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La Generale Pompe Funebri,
dal 1967 al servizio dei genovesi,
è diventata azienda leader
nel settore distinguendosi
per l’elevato livello di qualità,
competenza, serietà, affidabilità
e riservatezza affrontando in oltre
40 anni di attività un percorso
di costante rinnovo e crescita
finalizzato alla ricerca
della massima soddisfazione
del cliente.
Oltre ai trasporti in tutto
il mondo, ai servizi di
cremazione, alla consulenza
cimiteriale, l’azienda con
il supporto di un organizzazione
professionale di cento dipendenti
è in grado di offrire la soluzione
sempre più adeguata ad ogni
esigenza con la garanzia
di un rapporto serio
particolarmente attento alla cura
dell’aspetto umano connesso a
questo delicato settore.

La Generale Pompe Funebri significa:

• Un autoparco composto da oltre 30
automezzi dell’ultima generazione
• Mercedes e Blue Limousine in vinile
•Autovetture di supporto ed
accompagnamento.
• Personale necroforo addetto alla
cerimonia funebre in divisa blu.
• Un’ampia gamma di cofani di qualità
certificata e di legno pregiato.
• Una scelta accurata di cofani per la
cremazione.
• Urne cinerarie in mogano o radica,
metallo e acciaio inox.
• Allestimento di camere ardenti e
addobbi floreali di alta qualità
• Annunci su tutti i quotidiani nazionali
• Stampa e affissione di manifesti funebri
• Biglietti di ringraziamento
personalizzati.
• Consulenza e assistenza cimiteriale
• Assistenza all’affido delle ceneri.
• Consulenza ed assistenza alla
dispersione delle ceneri
• Possibilità di pagamento dilazionati
e inoltre
La Previdenza Funeraria con
l’innovativa e moderna formula
“VOLONTÀ SERENA” che consente,
mediante la stipula di una polizza
assicurativa con il Lloyd Italico
(divisione Toro Assicurazioni) di
concordare preventivamente le modalità
dell’intero servizio funebre sollevando
i propri cari da ogni incombenza con la
garanzia dell'operato di un'azienda
leader del settore affinché tutto sia
semplice in un momento difficile...

Sono nato a San Pier d’Arena nel 1939 dove vivo e lavoro nella
mia attività commerciale sita in via Carzino, 21-23 r (adiacente
via Cantore) con tre dipendenti, dopo avere lavorato in preceden-
za per tre anni in fabbrica e ventidue anni in un’azienda privata
americana con mansioni diverse: tecnico, amministrativo ed in-
fine quale funzionario di vendita; co-fondatore del sindacato in
azienda, ho ricoperto l’incarico di co-segretario nel Coordina-
mento Nazionale per vent’anni. Con i Decreti Delegati Scolastici
eletto consigliere, quale rappresentante dei genitori, nel neona-
to Distretto Scolastico della Valpolcevera. Successivamente co-
fondatore e presidente di Cooperative di servizi all’impresa per
creare opportunità di lavoro a disoccupati.
Co-fondatore insieme ad altri quattro milioni d’italiani del Partito
Democratico ed iscritto nel Circolo di San Pier d’Arena, ho ripre-
so la mia attività politica sul territorio, con riunioni e dibattiti all’in-
terno del Circolo, sulle diverse questioni che hanno interessato
il paese in questi ultimi due anni. Oggi i Circoli PD hanno assun-
to un ruolo importante nel paese, quali osservatori sul territorio devono orientare il partito sui bisogni
della gente. Questo è il compito dei Circoli nel sistema decisionale del PD. Circolo quale strumento di
base per l’elaborazione politica del territorio che rappresenta.
Dobbiamo ricordarci che la “democrazia” non è soltanto “libertà di parola”, è l’aspettativa che quanto
diciamo, sia ascoltato laddove ci sono coloro che possono decidere il nostro destino. Questo è il percor-
so che sta seguendo il PD.
Adesso mi è stato proposto dal Circolo PD di San Pier d’Arena, di contribuire a rinnovare la squadra di
governo del Municipio ed io mi sono messo a disposizione insieme ad altri candidati del PD, ognuno con
la propria esperienza. Un mattone sopra l’altro a formare un muro compatto affinché non tema sgretola-
menti nel corso della legislatura. Persone serie, attive, giovani e adulte, con conoscenze diverse di vita,
impegno sociale, e percorsi politici. Con l’accettazione della candidatura ho assunto l’impegno di lavora-
re sul territorio mettendo a disposizione il bagaglio d’esperienza che gli anni mi hanno voluto affidare nel
tempo, e insieme agli altri lavorerò per superare gli ostacoli che la società spesso si frappone al rinno-
vamento, per la riqualifica del Municipio alfinedi una migliore qualità di vita della comunità di San Pier
d’Arena e San Teodoro.

Il mio nome è Umberto Vincenzo Romano (conosciuto come Umberto Roma-
no) candidato quale consigliere nella Lista PD per il Municipio Centro-Ovest
San Pier d’Arena-San Teodoro.

Barrare il simbolo del PD e scrivere sulla riga
posta al suo fianco il cognome ROMANO

A tale proposito Vi ricordo che il voto è uno dei momenti tra i più importanti
nella vita sociale del cittadino: «la partecipazione al voto è un dovere oltre che
un diritto», V’invito a recarvi alle urne nei giorni 28 o 29 marzo 2010 per dare

il Vostro voto alle Liste del PD: nelle Elezioni regionali liguri e in quelle del Municipio Centro - Ovest .

Partecipare per dare concretezza alle proprie idee

Messaggio elettorale a pagamento - Committente Umberto Vincenzo Romano

Mercoledì 9 febbraio 2010 alle ore 16.30 presso il Centro Civico
Buranello di San Pier d’Arena, lo Sport Club Sampdoria 1966 ha
premiato - quale “Miglior Calciatore dell’anno 2008/2009" -
Giampaolo Pazzini, al quale è stato donato un bellissimo Cavallo
rampante (pazzo) in cristallo. Con lui erano presenti altri giocatori,
Andrea Poli e Nicola Pozzi, anch’essi premiati con un quadro in
ardesia raffigurante la nostra meravigliosa Lanterna. Dobbiamo
senz’altro riconoscere ai giocatori intervenuti una dose infinita di
simpatia, semplicità e disponibilità che è stata notata ed apprezzata
da tutti i presenti. Il salone, infatti, era gremito all’inverosimile ed i
giocatori si sono gentilmente messi a disposizione dei presenti,
firmando autografi per tutta la serata. Anche al dottor Garrone è
stata offerta una meravigliosa scultura raffigurante il suo segno
zodiacale. Il Presidente, prendendo a sua volta la parola e dopo i
ringraziamenti del caso, ha ribadito: “...Il nostro obiettivo? Un posto
in alto a sinistra”. Dello staff Sampdoria erano presenti il team
manager Aiazzone, l’avvocato Colantuoni e, della Federazione, il
sempre presente Sig. Ascioti. Lo Sport Club Sampdoria 1966 di
San Pier d’Arena può ritenersi orgogliosamente contento della
serata offerta ai propri Soci e tifosi intervenuti così numerosi.

Lo Sport Club Sampdoria 1966
ha premiato Giampaolo Pazzini


