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=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

FLAVIO CORNALI

di anni 63

Lo annunciano con do-
lore la moglie RITA, i figli
FEDERICO con CHIARA
e FRANCESCO, VIRGI-
NIA conALESSANDROe
NICCOLÒ, i fratelli LUI-
SA, ATTILIA, PIETRO e
NOEMI con le rispettive
famiglie.
I funeraliavrannoluogo

lunedì 21 settembre alle
ore 15 nella Parrocchiale
diAlmennoSanSalvatore.
La cara salma è compo-

sta presso l’azienda di fa-
miglia FCF sita in via per
Grassobbio 2 ad Azzano
San Paolo.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Azzano San Paolo -

Brembate, 18 settembre
2015

Partecipano al lutto:
- Franco Formentini
- Famiglia Persico Dimitri
con profondo cordoglio

- Vinicia e Michael Terzi
- AutoriparazioniMarconi
& Caldara Snc

- Famiglia Caccia
- Rosaria,RuggeroeBene-
dicta

- Giuliana, Alessandro e
Beatrice

- Tiziana, Andrea e Simo-
ne

- Bepi,BrunaeFrancaMa-
soniconprofondocordo-
glio

-Maggioni Design e colla-
boratori

- Famiglia Chiari Franco
- LeonioCallionicongran-
de rimpianto

- EldaeGiacomoLodovici
- Famiglia Lazzarini
- DittaLazzariniDolciumi

Zia MONIQUE e VI-
VIANA, conmestizia e af-
fetto, salutano

FLAVIO

epartecipanoaldoloredei
familiari.
Bergamo, 20 settembre

2015

La INTERJOBSRLcon
GUALDI ANDREA, PAO-
LO PAGANI e tutti i Col-
laboratori sono vicini alla
moglie e ai figli Federico e
Virginia per la perdita del
signor

FLAVIO CORNALI

Bucarest, 19 settembre
2015

Tutti i Dipendenti della
CORNALI AUTOTRA-
SPORTI SRL sono vicini
alla signora Rita e ai figli
VirginiaeFedericoinque-
stomomentodidoloreper
la perdita del caro

FLAVIO

esprimendo le più sentite
condoglianze.
Azzano San Paolo, 19

settembre 2015

Caro
FLAVIO

la tua scomparsa non può
che lasciarci un grande
dolore.
Sei stato per noi un

grandeuomoedungrande
esempio.
STEFANO con SABRI-

NA e tutti i Collaboratori
della CORTESI SRL sono
vicini a Rita, Federico e
Virginiainquestomomen-
to di profondo cordoglio.
Almenno San Bartolo-

meo, 19 settembre 2015

ALBINO e WILMA so-
no vicini in questo mo-
mento di grande dolore a
Rita e figli per la perdita
del caro

FLAVIO

AlmennoSanSalvatore,
19 settembre 2015

FLAVIO

graziediavermifattodono
della tua immensa amici-
zia.
MAURY.
AlmennoSanSalvatore,

19 settembre 2015

MARIO ARRIGO e i
Dipendentidella4EMME
ITALIApartecipanoallut-
to della famiglia Cornali
per la perdita del caro

FLAVIO

Grassobbio, 19 settem-
bre 2015

Tutti i dipendenti della
ESSECI TRASPORTI si
stringonoalla signoraRita
eaifigliVirginiaeFederico
in questomomento di do-
lore per la perdita del caro

FLAVIO

esprimendo le più sentite
condoglianze.
OrioalSerio,20settem-

bre 2015

FABRIZIO PANSERI e
famiglia ricorderanno
sempre il caro

FLAVIO

Pontida, 20 settembre
2015

Commossi e addolorati
siamo vicini a Rita, Virgi-
nia e Federico per la per-
dita del loro caro

FLAVIO

SERGIOeMARCOPIAZ-
ZALUNGA con famiglie.
Pognano, 20 settembre

2015

Titolare e Dipendenti
della VITALIMAURIZIO
SRL partecipano con pro-
fondo cordoglio al lutto
della famiglia per la scom-
parsa del caro

FLAVIO CORNALI

OrioalSerio,20settem-
bre 2015

FLAVIO

ANTONELLA e GIAN-
LUCA CORTINOVIS si
uniscono con cordoglio al
dolore della famiglia con
un grande abbraccio nel
ricordo e nel rimpianto di
una persona speciale.
Torre Boldone, 20 set-

tembre 2015

ALESSANDRO ZA-
NARDI e Collaboratori
AUTO INDUSTRIALE
BERGAMASCA parteci-
pano al lutto dei familiari
perlascomparsadelsignor

