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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...
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ESCE OGNI FINE MESE
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DOMENICO BRUZZESE

Nell'ottavo anniversario della Sua 
dolorosa scomparsa la moglie 
Giovanna, la figlia Rina, il genero 
Alberto e i nipoti Sara e Luca, Lo 
ricordano con grande affetto a 
tutti coloro che Lo conobbero e 
stimarono. 

26/7/2002 - 26/7/2010

FULVIA CAMPAIOLI 
in GUGLIELMINI

Un ricordo, a quattro anni dalla 
scomparsa.

26/9/1950 – 24/7/2006

Ricordi

GIOVANNA FRASSINETTI
in FRISCIONE

Nel sedicesimo anniversario 
della Tua scomparsa i figli 
Giannino e Antonietta, la nuora 
Valeria, il genero Vittorio con il 
nipote Matteo, rinnovano il loro 
doloroso cordoglio.

1/7/1994 – 1/7/2010

DOMENICO ARMANDO 
FRISCIONE

Nel settimo anniversario della 
dipartita, i Tuoi figli Giannino 
e Antonietta, la nuora Valeria, 
il genero Vittorio con il nipo-
te Matteo rinnovano il loro 
ricordo.

29/5/2003 – 29/5/2010

Il giorno 28 giugno scorso è 
mancato

DANTE GADDUCCI

nato a Pisa nel 1924, era vissuto 
a Certosa sino a vent'anni fa, 
quando si era trasferito a San 
Pier d'Arena. 
Dopo tanti anni di lavoro, prima in 
Ansaldo e poi in porto nella ditta 
Mariotti, si era potuto dedicare, 
da pensionato, ai suoi passatempi 
preferiti, la pesca e l'hobbistica.
La redazione e i soci della casa 
editrice SES si uniscono al cor-
doglio del figlio Renzo e della 
nipote Sara, entrambi insostitu-
ibili collaboratori del Gazzettino 
Sampierdarenese.


