
L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 24 MARZO 2020

=
É improvvisamente

mancatoall’affettodeisuoi
cari

FRANCESCOTESTA

di anni 87

Ne danno il triste an-
nuncioifigliMARIAGRA-
ZIA, CARLA, LUCIA, RO-
BERTO,PATRIZIO,SAN-
DRO, GIOVANNI, MAR-
CO con rispettivi compa-
gni e compagne, nipoti,
pronipoti e parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoaMadaperl’aiu-
to dato.
La preghiera funebre

avràluogoinformaprivata
mercoledì 25 marzo alle
ore10nelcimiterodiGras-
sobbio.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lui.
Grassobbio, 23 marzo

2020

=
É improvvisamente

mancatoall’affettodeisuoi
cari

GIUSEPPEREDOLFI

di anni 67
Ne danno il triste an-

nuncio i fratelli, la sorella,
cognate, nipoti e parenti
tutti.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lui.
Grassobbio, 23 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

MARTEDÌ 24 MARZO 2020

L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 23 MARZO 2020

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

AZARIAFRANCO

BATTAGLIA

di anni 83

Lo annunciano con do-
lore il figlio GIAMBATTI-
STA con FIORELLA, i ni-
poti AMBRA e IVAN.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lui.
Grassobbio, 21 marzo

2020

RENATA, ETTORE,
BRUNETTA e rispettive
famiglie sono vicini a
Giambattista e familiari in
questomomentodidolore
perlaperditadelcaropapà

FRANCO

Zanica, 23 marzo 2020

La cognataRENATAe i
nipoti ETTORE e BRU-
NETTA con rispettive fa-
miglie sono vicini a Giam-
battista e famigliari per la
perdita del caro papà

FRANCO

Grassobbio, 23 marzo
2020

=
Èmancataall’affettodei

suoi cari

ANGELICAGHEZZI

ved.DELPRATO

di anni 81

Ne danno il triste an-
nuncio le figlie NUNZIA,
GIANPIERA e TIZIANA
congeneri,nipotieparenti
tutti.
La preghiera funebre

avrà luogo in forma stret-
tamente privata lunedì 23
marzoalle ore 14nel cimi-
tero di Grassobbio.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lei.
Scanzorosciate - Gras-

sobbio, 21 marzo 2020

Zia ADRIANA, GIO-
VANNI con CRISTINA,
VINICIOconSILVIA,LU-
CA e MARCO, PIERAN-
GELO con EMY parteci-
pano al dolore della fami-
glia per la scomparsa della
cara zia

ANGELICA

Curno, 23 marzo 2020

AIROLDI ANDREA e
famiglia sono vicini a Ti-
ziana per la perdita della
cara mamma

ANGELICA

Bagnatica, 23 marzo
2020

L’ECO DI BERGAMO

LUNEDÌ 23 MARZO 2020
L’ECO DI BERGAMO

MERCOLEDI' 25 MARZO 2020
L’ECO DI BERGAMO

GIOVEDÌ 26 MARZO 2020

=
Ci ha lasciati la nostra

cara

AGNESENAVA

ved.DELCARRO

di anni 78

Ne danno il triste an-
nuncio il figlioMARCO, la
nuora, inipotie lepersone
a lei care.
La preghiera di tumula-

zioneavrà luogo sabato28
marzo alle ore 10 in forma
privata nel cimitero di
Grassobbio.
Si ringraziano quanti

pregheranno per lei.
Grassobbio, 25 marzo

2020

L’ECO DI BERGAMO

VENERDÌ 27 MARZO 2020

=
Non chiedetevi perché

vi ho lasciato.
Ricordate soltanto il be-

ne che vi ho voluto.

FABIODOVERE

di anni 54

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie GIULI,
gli adorati figli MARA e
MARCO,lamammaINES,
ilfratelloDARIO,lasorella
BETTY con le rispettive
famiglie e parenti tutti.
Un sentito ringrazia-

mento al Dott. Antonio
Terranova per la disponi-
bilità e le cure prestate.
Le esequie saranno in

forma strettamente priva-
ta.
Orio al Serio, 26 marzo

2020
Partecipano al lutto:
- Agostino Cardinali e fa-
miliari con infinita tri-
stezza

- AutoriparazioniMarconi
& Caldara Snc

- Pierangelo, Liliana e fa-
miglia conprofondocor-
doglio.