FLAVIO

Dalmine, 20 settembre
2015

La cognata NANDA e
figliPadreFLAVIO,THO-
MAS,ROSSANO,FOLCO,
LIVIAsonoviciniaNoemi
e familiari per la perdita
del caro fratello

FLAVIO

VillaD’Almé,20settem-
bre 2015

PAOLO PREVITALI
con i Collaboratori e Di-
pendenti della ITALCAR
SRLsonoviciniconaffetto
alla famigliaCornali per la
dolorosa perdita del caro

FLAVIO

Dalmine, 20 settembre
2015

Titolari e Dipendenti
della Società SA.MA.FER
partecipano al dolore di
Federico e familiari per la
perditadellorocarosignor

FLAVIO

Alzano Lombardo, 20
settembre 2015

È unita nel dolore di
Rita, Federico e Virginia
per la perdita di

FLAVIO

la famigliaBRAMBILLAe
ZANGARI.
OrioalSerio,20settem-

bre 2015

Dirigenza,dipendentidi
XPOpartecipanoaldolore
dei familiari e di tutta la
SocietàFCFper la perdita
di

FLAVIO CORNALI

Trezzosull’Adda,20set-
tembre 2015

PIERANGELOGALDI-
NI e famiglie sono vicini a
Rita, Federico e Virginia,
inquestomomentodipro-
fondodoloreperlaperdita
del caro

FLAVIO

Trescore Balneario, 20
settembre 2015

FLAVIO

rimarraisempreunamico.
CLAUDIO RINALDI e

famiglia.
Villad’Almè,20settem-

bre 2015

GIANANDREAeMAS-
SIMO PELLEGRINELLI
partecipano al grande lut-
tochehacolpitolafamiglia
per la scomparsa del loro
caro

FLAVIO CORNALI

Brembate,20settembre
2015

Costernato, l’amicoAL-
BERTOsiuniscealgrande
dolore della moglie e dei
figli per la prematura
scomparsa di

FLAVIO

persona capace e leale.
Treviglio, 20 settembre

2015

Colleghi e amici diDHL
Orio al Serio sono vicini a
Rita, Virginia e Federico
per la scomparsa del caro

FLAVIO

OrioalSerio,20settem-
bre 2015

FRANCESCOPREDAe
famiglia sono vicini al do-
lore dei familiari per la
scomparsa dell’amico

FLAVIO

Mozzo, 20 settembre
2015

Sonovicinaalla famiglia
e a tutto lo staff per la
perdita di

FLAVIO

Avv. PATRIZIA TIRA-
BOSCHI.
Bergamo, 20 settembre

2015

SILVIA e GIANFRAN-
COGAMBAconGIULIA-
NA sono vicini a Virginia,
in questo momento di
grandedoloreperlamorte
dell’amato papà

FLAVIO

Bergamo, 20 settembre
2015

GIANANDREA MAZ-
ZOLA e famiglia esprimo-
nounsentitocordoglioalla
signora Rita, a Virginia e
Federicoper la perdita del
caro

FLAVIO

Seriate, 20 settembre
2015

Siamo vicini a parenti e
familiari per la perdita del
caro

FLAVIO CORNALI

Con sentito affetto l’Uf-
ficio DIDASKO.
Bergamo, 20 settembre

2015

La TECNICAR e la P.A.
RACING, titolari e colla-
boratori, sono vicini alla
famiglia per la perdita del
loro caro

FLAVIO CORNALI

Torre Boldone, 20 set-
tembre 2015

FLAVIO

sei andato via troppo pre-
stoecimancheraitremen-
damente.
Graziedellatuaamicizia

che ci ha permesso di ap-
prezzarechegrandeuomo
eri.
Proteggici da lassù. Ti

abbiamo voluto tanto be-
ne.
SIMONA e ANTONIO

sono vicini aRita, Virginia
e Federico.
Albino, 20 settembre

2015

=
Pensatemi, perché nel
pensiero c’è l’amore.
Ricordatemi, perché
nel ricordo c’è la vita
Vivete, perché nella
vostra vita ci sonoan-
ch’io.

