
L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 16 MARZO 2020

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

ANGELOVINCENZO

GUSMINI

(Censo)

di anni 79

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie PINUC-
CIA, i figli MONICA con
STEFANO, CRISTIAN
con TANIA, SARA con
FRANCESCO, i suoi cari
nipotiANDREA,ENRICO
e IAGO, le sorelle IRENE,
CAMILLA e GABRI, co-
gnati, cognate, nipoti e pa-
renti tutti.
Un particolare ringra-

ziamento a tutto il perso-
nale medico ed infermie-
risticodell’HospicediGor-
lago per le amorevoli cure
prestate e a tutti quanti ci
hannosostenutoinquesto
periodo.
Lapreghierafunebresa-

rà riservata ai parenti
stretti martedì 17 marzo
alle ore 15 nel cimitero di
Grassobbio.
Una Messa di suffragio

verrà celebrata a data da
destinarsi.
Si ringraziano sentita-

mente quanti pregheran-
no per lui.
Grassobbio, 15 marzo

2020

Partecipano al lutto:

- Coscritti classe 1940 con
cordoglio

-MauroBelotti e familiari

MARIUCCIA, FRAN-
CO, LUIGI, NAGELO,
PAOLA, LIVIO con le ri-
spettive famigliepiangono
la morte di

VINCENZO

e si stringono in un forte
abbraccio alla sorella Pi-
nuccia e ai nipoti Monica,
Cristian e Sara.
Pedrengo, 16 marzo

2020

I nipoti GIANNI, MAS-
SIMO e ALBERTO con la
cognataPIERA,partecipa-
no al dolore della famiglia
per la perdita del caro

zioVINCENZO

Grassobbio, 16 marzo
2020

NORISPIETROeRITA
con figlie e generi si uni-
scono al dolore per la per-
dita del caro

VINCENZO

Grassobbio, 16 marzo
2020

Caro signor
VINCENZO

Inquestiannialsuofianco
ci ha trasmesso amore e
passione per il nostro la-
voro.
La ricorderemo come

unuomogeneroso,instan-
cabileedallegrandiqualità
umane.
La porteremo sempre

nei nostri cuori.

Grazie Censo.
I suoi dipendenti MA-

NUELA, ANTONIO, FA-
BRIZIO, PAOLO, THO-
MAS, SAULE.
Grassobbio, 16 marzo

2020

La famiglia BETTONI
GIOVANNIèvicinaatutta
la famiglia Gusmini per la
perdita del caro

VINCENZO
Grassobbio, 16 marzo

2020

Le aziende EURO-
STICK e TINTORIA
GOAL uniti alla famiglia
FRANCESCHETTI, sono
vicini aCristiane famiglia,
per perdita del caro

VINCENZO
da sempre collaboratore
affidabile e premuroso.
Urgnano - Zingonia, 16

marzo 2020

L’ECO DI BERGAMO
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=
$J IB MBTDJBUJ JM OPTUSP

DBSP

MARIOBOTTINI

di anni 81

/F EBOOP JM USJTUF BO�
OVODJP MBNPHMJF$"3-" J
GJHMJ 7*5503*" DPO "/�
50/*0#36/0%"/*&�
-& 5*;*"/" J OJQPUJ
'3"/$&4$0 ."55&0
(*6-*" "/%3&" F /*�
$0-"4 QBSFOUJ F BNJDJ
UVUUJ�
-BQSFHIJFSBGVOFCSFTB�

S� SJTFSWBUB BJ QBSFOUJ
TUSFUUJ NBSUFE¨ �� NBS[P
BMMF PSF ����� OFM DJNJUFSP
EJ (SBTTPCCJP�
4J SJOHSB[JBOP TFOUJUB�

NFOUF RVBOUJ QSFHIFSBO�
OP QFS MVJ�
(SBTTPCCJP �� NBS[P

����
1BSUFDJQBOP BM MVUUP�
� (MJ BNJDJ -VJTB "MCFSUB
8BOEB F.BSJP

�%BSJP F %JFHP %PWFSF

L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 17 MARZO 2020

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

GIULIOFACCHI

(Enrico)

di anni 88

Lo annunciano le figlie
ALIDA e PRISCILLA, i
nipoti ROBERTA, FRAN-
CESCA, PAOLO e proni-
poti con rispettive fami-
glie, fratello, sorelle e co-
gnaticonfamiglieeparenti
tutti.
Lapreghierafunebresa-

