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ESCE OGNI FINE MESE

Sampierdarenese

RICORDI

GIUSEPPE “NANNI” CAVANA

Nel quindicesimo anno dalla
tua dolorosa dipartita, il dolore
è sempre vivo in noi.
Ti ricordiamo sempre con tan-
to affetto per il Tuo amore e la
tua generosità. La moglie
Giannina, i figli Enrico e Guido,
con le mogli Ornella ed
Antonella, i nipoti Barbara e
Lorenzo e i pronipoti Emilio e
Camilla.

2/3/1995 – 2/3/2010

LUDOVICO BALLERINI

A trentuno anni dalla Sua scom-
parsa, la moglie Bianca
Timosci Ballerini, con le figlie,
i generi ed i nipoti ricordano la
Sua cara figura di uomo probo
ed onesto lavoratore a quanti
Lo conobbero e Lo stimarono.

1979 – 2010

ENZA VALIA

Dodici anni sono trascorsi dal-
la Sua scomparsa, ma il dolo-
re ed il rimpianto sono più che
mai vivi nel cuore di Andrea
Valdemi e dei figli Carlo e Ro-
berta che La ricordano a quan-
ti La conobbero e stimarono
per le Sue meravigliose doti di
donna e madre affettuosa.

15/1/1998 – 15/1/2010

GIOVANNI BATTISTA
MANTERO

Ti ricordiamo sempre, ci man-
chi tanto. La moglie, i figli e la
nuora.
Mercoledì 3 febbraio 2010 alle
ore 18 sarà ricordato con una
Santa Messa alla chiesa di
San Donato.

2/2/2005 – 2/2/2010

10/12/1989 – 10/12/2009

ALBA BENVENUTA
ROCCATAGLIATA

Sono trascorsi vent'anni dalla
Sua scomparsa, ma il dolore,
il rimpianto ed il Suo ricordo
sono sempre vivi nel cuore dei
figli, Emilia ed Enrico, e dei
nipoti, Gianluca ed Alessia,
che ricordano la Sua cara fi-
gura a quanti La conobbero.

MARIA BISELLI
ved. DIPAOLANTONIO

di anni 98

A tre mesi dalla scomparsa, La
ricordano le figlie, il figlio, la
nuora e i nipoti tutti. Ex giorna-
laia di via Rolando - la sua fa-
miglia ha gestito l’edicola per
più di novant’anni - era molto
conosciuta in tutta San Pier
d’Arena.

24/11/2009 – 24/01/2010

Giuseppina Molinari
(Pina)

in Leoncini

La ricordano con affetto il ma-
rito Stefano, la figlia Gianna, il
genero Angelo, la nipote Chia-
ra ed i parenti tutti.
Stefano Leoncini e la famiglia
ringraziano tutti coloro che gli
sono stati vicini ed in partico-
lare il presidente della P.A.
Croce d’Oro Diego Repetto e
quello dell’Associazione Do-
natori Sangue Mauro De
Filippis ed i soci tutti di entram-
bi i sodalizi, per la partecipa-
zione e l’affetto dimostrati nei
loro confronti.

Il 13 dicembre 2009 è venuta
a mancare

MARIO CHIARLA

Nel primo anniversario della
tua scomparsa tua moglie, tua
figlia, i parenti, gli amici e
confratelli della San Vincenzo ti
ricordano con immutato amore,
con la serena speranza che dal
Cielo ci sei vicino e continui ad
amarci.

7/2/2009 – 7/2/2010

È passato un anno da
quando, il 28 gennaio
scorso, Laura ci ha la-
sciato.
Quasi non ci sembra an-
cora vero e ci interroghia-
mo sbigottiti com’è pos-
sibile morire a quaran-
totto anni, quando si è
una bella signora e si è
il perno di una famiglia
perbene, ricca di valori.
Siamo stati allora e sia-
mo adesso stretti e vici-
ni a Beatrice e a Stefano,
figlia e marito, che di
questo giornale sono
grandi protagonisti. Ste-
fano che lo fa da sem-
pre, principale artefice
dell’esistenza di questo
foglio, e Beatrice che promette bene; anzi benissimo. Un male ter-
ribile si è portato via Laura lasciando a tutti noi un vuoto nel cuore;
questo giornale è un insieme di amici, di persone che si vogliono
bene e la sofferenza di uno è quella di tutti. Ricordiamo bene quella
bara a terra nella chiesa della Cella dove c’eravamo tutti; ma voglia-
mo soprattutto che la gente di San Pier d’Arena si ricordi di Laura,
conosciuta com’era, benvoluta per quel suo modo di fare dolce e
deciso; sorridente e cordiale che pareva invitare sempre e comun-
que a dialogo, cortesia, reciproco rispetto. Lei era una di noi e lo
sarà sempre, certamente innanzitutto nel cuore di Beatrice e Stefa-
no, ma anche nel nostro. Avrebbe potuto fare molte cose nella vita e
sarebbero state tutte positive ma il destino ha deciso che fosse
diverso.
Breve vita la sua ma tanto utile; tanta gente si soffermerà su queste
righe, ricorderà qualche colloquio avuto con lei, un consiglio utile
alla scelta di un abito presso la boutique di via Cantore dove lavora-
va: piccole cose e grandi momenti vissuti con quella signora che
pare impossibile non ci sia più. Forse a quei ricordi qualche lettore
si commuoverà come noi, ricordandola oggi. Si dice che il tempo
lenisca il dolore e forse sarà pure così. È certo però che aumenta il
rimpianto di persone come Laura che vorremmo avere sempre qui,
con noi e che sentiamo che ci sono ancora davvero, anche se in un
altro modo.

D.F.

Ricordo di Laura

Ha suscitato profonda emozio-
ne e grande commozione a
San Pier d’Arena la morte di
Enrico Olani, personaggio per
moltissimi anni di spicco nella
zona, per la quale ha avuto
sempre grande attenzione e
che lo ha visto protagonista di
molte iniziative. Consigliere di
Circoscrizione per il Psdi negli
anni ’80, sindacalista e dirigen-
te genovese Uil nello stesso
periodo, amava profondamen-
te San Pier d’Arena dove si era
impegnato a lungo per L’Uoes,
l’Unione Operatori Economici.
Ma soprattutto la gente lo ricor-
da come speaker di Radio Lan-
terna, dov’è stato conduttore di
varie rubriche e del giornale
radio. Un’emittente che gli era
nel cuore e per la quale è stato
il perno per anni. A costringerlo
a fermarsi è stata una malattia
che lo aveva colpito anni fa e
che lo ha minato a lungo, fino
alla sua morte, avvenuta quan-
do aveva settantadue anni.

La scomparsa
di Enrico Olani

I ricordi e i necrologi
vengono accettati

presso
la nostra Redazione
in via Cantore 29 D/n

a Genova
San Pier d'Arena