PIERLUIGI ZACCANTI

di anni 64

Ne danno il triste an-
nuncio ORIETTA con
MARTA PAOLA e MAR-
CO, sorelle, cognati, nipoti
e parenti tutti.
I funeralisisvolgeranno

lunedì 21 settembre alle
ore 15 partendo dall’abita-
zione in via Broseta 92/B
per la Parrocchiale di Lo-
reto.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia
Bergamo, 18 settembre

2015
Partecipano al lutto:
-Mirella e Ivan con figli
- LorenziOliviero, Andrea
e Gloria

- Teresa Lozza e figli
- Enzo e Luca Vanalli
- Titti, Nicola, Renato e
Carla

Ciao zio
GIGI

Sentiremo tanto la tua
mancanza.
Resterai sempreneino-

stri cuori.
Ti vogliamo un mondo

di bene.
SILVIA, STEFANO,

MARTINA e SARA.
Brusaporto, 20 settem-

bre 2015

Seistatoloziopereccel-
lenza, colui che è sempre
riuscito a dare amore infi-
nito a tutti ed a fare da
papone a tutti i nipoti...
Tu... che ci sei sempre

stato per tutti, e che con i
tuoi entusiasmicontagiavi
tutti...tu... sei e sarai sem-
pre lo

zio GIGI

I tuoi nipoti.
Seriate, 20 settembre

2015

Per tutto quello che sei
stato, per tutto quello che
hai fatto... non ti dimenti-
cheremomai

zio GIGI

Con affetto MARCO,
FRANCESCA e LARA.
Scanzorosciate, 20 set-

tembre 2015

Ciao
GIGI

ti ho voluto bene, ma tan-
to...
MARGHERITA.
Anche io. PIERO.
Bergamo, 20 settembre

2015

Il cugino MARCO, con
FEDERICA e MARIAN-
NA, ancora incredulo per
la tragica notizia, è vicino
conaffettoeprofondocor-
doglio ad Orietta, Paola,
Marta,MargheritaePatri-
zia per la scomparsa del
caro

GIGI

Bergamo, 20 settembre
2015

GIGI

sei stato un punto di luce
in tutte le nostre vite.
Ci mancherai.
AURELIA, TULLIA,

LORENZO, FRANCO e
GAIA.
Bergamo, 20 settembre

2015

La Direzione e i dipen-
denti ISPER SRL ricorda-
no con affetto l’amico

ZAC

esonovicinialdoloredella
famiglia.
Zingonia, 20 settembre

2015

LadittaELEKTROCAR
siuniscealdolorediOriet-
taealle figlieper laperdita
di

PIERLUIGI

Osio Sopra, 20 settem-
bre 2015

ALDA e SERGIO sono
vicini a Orietta, Marta,
Paola con Marco per la
perdita del caro

GIGI

Bergamo, 20 settembre
2015

Ciao
ZAK

Sarai sempre con noi.
IVANA, ERICA, SUSI,

BAFFO, MASSIMO,
BIANCA,FELICE,MARI-
NA, DELIA, MAURIZIO,
SERGINO, LAURA, LU-
CA,ROBERTA,TIZIANO,
MANUELA, MARZIO,
NUCCIO,CLAUDIO,GE-
NIO.
Bergamo, 20 settembre

2015

Profondamenteaddolo-
rati per quanto accaduto
al caro

PIERLUIGI

vi siamo vicini.
MATTEO, SIMONA,

TINA, FABIO, MICHY,
MARCO, ALBERTO, SA-
BRINA, MASSIMO, GIU-
LIA, SIMONE, PIETRO,
RICCARDO.
Bergamo, 20 settembre

2015

Partecipiamo al lutto
conimmensodoloreperla
perdita di

GIGI

LIVIA e FRANCA.
Bergamo, 20 settembre

2015

Ci stringiamo a Orietta,
Paola e Marta per la per-
dita del tanto amato

GIGI

CiaoGigi, ti stavi prepa-
rando per il cammino di
Santiagomasei statochia-
matoapercorrereuncam-
mino che non finirà più.
Voltati ogni tanto a sa-

lutarci e indicaci la strada
giusta quando ti sembra
che stiamo sbagliando.
SANDRO, RITA, MAR-

TA, ANDREA, LAURA e
ALBERTO.
Treviolo, 20 settembre

2015

«Non sono lontano,
sono dall’altra parte,
proprio dietro l’ango-
lo.
Asciugaletuelacrime
e non piangere, se mi
ami: il tuo sorriso è la
mia pace».

