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ESCE OGNI FINE MESE

Sampierdarenese

RICORDI

27/2/2003 – 27/2/2010

DEVASINI ERMINIA
in CARRENA

A sette anni dalla Sua scompar-
sa, il marito Efisio, la figlia Ma-
ria Luisa, il genero Francesco
e le nipoti Marta e Francesca
con Stefano la ricordano con
tanta nostalgia.

18/2/2006 – 18/2/2010

ETTORE BERTIERI

Fondatore de “Il Gazzettino
Sampierdarenese”. Il rimpian-
to per la Sua scomparsa è
immutato nelle equipe che nel
corso degli anni si sono
avvicendate nella redazione del
Gazzettino.
Rimane sempre, per noi, il
Capo; l’esempio e l’ispiratore
del nostro lavoro di piccoli cro-
nisti della nostra città. La figu-
ra di “papà Ettore”, decano dei
giornalisti sportivi liguri e no-
stro maestro di vita e di lavoro,
rimarrà indimenticabile nei
nostri cuori come rimane nel
cuore del figlio, nostro amico
fraterno, e del nipote, che han-
no ancora vivo il dolore ed il rim-
pianto. Un dolore ed un rim-
pianto che siamo certi, non si
lenirà certamente per tanti Col-
leghi giornalisti anziani e per
tanti sampierdarenesi.

In ricordo di

ELIO MARENGO

Sono passati dieci anni da
quando Elio ci ha lasciato; il 7
marzo 2000 il suo cuore ha
smesso di battere lasciando
un vuoto immenso in noi.
Ti ricordiamo sempre; ci man-
chi tanto.
Tua sorella Luciana, tuo fratel-
lo Franco, tua cognata Giovan-
na e le tue nipoti.
Ciao zio.
Tiziana ed Elisa

7/3/2000 – 7/3/2010

VITTORIO RONCAGLIOLO

Il tuo ricordo è sempre vivo in
noi, immutato è il nostro amo-
re ed affetto; la moglie Elisa, la
figlia Clara, il genero Silvano
con tutti i Tuoi famigliari.
Tutta la Redazione del Gazzet-
tino si unisce alla famiglia nel
ricordo dell’ indimenticabile
“Vimar”.

GIOVANNI LECCHI

Nel primo anniversario della
sua morte lo ricordano con
affetto la figlia Alma, il genero
Giuliano e i nipoti Fabrizio, Erika
e la piccola Lucilla.

14/2/1985 – 14/2/2010

ITALO BRUZZONE

MARIA PAPPALARDO

In occasione degli anniversari
della scomparsa dei suoi ca-
rissimi genitori, la figlia
Rosalba e la famiglia, li ricor-
dano con immutato affetto e
rimpianto.

24/2/2000 – 24/2/2010

DANILO GHIGLIONE
di anni 53

figlio del partigiano combatten-
te Mario Ghiglione, nome di
battaglia “Aria”. Noi della sezio-
ne ANPI di San Pier d’Arena
siamo stretti alla famiglia per
la perdita del loro amato con-
giunto. Cara Lisetta, noi soci ti
abbracciamo forte forte con af-
fetto e con dolore.
L’amico Beppe.

24/2/2009 – 24/2/2010

Il giorno 9 gennaio 2010 è ve-
nuto a mancare all’affetto dei
suoi genitori

VITTORIO  BRUZZONE

È ricordata con immutato affet-
to da Mirian, Mary e famiglia,
unitamente alla cara e indimen-
ticabile nonna

Nel trentaquattresimo anniver-
sario della Sua morte, la indi-
menticabile figura del caro
nonno

5/2/1976 – 5/2/2010

LUIGINA BIANCHETTI

che, vent'anni orsono, Lo rag-
giunse in cielo. Genitori affet-
tuosi e nonni cari, saranno
sempre ricordati da quanti Li
amarono e stimarono.

26/2/1990 – 5/2/2010

MARIA SANGUINETI
ved. SEMINO

La ricordano con tanto affetto e
immutato rimpianto la figlia
Nelly, il genero Silverio, i nipoti
Laura, con il marito Renato, e
Danilo, i pronipoti Matteo e
Elisa, e i parenti tutti.

ITALO DOMENICO SEMINO

Sono trascorsi già ventisei anni
da quando ci lasciasti nel
nostro grande dolore, ma il
tempo non cancella i l
rimpianto ed il Tuo ricordo. Sei
sempre vivo nei nostri cuori. Ti
ricordiamo con immutato
affetto e rimpianto. La figlia
Nelly con il genero Silverio ed i
nipoti Laura e Danilo.

25/3/1984 – 25/3/2010

TERESITA SANGUINETI

Sono trascorsi diciassette anni
dalla Sua scomparsa ma il Suo
ricordo è sempre vivo nel cuore
dei nipoti Nelly e Gianfranco e
dei parenti tutti.

26/12/1993 – 26/2/2010

ROSA SANGUINETI

A sei mesi dalla Sua scompar-
sa, la ricordano con affetto il fi-
glio Gianfranco con la moglie
Rita, l'adorata nipote Nelly e i
parenti tutti.

Il 26 gennaio scorso è manca-
ta all'eta di cento anni

10/7/2009 – 10/2/2010


