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Alla sera della vita,
ciò che conta è avere
amato.

Èmancatoilnostrocaro

MARIORAMPINELLI

di anni 54

Lo annunciano con im-
menso dolore la moglie
CARMEN, i figli DIEGO
ed ELENA, parenti tutti.
Grassobbio - Seriate, 27

aprile 2020

Abbiamo pregato,
abbiamo sperato...
Il Signore ha aperto
la porta ad una vita
nuova.

Caro
MARIO

latuapositivitànell’affron-
tare la vita, la disponibilità
nei confronti di tutti e il
tuo sorriso rimarranno
sempre nei nostri cuori.
Ci mancherai tantissi-

mo.
Con immenso dolore

stringiamo in un forte ab-
braccio Carmen, Diego ed
Elena.
I tuoi cognati MARISA,

GIUSEPPE, ANTONIO,
OSCAR e rispettive fami-
glie.
Pedrengo, 27 aprile

2020

LezieROSAeAGNESE,
gliziiGIOVANNIconPIE-
RA e SANDRO con RITA,
sonoviciniaCarmen,Die-
go ed Elena e al fratello
Antonio e famiglia per la
perdita del caro

MARIO

che ricordano con grande
affetto.
Seriate, 28 aprile 2020

La zia ANTONIETTA, i
cuginiGIOVANNI,GIAN-
LUIGI, UMBERTO con
LORENZA, sono vicini a
Carmen, Diego ed Elena
per la scomparsa del caro

MARIO

Seriate, 28 aprile 2020

Ciao
zioMARIO

resterai sempre nel mio
cuore.
ROBERTO con ALES-

SANDRA, ANITA e LU-
CIA.
Grassobbio, 28 aprile

2020

La tua grinta e il tuo
sorriso resteranno im-
pressi nei nostri cuori per
sempre

MARIO

I tuoi cugini EMILIO,
TINO, SERGIO, SARA,
BARBARA, LAURA, RO-
SANNAeMARIAGRAZIA
con rispettive famiglie so-
no vicini a Carmen, Diego
ed Elena e al fratello An-
tonio e famiglia.
Grassobbio, 28 aprile

2020

SILVANA partecipa al
dolore di Carmen e figli
per la perdita del caro

MARIO

Grassobbio, 27 aprile
2020

LefamiglieBREVIsono
vicine a Carmen e figli in
questo momento difficile
per la perdita del caro

MARIO

Seriate, 27 aprile 2020

SANDROeBRUNABO-
NOMIcon figli sonovicini
a Carmen, Diego ed Elena
per la perdita del caro

MARIO

Grassobbio, 28 aprile
2020

Ricorderemo per sem-
pre il tuo sorriso.
Ciao

MARIO

GIORDANO, BARBA-
RA,STEFANIAeMICHE-
LE.
Grassobbio, 28 aprile

2020

Caro
MARIO

nessuno di chi ti ha cono-
sciuto potrà mai dimenti-
carti.
Ci stringiamo in un

grande abbraccio a Car-
men e a tutta la famiglia.
BRUNA e FERRUC-

CIO.
Albano Sant’Alessan-

dro, 28 aprile 2020

Carmen, Diego e Elena,
la perdita del caro amico

MARIO

ci ha profondamente ad-
dolorati.
Vi siamo vicini.
FABIANO,MANUELA,

AURORA e ALICE.
Seriate, 28 aprile 2020

MV PROJECT con AL-
BERTO,GIORGIO,MAR-
CO, NICOLA e PIERAN-
GELO, si stringe aDiego e
famigliainquestomomen-
to di dolore per la perdita
del caro padre
MARIORAMPINELLI

Bergamo, 28 aprile
2020

Il tuo sorriso non lo
dimenticheremo mai, il
sorriso di chi lotta, ama la
vita e tu la vita l’hai amata
fino all’ultimo.
Ciao