Unabbracciofortissimo
a Orietta, Paola e Marta.
Ciao

GIGI

PATRIZIA.
Bergamo, 20 settembre

2015

Partecipiamo commos-
si al dolore di Manuela e
Ivan, della moglie Orietta
e figlie per la perdita del
loro caro

PIERLUIGI

LUCIA e GIUSEPPE
GHERARDI con famiglia.
Negrone, 20 settembre

2015

Il Presidente, il Diretti-
vo e tutti gli Atleti della
SOCIETÀNOSARI parte-
cipanoalluttoperlamorte
di

PIERLUIGI ZACCANTI

e sono vicini alla moglie,
alle figlieMarta e Paola in
questo momento di dolo-
re.
Bergamo, 20 settembre

2015

Soci e dipendenti della
S.C.D.STUDIOsonovicini
aMarta, Margherita e alle
lorofamiglieinquestomo-
mento di dolore per la
perdita del caro

PIERLUIGI

Nembro, 20 settembre
2015

PAOLOOBERTI è vici-
no ai famigliari per la
scomparsa del loro caro

GIGI

Tiricorderòsemprecon
affetto.
Bergamo, 20 settembre

2015

=
Un abbraccio con tanto

affetto e gratitudine per il
tuo esempio di vita.
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

VINCENZO MARCHETTI

di anni 75

Ne danno il triste an-
nuncio lamoglieTERESI-
NA,il figlioALBERTOcon
ELEONORA, STEFANO
con SARA e ALESSAN-
DRO, il nipote LUCA, la
sorellaBICE,ifratelliLUI-
GI e FIORENZO, cognati,
cognate e parenti tutti.
Unringraziamentopar-

ticolarealladott.ssaCinzia
Cornali e all’infermiera
Flavia per le amorevoli
cure prestate.
I funeraliavrannoluogo

aLevate lunedì 21 settem-
bre, alle ore 15 partendo
dall’abitazione di Via Ca-
vette 17 per la Parrocchia-
le.
Non fiori ma opere di

bene.
I familiari ringraziano

anticipatamente quanti
interverrannoallacerimo-
nia.
Levate, 18 settembre

2015

Partecipano al lutto:
- Famiglia Boero
-Giuseppe e Roberto De
Luca

- Famiglia Rossi Santo
-Donatella e Gianmaria
Savoldelli

- Giovanni Sanga
- ASD Associazione Stori-
ca Dalminese

- FrancoMassi
-Mario Lucchetti
- GiancarloZilio,ricordan-
done il valido impegno
civile e politico

- Alessandro Caccia e figli
- LeonioCallionicongran-
de rimpianto

- Battista Bonfanti con
profondo rimpianto

- AssuntaeGiuseppeAlle-
grini

- Alessandra Bertuletti
con profondo cordoglio

- GiuseppeMaci - Sindaco
di Verdellino

-Giacomo eMarilena An-
fuso

-Gilberto Bonalumi
- Fiorenzo Cortinovis
- Angelo Brolis e Vittorina
Canova

- Amelia Mossali Allegrini
coi figli Silvana, Anna,
Dario e rispettive fami-
glie

ANG IOLETTA e
FRANCOTORRIconCE-
SARE, LIA, LORENZO e
ALESSANDRO sono vici-
ni adAlberto e familiari in
questo momento di gran-
dedoloreper laperditadel
caro papà

VINCENZO

Bergamo, 20 settembre
2015

Gli zii MARIALINA e
ALDOconicuginiPAOLO
eDIEGOerispettivefami-
glie sono vicini ad Alberto
ed Eleonora per la perdita
del caro papà

VINCENZO

Seriate, 20 settembre
2015

I dirigenti, gli impiegati
e idipendentidellaFLOW
METERS.p.A. siuniscono
aldoloredella famigliaper
la scomparsa del caro

VINCENZO MARCHETTI

Levate, 20 settembre
2015

Il presidente, il segreta-
rio, il direttivo, gli allena-
tori e i collaboratori della
A.S.D. LEVATE CALCIO
sono vicini a tutta la fami-
glia per la dipartita di

VINCENZO MARCHETTI

figura unica e indimenti-
cabile.
Levate, 20 settembre

2015

FRANCO, VENANZIO
e ROBERTO PARATICO,
con le rispettive famiglie,
esprimono il più sincero
cordoglioallamoglieTere-
sina, ai figli e a tutti i
parenti per la perdita del
caro

VINCENZO MARCHETTI

uomo autentico ed esem-
pio per tutta la comunità.
Levate, 20 settembre

2015

Partecipiamo al lutto
per la perdita di

VINCENZO

TERESINA COLOM-
BO e figli.
Levate, 20 settembre

2015

La Presidenza e il Con-
siglio provinciale di AN-
TEASBERGAMO, settore
Università, ricordano
commossi e riconoscenti
l’appassionata partecipa-
zione di

VINCENZO MARCHETTI

alle proprie attività cultu-
ralieporgonolepiùsentite
condoglianze ai familiari.
Bergamo, 20 settembre

2015

I Condòmini e l’Ammi-
nistratoredelCONDOMI-
NIO CAVETTE CAVAL-
LERI sono vicini al dolore
della famiglia Marchetti
perlaperditadelcarissimo

