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ESCE OGNI FINE MESE

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Ricordi

LUIGI CANTATORE

A sette mesi dalla scomparsa, Lo 
ricordano con rimpianto ed im-
mutato affetto la moglie Carla, i 
figli e le nuore, le nipotine.

26/11/ 2009   -   26/6/2010

Ricordiamo ai lettori 
che i ricordi e i necro-
logi vengono accettati 
presso la redazione del 
Gazzettino Sampierda-
renese in via Cantore 29 
D/n a Genova San Pier 
d'Arena, tutti i giorni 
dalle ore 9 alle 12. Le 
richieste di pubblicazio-
ne possono essere fatte 
anche telefonicamente, 
chiamando il numero 
0106422096, entro il 
giorno 20 di ogni mese.

ELIO PESSICOLA 
ex operaio Ansaldo

Nel sesto anniversario della Sua 
scomparsa, Lo ricordano con 
rimpianto la moglie Marisa, il 
figlio Enrico, la nuora Laura ed i 
parenti tutti.

2/7/2004 – 2/7/2010

CARLO PASTORINO

Figura storica di San Pier d’Are-
na, medico conosciutissimo e 
apprezzato per le sue grandi doti 
professionali e umane.
Ad un anno dalla scomparsa, la 
Redazione del Gazzettino Sam-
pierdarenese Lo ricorda insieme al 
figlio Giuseppe, grande amico del 
nostro mensile, alla figlia Anna 
Maria e alla moglie, dottoressa 
Silvia Silvano.

GIUSEPPINA MOLINARI 
(Pina)

in LEONCINI 

A sei mesi dalla scomparsa, La 
ricordano con affetto il marito 
Stefano, la figlia Gianna, il gene-
ro Angelo, la nipote Chiara ed i 
parenti tutti.
Stefano Leoncini e la famiglia 
ringraziano ancora tutti coloro 
che gli sono stati vicini ed in 
particolare il presidente della 
P.A. Croce d’Oro Diego Repetto 
e quello dell’Associazione Dona-
tori Sangue Mauro De Filippis ed 
i soci tutti di entrambi i sodalizi, 
per la partecipazione e l’affetto 
dimostrati nei loro confronti.   

LUISA CANALE

Ad un anno dalla Sua scomparsa, 
il marito Pino con le figlie Simona 
e Barbara, i suoi adorati nipoti 
Martina e Riccardo e la sorella 
La ricordano con tanto affetto.

La redazione del Gazzettino 
Sampierdarenese si unisce nel 
ricordo all'amico e abbonato 
Pino della sezione ANPI di San 
Pier d'Arena.

9/6/2009 - 9/6/2010

EMILIO COSTA

Ci hai lasciato undici anni fa ma 
sei sempre nei nostri cuori. 
La moglie, i figli, il genero, la 
nuora, i nipoti e i famigliari tutti.

13/12/2009 - 13/6/2010

20/7/1999 – 20/7/2010

16/6/2009 - 16/6/2010

ANTONIO GUIDO BUFFA
(Dino)

padre e nonno dei noti avvocati 
civilisti sampierdarenesi Pino e 
Laura Buffa.
Dino Buffa era nato a Visone, 
vicino ad Acqui Terme, nel 1919 
e aveva vissuto tra gli anni '50 
e '80 a San Pier d'Arena in via 
G.B. Monti. Dopo tanti anni di 
lavoro in porto al silos granario 
con la qualifica di "caporale" era 
tornato nella sua Visone dove per 
trentacinque anni aveva vissuto 
a tempo pieno la vita di paese.
La redazione del Gazzettino è vi-
cina agli amici Pino e Laura Buffa, 
collaboratrice da diversi anni del 
nostro mensile.

Il 5 giugno scorso è mancato

TITO DALL’AGLIO
Generale dell’Arma 

dei Carabinieri

nato nel 1930 nella nostra de-
legazione, aveva vissuto parte 
della sua gioventù tra via San 
Pier d’Arena e Voltaggio; dopo 
aver seguito la carriera militare 
nei Carabinieri era diventato 
Generale dell’Arma.
La nostra redazione formula 
all’amico Gian Antonio Dall’Aglio, 
fine scrittore, collaboratore e ami-
co del Gazzettino, le più sentite 
condoglianze.

Il 27 maggio scorso è mancato Il 4 giugno scorso è mancato

FRANCESCO LANDI

classe 1923, sampierdarenese 
doc, era figlio dei titolari del noto 
ristorante "La Bolognese" di 
piazza Settembrini, uno dei locali 
più conosciuti della delegazione 
dagli anni '20 alla fine degli anni 
'40. Francesco Landi, professore 
di matematica, aveva insegnato 
alle Scuole Medie "Novaro". Nel 
1953 aveva acquistato il cine-
ma Odeon di via Buranello che 
aveva poi ceduto alla fine degli 
anni '60.
La redazione del Gazzettino e 
i soci della casa editrice SES si 
uniscono al cordoglio del figlio 
Enzo Landi, vice presidente della 
nostra Società.

3/7/ 1997   -   3/7/2010

MICHELE PATRONE

Caro papà,
per la prima volta scrivo da sola il 
mio ricordo per Te, perché adesso 
Tu e la Mamma siete di nuovo 
insieme.
Mi manchi tanto e vorrei poterti 
abbracciare ancora.
Tu e la Mamma siete stati il mio 
esempio di vita e vorrei ringra-
ziarti per tutto l'affetto e il bene 
che mi hai donato.
Sei stato un Papà veramente 
speciale.
Ti voglio tanto bene.
La tua Patrizia.


