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ESCE OGNI FINE MESE

GAZZETTINO
Sampierdarenese

Ricordi

LUIGI CANTATORE

A un anno dalla scomparsa, Lo ri-
cordano con rimpianto ed immu-
tato affetto la moglie Carla, i figli 
e le nuore, le nipotine.

26/11/ 2009   -   26/11/2010

I ricordi e i necrologi vengono 
accettati presso la redazione del 
Gazzettino Sampierdarenese, tutti 
i giorni dalle ore 9 alle 12.

NATALE TOSINI 
Gianni per noi suoi amici

Ci lasciava quattro anni fa un 
uomo di grande cultura e sempli-
cità, che ha dedicato gli ultimi anni 
della Sua vita alla ricerca storica e 
al servizio sociale.
Noi del Gazzettino Lo ricordiamo 
con grande affetto.

13/11/2006 – 13/11/2010

STEFANO POZZUOLO
Fondatore dei Donatori 
di sangue Croce D’Oro

Sono trascorsi nove anni dalla 
Sua immatura scomparsa, ma il 
ricordo ed il rimpianto sono vivi 
nei cuori di quanti Lo conobbero e 
stimarono per le Sue grandi virtù di 
uomo tutto dedito al lavoro ed al 
Suo grande amore per il prossimo. 
Lo ricordano con dolore e rim-
pianto la moglie Anna, la sorella, 
il cognato, le nipoti e gli zii.

17/11/2001 – 17/11/2010

ENZO PALLINI

A tredici anni dalla Sua scomparsa 
la moglie Dilly, il figlio Franco con 
la nuora, la sorella e le nipoti Ce-
leste e Cristina, Lo ricordano con 
immutato affetto e rimpianto a 
quanto Lo conobbero e stimarono 
per le Sue doti di uomo probo e 
padre esemplare.

1/12/1997 – 1/12/2010

Dr. ALFREDO CODINO

Nel nono anniversario della Sua 
scomparsa, Dilly, Franco, Luisella, 
Celeste, Cristina, Lo ricordano con 
immutato dolore e rimpianto a 
quanto Lo conobbero e stimarono.

21/12/2001 – 21/12/2010

ALDA PALLINI

Da due anni ha raggiunto, nello 
stesso giorno, alla stessa ora, dopo 
otto anni Suo marito il dottor 
Alfredo Codino. La ricordano con 
affetto Franco, Luisella, Celeste, 
Cristina e la cognata Dilly.

21/12/2008 – 21/12/2010

20/11/2009 - 20/11/2010

ELVIRA PAOLUCCI 
ved. BARTALINI 

A un anno dalla Sua scomparsa 
La ricordano con grande affetto 
il figlio Gianni e tutti i Suoi 
familiari.

La redazione del Gazzettino si 
accomuna nel ricordo all'amico 
Gianni Bartalini, da anni nostro 
preziosissimo e insostituibile 
collaboratore.

RENATO MARIOTTI
 
A un anno dalla Sua scomparsa 
la redazione del Gazzettino e i 
Suoi parenti Lo ricordano. Titolare 
dell’omonima polleria nel mercato 
comunale di piazza Treponti, ha 
lasciato un vuoto incolmabile non 
solo nei suoi familiari, ma anche 
in tutti quelli – ed erano davvero 
tanti – che lo conoscevano e lo 
apprezzavano da moltissimi anni 
per la sua competenza e per l’in-
nata simpatia.

29/10/2009 – 29/10/2010

Lo Sport Club Sampdoria 
ricorda Anna Capetta
Cara Anna, sono già passati tre anni da quando ci hai lasciato, eppure il tuo 
sorriso è ancora e resterà sempre con noi.
Sei stata un'amica sincera e indimenticabile per tutti. I tuoi consigli, le tue 
opinioni, i tuoi suggerimenti, sempre espressi in maniera garbata, ci mancano 
tanto!
La vita purtroppo è quella che è: i momenti felici volano per lasciare il posto 
alla crudeltà del dolore, con l'unico conforto degli amici e della fede.
L'importante però è vivere come hai fatto tu: con dignità, allegria, disponibilità 
ed amore per tutto e verso tutti.
Sarai sempre nei nostri cuori

Gli amici dello Sport Club Sampdoria

GEMMA RONCAGLIOLO
in CANALE

A dieci anni dalla scomparsa, il 
figlio Gian Pietro La ricorda ai tanti 
parenti ed amici sampierdarenesi 
che ne hanno conosciuto la cor-
dialità, il calore umano e la grande 
saggezza. Sorella di Vittorio Mario 
Roncagliolo, già consulente stori-
co del Gazzettino, aveva spesso 
contribuito al ricordo di avveni-
menti ed antiche tradizioni della 
nostra città di San Pier d'Arena.

4/11/2000   -   4/11/2010

Guido ci ha lasciati nel mese di luglio, 
dopo aver combattuto, con il coraggio 
e la tenacia che erano la cifra della sua 
personalità, la malattia che lo aveva 
colpito nell’autunno del 2008. Lui 
attendeva con ansia il pensionamento 
per dedicarsi alla grande passione 
della sua vita, la musica, coltivata per 
tutta la vita, nonostante l’impegno 
scolastico. Era docente di matematica: 
e noi, scherzando, gli ricordavamo 
Pitagora, che considerava la musica la 
più sublime delle arti. “Vedi, c’è una 
grande coerenza nella tua attività: i 
numeri e l’armonia dei numeri che è 
alla base della musica”. Fino all’ulti-
mo ha creduto di farcela, di riuscire 
ad avere la meglio su quel male che, 

piano piano, gli toglieva la libertà di 
muoversi, di parlare, di comunicare. 
Soprattutto, di continuare a dirigere i 
passi della “sua” creatura, il coro degli 
Spirituals & Folk, nato nel 1994 da un 
progetto comune di cui tuttavia lui era 
stato l’ispiratore. In questa lunga av-
ventura lui, il Maestro, ha trovato col-
laboratori validi e preparati, disposti ad 
affiancarlo, talvolta anche a discutere 
orientamenti e scelte, ma sempre nella 
profonda convinzione che il leader 
fosse lui.  Guido ci teneva particolar-
mente a sottolineare che gli Spirituals 
& Folk erano un gruppo corale di San 
Pier d’Arena. A noi, sampierdarenesi, il 
compito di contraccambiare al meglio 
questo suo attaccamento alle “radici”.

In ricordo di Guido Ferrevoux