VINCENZO

Levate, 20 settembre
2015

L’ATENEO DI SCIEN-
ZE, LETTERE e ARTI di
BERGAMO è vicino ai fa-
miliari, nella dolorosa
scomparsa di

VINCENZO MARCHETTI

che, socio Accademico dal
1995, ha onorato l’Istitu-
zione con il rigore dei suoi
studi dedicati al territorio,
ai suoi uomini e alle loro
opere, con una costante e
cordiale disponibilità alle
iniziative culturali pro-
mosse.
Bergamo, 20 settembre

2015

Il C.d.A., le Docenti e il
Personale tutto della
SCUOLA MATERNA
DIAZesprimonoallafami-
glia cordoglio per lamorte
di

VINCENZO MARCHETTI

sindaco che tanto si è pro-
digato per la realizzazione
dell’attuale sede.
Levate, 20 settembre

2015

Gli amici di ORIZZON-
TEMALAWIONLUS e la
comunità di BALAKA si
stringonoattornoadAles-
sandro e famiglia per la
perdita del caro papà

VINCENZO

Lasuavitacisiad’esem-
pio.
Bagnatica,20settembre

2015

VINCENZO

porteremo con noi i tuoi
bellissimi ricordi.
PRASSEDE e figli con

famiglie.
Lallio, 20 settembre

2015

I COSCRITTI del 1940
diLEVATEpartecipanoal
lutto della famiglia Mar-
chetti per la perdita
dell’amico

VINCENZO

Levate, 20 settembre
2015

IlPresidenteeiCompo-
nentidelCENTROSTUDI
VALLE IMAGNA rendo-
no onore all’amico

VINCENZO

per i servizi sociali e cultu-
rali resi con onestà, dedi-
zione e competenza.
Grazie.
Sant’Omobono Terme,

20 settembre 2015

=
«Vivere nel cuore di
chi resta significanon
morire mai».

GIANROCCO BONALUMI

di anni 71

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie LILIA-
NA, i figliGIORDANOcon
CINZIA,FLAVIAconMI-
CHELE, DORIANA con
PAOLO, i nipoti, fratelli,
sorelle, cognati, cognate e
parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamento al dott. Bertazza
ed al personale medico
dell’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII che l’hanno
amorevolmente assistito.
I funeraliavrannoluogo

lunedìalleore15partendo
dall’abitazioneinviaVerdi,
2 per la Parrocchiale.
La famiglia ringrazia

tutti coloro che partecipe-
ranno alla liturgia.
Paladina, 18 settembre

2015
Partecipano al lutto:
- Ornella, Franco e figli
- Famiglia Francesco Rot-
tini

Caro zio
ROCCO

ci hai lasciati e la tua voce
è scomparsa per sempre.
Il tuo ricordo sarà sem-

precaronelmiocuore,più
forte di un qualsiasi ab-
braccio, più importante di
qualsiasi parola.
Grazie di cuore zio!
ORNELLA con GIAN-

MARIA.
Paladina, 20 settembre

2015

ALBINAeORAZIOcon
MELISSA, ROBERTO,
KATY,MANUEL e nipoti
sono vicini alla famiglia di

ROCCO

in questo tristemomento.
Paladina, 19 settembre

2015

BEPI, GIULIANA,
MARCO, ALESSANDRA,
MARTINA e MANUEL
sonoaffettuosamentevici-
niaDorianaefamiliariper
laperditadelsuocaropapà

ROCCO

Zogno, 20 settembre
2015

I Titolari e Dipendenti
della Società EDILTRE
SRL partecipano al lutto
dellafamigliaperlaperdita
del caro

ROCCO

Valbrembo, 20 settem-
bre 2015

Prendiamoparteallutto
per la perdita del caro

ROCCO

Famiglia OPPEDISA-
NO ANTONIO, OPPEDI-
SANO VINCENZO, OP-
PEDISANO CLARA con
familiari.
Valbrembo, 20 settem-

bre 2015

Caro
zio ROCCO

resterai sempre vivo nei
nostri ricordi.
Preziosi sono stati i tuoi

consiglie infinitamenteri-
conoscentisiamoperesse-
re stato il bracciodestrodi
nostro papà nonché tuo
fratello Giuliano.
La tua forza e la tua

dedizione al lavoro siano
semprepernoiesempiodi
vita.
I tuoi nipoti LUCIANO,

MARCO, NORA e OR-
NELLA, tuo fratello GIU-
LIANO con TARCISIA.
Paladina, 20 settembre

2015

CECILIAe famiglia con
nonna ELENA partecipa-
no al dolore della famiglia
Bonalumi per la scompar-
sa di

ROCCO

Paladina, 20 settembre
2015
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