rà riservata ai parenti
stretti il giornomartedì 17
marzoalle ore 14nel cimi-
tero di Grassobbio.
Siringraziasentitamen-

tequanti pregherannoper
lui.
Grassobbio, 16 marzo

2020
Partecipano al lutto:
- Roberto,Barbara,Isabel-
la

-Michele e Stefania con
Andrea eMarco

Te ne sei andato all’im-
provviso senza avere la
possibilità di starti vicino
e di darti un ultimo saluto
comemeritavi.
Ricordati di tutti noi e

proteggici dall’alto nonno
RICO

Resterai per semprenei
nostri cuori.
I tuoinipotiROBERTA,

FRANCESCA e PAOLO.
TiVogliamobene, i tuoi

pronipoti CRISTIANO,
LUCA eMARTINA.
Grassobbio, 17 marzo

2020

Siamo vicini ad Alida,
Priscilla, nipoti, per laper-
dita del papà e nonno

RICO
AGNESE, ALESSAN-

DRO, EMANUELE.
Grassobbio, 17 marzo

2020

L’Azienda M.G.R. AN-
TINCENDIO è sentita-
mente vicina a Francesca
e familiari per la perdita
del caro nonno

GIULIO
Grassobbio, 17 marzo

2020

Ciao
RICO

Ci mancherai moltissi-
mo, mi mancheranno le
tuetelecronachedellepar-
tite, lapolentadelladome-
nica e le vacanze insieme
in montagna. Ci manche-
rai tanto.
STEFANO.
Grazie per tutto quello

che hai fatto e ora proteg-
gici dall’alto.
Grassobbio, 17 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 17 MARZO 2020

=
Èmancato

GIACOMOTASCA

di anni 85

Ne piangono la scom-
parsa i figli STEFANOcon
ROBERTA, LUIGI con
CRISTINA, DIEGO con
ROBERTAed inipotiAN-
DREA, DAVIDE, CLAU-
DIO con RAMONA, e le
pronipoti AURORA ed
ALESSIA, amici e parenti
tutti.
Verrà tumulato in data

da destinarsi nel cimitero
di Bergamo.
Grassobbio, 16 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDÌ 18 MARZO 2020

=
Ci ha lasciati la nostra

cara

GIUSEPPINACAPITANIO

ved. GOTTI

di anni 94

Ne danno il triste an-
nuncioifigliGABRIELLA,
ROBERTOconMONICA,
le nipoti GIULIA e ANNA
e parenti tutti.
La preghiera di tumula-

zioneavràluogomercoledì
18marzoalle ore 16.30nel
cimitero di Grassobbio.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lei.
Grassobbio, 17 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 19 MARZO 2020

=
LUCIA, MARGHERI-

TA con MARCO, ANTO-
NIO con TOMOE, i nipo-
tiniMICHELEedEMMA
annunciano con dolore la
scomparsadel carononno

RUGGEROGOLLIN

di anni 78

Sentitamente si ringra-
ziano quanti pregheranno
per lui.
Grassobbio, 18 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

SABATO 21 MARZO 2020

=
Ora che non possiamo

piùabbracciartiti teniamo
stretta nei nostri cuori.
Èmancataall’affettodei

suoi cari

ADELAIDEANGELA

PERSIANI

ved.MORLACCHI

di anni 85

Ne danno il triste an-
nuncio le figlie MONICA
con SILVIO, PAOLA con
MASSIMO, i nipotiMAT-
TIA, LORENZO e ALES-
SANDRO, parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamento a Giovanna per
le attenzioni prestate.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lei.
Grassobbio, 20 marzo

2020

Cara
ADELAIDE

ci hai lasciato senza far
rumore, in silenzio.
Rimarrai sempre nei

nostri cuori.
Tuo fratello ADRIANO

con MADDALENA, ELE-
NAconERMES,CECILIA
conMAURO, BEATRICE
e FRANCESCA.
Grassobbio, 21 marzo

2020

In una simile circostan-
za le parole sono inutili, ci
uniamoall’immensodolo-
rediMonicaePaolaper la
tristescomparsadellacara
mamma

ADELAIDE
MARIAUSILIA e

GIANFRANCO CURZI.
Grassobbio, 21 marzo

2020

I colleghi ROSSELLA,
IVAN,FABIOeGAIApar-
tecipano al dolore che ha
colpito la famigliaMorlac-
chi-Ghisalberti per la
scomparsa dell’adorata
ADELAIDEPERSIANI
Grassobbio, 21 marzo

2020