MARIO

MARCO,CLARAe figli.
Grassobbio, 28 aprile

2020

=
Dopo lunghe sofferenze

è mancato all’affetto dei
suoi cari

BETTINOCAPITANIO

di anni 69

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie ADRIA-
NA, i figli ANDREA con
MARINA, FRANCESCO,
il fratello GIULIANO con
ALBERTA, la sorella MA-
RIANGELA con MAURI-
ZIO, cognate, nipoti e pa-
renti tutti.
Leesequie avranno luo-

go in formaprivatamarte-
dì 28 aprile alle ore 15, nel
cimitero di Grassobbio.
Si ringraziano quanti lo

ricorderannoconunapre-
ghiera.
Grassobbio, 26 aprile

2020

Partecipano al lutto:

- Sentite condoglianze, fa-
migliaBreviarioPierluigi
e figli

-Mario e Lucia Locatelli
- Valenti Belotti Rina
- FamigliaMassimoLoca-
telli

- Ornella Alfredo e figli

LasorellaMARIANGE-
LA conMAURIZIO, i figli
ANDREA eMARCO sono
vicini ad Adriana, Andrea
e Francesco per la scom-
parsa del caro

BETTINO

Romano di Lombardia,
28 aprile 2020

Il fratello GIULIANO
con ALBERTA, FABIO e
MATTEO con ALICE so-
no vicini alla cognata
Adriana e ai figli per la
perdita del caro

BETTINO

Bergamo, 28 aprile
2020

I cugini SAVOLDELLI
partecipano al dolore di
Giuliano, Mariangela e fa-
miliari per la perdita del
caro

BETTINO

Bergamo, 28 aprile
2020

Profondamente com-
mossi porgiamo a te e alla
tua famiglia le nostre più
sentitecondoglianzeperla
perdita del caro

BETTINO

M.G.R. ANTINCEN-
DIO.
Grassobbio, 28 aprile

2020

I cugini COLOMBI con
le rispettive famiglie sono
vicini alla moglie Adriana
e figli, a Giuliano,Marian-
gela e familiari in questo
momento di dolore per la
perdita del caro

BETTINO

Bergamo, 28 aprile
2020
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=
Ci ha lasciati la nostra

cara

FELICEMARCHETTI

in CAGLIONI

di anni 81

Ne danno il triste an-
nuncio il marito EUGE-
NIO, i figli BEPPE con
STEFANIA, GIOVANNI
conMARIANGELES,ilni-
pote ALBERTO, la sorella
PIERA, i cognati, lecogna-
te, nipoti e parenti tutti.
I funeraliavrannoluogo

in formaprivata oggimer-
coledì 6maggio alle ore 15
nelcimiterodiGrassobbio.
Si ringraziano quanti la

ricorderannoconunapre-
ghiera.
Grassobbio, 4 maggio

2020

Partecipano al lutto:

- AnnaeGiovanniconGio-
vanbattista ed Alessio
Del Prato con famiglie

Sopravvivalasuaim-
magine nella memo-
ria di quanti l’ebbero
cara.

La sorella PIERA con
GIORGIO, GIUSEPPE e
rispettive famigliesonovi-
cini aEugenio e figli per la
perdita della cara

FELICE

Scanzorosciate, 5 mag-
gio 2020

La cognata TERESINA
con tutta la famiglia è vici-
na ad Eugenio, Giovanni,
Giuseppe per la perdita
della cara

FELICE

Pedrengo, 6 maggio
2020

Ciao

zia FELICE

semplicemente grazie.
CRISTIAN.
Bergamo, 6 maggio

2020

Nonesistonoparoleper
poter colmare un dolore e
un vuoto così grande.

FELICE

sei e sarai sempre nei no-
stri cuori.
UnabbraccioaEugenio,

Beppe, Giovanni e fami-
glia.
ROMANO, MARINA e

MICHELE.
Grassobbio, 6 maggio

2020
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=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

ALESSANDROBERTOLI

di anni 92

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie MARIA,
i figli DIEGO conCINZIA
e BENEDETTA; STEFA-
NIA conALESSANDROe
parenti tutti.
I funeralisisvolgeranno

in formastrettamentepri-
vata oggi alle ore 16 diret-
tamente nel cimitero di
Credaro.
Un sentito ringrazia-

mento a quanti partecipe-
ranno al nostro dolore.
Grassobbio, 8 maggio

2020

Ciao
SANDRO

Il tuoricordovivràsem-
pre in noi.
GABRI, ANTONIOPA-

TELLI e familiari tutti.
Grassobbio, 9 maggio

2020
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