tutti gli amici di casa Pizzi e in particolare Arianna 

A sara un bacio dai nonni 

Per favore  fate un saluto al pubblico da parte di vitto , fede , edo, ginny, maggy, franci 

Antonello sei un tirchione ma ti amo lo stesso! Grazie Anna e Renato per l`ottima cena! Auguri a 

tutti! 

AUGURI BUON 2015 a te che mi hai cambiato la vita 

Auguri a tutti i loss 

AUGURI e AUGURI agli amici di AMANCA ! ! dal vs Pasquale 

Buon anno ai nostri mar?, noi non vi dimentichiamo. Famiglia luciani e savoia 

Auguri graziella tanta serenità 

Un Anno Meraviglioso ... Graziella e Teresa 

Auguri e forza Mantova 

AUGURI SSSSPUMEGGIANTIII A TUTTI!! Da margi XD 

Auguri a mamma Caterina alla sorellina Anna Pia e a tutti i passeri di via genova da Antonio 



Massimo  ti amo 

A tutti gli Italiani in Italia e all`estero Buona Fortuna 

Auguri a Lucia  

Auguri di Buon Anno Nicola 

Feliccissimi AUGURI !!Buon 2015 a voi tutti.Brindiamo al nuovo anno,con i calici colmi di 

felicita`!saluti e baci.fabio,marco,dario,angelica e zaira da  

GRAZIE Luisa, Savino e Francesca per la stupenda serata: Francesco, Sara ? Giacomo...... 

Auguro ah tutti quelli ch? anno avuto ingiustizie da questo sistema marcio  

tanti auguri di buo? anno da peppe e rita a nonna maria 

Un misto di auguri da Udine !!! 

Tanti auguri a tutti i dirigenti e giocatori dell`.usg rodallese  

TANNTI AUGGURI SALUTTO MIA FILIO MARIO E MIA MOLIE ALBANA.BUN 2015 DA 

MIRJAN SHEHU.FORZZA JUVE.ALBANIA. 

Tanti auguri nocciolino! 

Auguri a tutti coloro che sono uniti dalla fede cristiana e che portino serenita` e felicita` a tutti gli 

altri. Monica 

Auguri di buon anno da Giuliana, Celestino e Simone da Ariano nel Polesine a tutti  

Raf sei uno scandalo!!!spero nn ti abbiano pagato!buon anno dalla greffa di alghero 

Tanti auguri di felice anno nuovo a tutti e anche a te zia Massima!! Giada 

Auguri a zio Ciccio di Roma dalla Calabria. Buon 2015 

Auguri di Buon Anno a tutti dalla famiglia Petrucci di Palma di Montechiaro! 

Auguri sirellina Mimma 

Violetta sei il mio idolo ti adoro Buon Anno Nuovo! !! Da Francesca Bologna 

Buon anno a tutti da Niccolò e auguri alla 3 H della rosmini 

Auguri di un buon 2015 da tutti gli amici di casa Zanelli 

Tanti auguri a tutti in particolare a tomm i a leo nonni lucio e silvi  

Auguri a Giovanni, Florinda e Gaetano d`Agostino da mamma  Rosalba 

Auguri all`elvi ed alla bruni! 

villanuova  bs. 

Tanti auguri si buon anno da simo Gabry brizio eli saro claudia dome Sonia Nicol? andrea marta 

Giulia  

Auguri Di un  sereno e felice anno nuovo a tutti i miei cari. Paola C 

Auguri a natalina franca antonio 

Auguri baci felicita a Sara Yuri Lorenzo Brando. Spnia e Valerio. Stefano Cristina Viola e Nicolo 

da nonni Nadia e Pietro 

Buon anno a tutti gli Shadowhunters ed a Jamie Campbell Bower :) da Bruna e Giulia 

Buon 2015 Mondo! Ti aspettiamo in Italia per Expo 2015 Milano 

Auguri alla mia nipotina Giada poddighe 

Grazie x la bella serata buon 2015 a tutti 

Auguri bastardi.. Siete dei falsi maledetti... 

Auguri di un buon 2015 da Montevarchi 

Felicidades M.C.Suarez de Niury y Pascual. Besos  

Michelle mi manchi... Spero di ritrovarti in questo nuovo anno.. Marco 
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AUGURISSIMISSIMISSIMI A TUTTI GLI AMICI DALLA SARDEGNA !!! AIO!!! 

Buon 2015 da Naviglio Grande e Studio Orefici!  

Tantissimi auguri di buon 2015, e che porti tanta serenità! Arianna Simone e Milo 

I migliori sono i 7 nani 

VORREI ESSERE MAGRA IO NEL 2015 

Auguri   a   tutte   le   persone   che    conosco    da   romolo   velardo   e   rosaria    

BELLA LI, AUGURI LIAM LOUIS HARRY NIALL ZAYN :) 



Tanti auguri da Caravaggio. Angelo e friends 

Auguri di buon 2015. Speriamo che porti na cos e sord! Sara :P  

Auguri anita,ciao mamma!! 

Auguri alla famiglia Silva e Mascaro 

Che il 2015 non sia il 2014 Antonio 

Auguri a mia moglie che tra poche ore mi regaler? Greta, la mia prima figlia!!! 

Auguriiiii a tutti quanti e vi auguro un bellissimo e felicissimo anno nuovo...specialmente ai miei 

cari genitori e parenti... da Davide Caretto a mamma  

Tantissimi auguroni Andrea amore mio michelina Elia Fabrizio alexis Federico Alina!!!! Speriamo 

che sia un anno migliore! 

Auguri al mio amore giacomo e ai nostri figli gianluca e giada 

Auguri ai nostri Mar? che possano tornare in Italia al più presto. Mariangela 

Buon anno a me e solo a me!!!marcella da enna 

Auguri Mileee da cassa Rumolo ! 

Auguri a tutti e forza romaaaa Daniela 

Auguri enrico 

Buon anno a tutti...Fede ti amo 

Ivan Giulia e Anna Rita siete meravigliosi  vi auguro un anno fantastico  

Auguri a tutti gli italiani e non famiglia russo e avolii 

Buon 2015 !!! da Anna,Luigi , Maria ,Rita ,pipina e calogero da Castrofilippo 

Tanti auguri a tutti i mici di Roma. Copritevi bene che fa tanto freddo. Miao a tutti. Elisa 

Auguri amor mio 

Auguri da Longone Sabino di buon 2015 a tutti i longonesi in Italia 

BUON ANNO MAMMA ,PIERO E MONICA!!!!da MARTINA 

Auguri a tutti per un sereno 2015 ... Baci alla mia famiglia... Vi adoro...Lina 