-Marco, Vanna e Luigina
con cordoglio

- Gianluigi Brioni e fami-
glia

- Gruppo AIDO Orio al
Serio

Spero che continuerai a
proteggerci anche adesso,
ovunque tu sia.
Sei e sarai sempre l’uo-

mo più importante della
nostra vita.
Ti porteremo sempre

nel nostro cuore
papà

I tuoi adorati MARA e
MARCO.
Brembate, 27 marzo

2020

Ciao
FABIO

Nessunomuorenelcuo-
re di chi ha amato, e io ti
HO AMATO TANTO.
La TuaMAMMA
Brembate, 27 marzo

2020

Ciao
FABIO

volerti bene è stata la
cosa più facile e naturale
della mia vita.
C’eri,anchelontano,an-

che senza parlarti tu c’eri.
Per la prima volta pensare
alsuonodellatuarisatami
farà male.
Daquestaseraguardan-

do il cielo cercherò una
stella.... cercherò il tuovol-
to che mi sorride.
Ti voglio bene.
BETTY.
Brembate, 27 marzo

2020

E ti prometto che un
giorno verrò da te e ti
abbraccerò per tutte
quelle volte in cui
avrei voluto e non ho
potuto farlo

FABIO
DARIO eMICHELA
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Ciao
FABIO

con grande dolore un
forte abbraccio.
BRUNO con LORY,

GIAMPY con MARIA,
MARYconGIORGIO,CE-
COeBEPIconTATIANA.
Orio al Serio, 27 marzo

2020
Partecipano al lutto:
- Aldo con Carla e Angela

Ciao
zio FABIO

È difficile dimenticare
qualcuno che ti ha dato
così tanto da ricordare.
Sarai semprenel nostro

cuore.
Con amore EMANUE-

LE e LEONARDO.
Brembate, 27 marzo

2020

Nel cuore tanti ricordi...
Ciao

zio FABIO
MANU con MAX, RO-

BY con BARBARA, SIL-
VIA con NICHI, ALBY,
UDA e la piccola ELISA.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Il Sindaco, gli Assessori,
i Consiglieri e l’Ammini-
strazionetuttadelCOMU-
NE DI ORIO AL SERIO
partecipano commossi al
lutto che ha colpito la fa-
miglia di

FABIODOVERE
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Il Condominio LISA è
vicino alla moglie GIU-
LIANA e ai figli Mara e
Marco per la perdita del
caro

FABIO
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Gli Amici del Calcio del
Giovedì
si stringono con affetto
all’amicoDarioeallasua

famiglia
per la scomparsa del

fratello
FABIO

Orio al Serio, 27 marzo
2020

Zio PIETRO con RO-
SANNA, figli GUALBER-
TO, MARTA e coniugi
AGNESE e LEONARDO
conladittaDOVEREGRU
e collaboratori, partecipa-
noalluttoperlaprematura
scomparsa del caro

FABIO
sono vicini a Giuliana,

Ines e famiglia
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Avis Comunale Orio al
Serio partecipa al dolore
della famiglia di

FABIO
lacuiprematurascompar-
sa lascia un vuoto in seno
all’associazionismo per il
quale si è sempre speso
con generoso impegno.
Avis Orio al Serio, 27

marzo 2020

Ciao
FABIO

eri una persona speciale e
non ti dimenticheremo.
Siamo vicini a Giuliana,

Mara, Marco ed a tutta la
famiglia in questo doloro-
sissimomomento.
ANGELO, MAURO e

tuttalaSPECIALBERGA-
MO SPORT.
Azzano San Paolo, 27

marzo 2020

Ciao
FABI

Sii per Giuly, Mara e
Marcoil loroangelocusto-
de.
LUCIANO, CARMEN,

FRANCY, MATTEO,
DIEGO e FRANCESCA.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Ciao
FABIO

gli amici della SEZIONE
CACCIATORI di ORIO
AL SERIO ti porteranno
sempre nel cuore.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Ciao
FABIO

increduliescossiperlatua
prematurascomparsa,sia-
mo vicini a Giuli, Mara e
Marco.
ALESSANDRO, MA-

RILLA e famiglia.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

La famiglia CARRARA
BRUNO è vicina a Giuly,
Mara e Marco per la per-
dita del caro

FABIODOVERE
Pedrengo, 27 marzo

2020

FABRIZIO, CRISTINA
e figli addolorati per la
prematuraperditadelcaro

FABIO
sono vicini a zia Ines, Da-
rio, Betty, Giuliana, Mara
eMarco.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Giuli, Mara e Marco, vi
stringiamo in un tenero
silenzioso abbraccio per la
perdita del vostro caro

FABIO
ZIASEVERA,MONICA

eMARCELLA con rispet-
tive famiglie.
Orio al Serio, 27 marzo

2020

Ciao
PRESS

sei sempre stato il punto
diriferimentoedunesem-
pio per tutti noi. Ci man-
cheranno il tuo carisma, il
tuocarattereforteedil tuo
sorriso nei momenti felici
che abbiamo condiviso.
Nonabbiamopotuto salu-
tartima il tuo ricordo sarà
sempre con tutti noi. Ci
stringiamo al dolore della
tua famiglia.
Gli amici del Grespù
Orio al Serio, 27 marzo

2020




