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Ci ha lasciati

MARIA LUISA BORLINI
in PELLANI

Ne danno il triste annuncio il mari-
to, il papà, le sorelle, i cognati, i nipoti
ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo, martedì
21 settembre, alle ore 15, a Togliano
ove la cara salma giungerà dall’ospe-
dale civile di Tolmezzo.

Si ringrazia fin d’ora quanti vorran-
no onorarne la cara memoria.

Un particolare ringraziamento al
dottor Paolo Agostinis.

Togliano di Torreano,
20 settembre 2004

Of Piazza

Partecipano al lutto:
- zia Giuditta con Paola e Giuliana
- zia Mina con Marisa e Gabriella

Si è spento serenamente

GIACOMO
ERMACORA

(Cjasute)
di 89 anni

Ne danno il triste annuncio i fratel-
li, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati doma-
ni, martedì 21 settembre, alle ore
10.30, nella chiesa parrocchiale di
Magnano in Riviera.

Si ringraziano fin d’ora quanti vor-
ranno onorarne la cara memoria.

Un particolare ringraziamento a
tutto il personale della Casa di riposo
Villa Nimis per le amorevoli cure e
l’assistenza prestategli.

Magnano in Riviera,
20 settembre 2004

Benedetto, Tarcento
tel. 0432/791385

Dopotante sofferenze ciha lascia-
ti

ELIO FASANO
di anni 66

Nedanno il triste annunccio lamo-
glie, i figli, le nuore, i nipoti, il fratello,
le sorelle, le cognate e parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì
21 settembre, alle ore 15, nella chie-
sa parrocchiale di Sammardenchia,
partendo dal cimitero di Pozzuolo
del Friuli.

Si ringraziano anticipatamente
quantiparteciperanno alla mesta ce-
rimonia.

Sammardenchia,
20 settembre 2004

Of Gori, Pozzuolo del F. tel 768201

È mancata all’affetto dei suoi cari

MARIA GORZA
ved. MINIGUTTI

di 84 anni

Ne danno il triste annuncio le fi-
glie, i generi, i nipoti, i fratelli, la co-
gnata e i parenti tutti.

I funerali avranno luogooggi, lune-
dì 20 settembre, alle ore 16, nella
chiesa parrocchiale di Ialmicco, par-
tendo dall’ospedale civile di Palma-
nova.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la cara memoria.

Ialmicco, 20 settembre 2004
Of Mucelli & Voli, Palmanova

È mancato ai suoi cari

GERVASIO
LEONARDUZZI

di 71 anni
Ne danno il doloroso annuncio la

moglie, la figlia, il genero, la mamma,
i fratelli, le sorelle, le cognate, i co-
gnati, i nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 20 set-
tembre, alle ore 15, nella chiesa di
San Pietro, partendo dall’abitazione
dell’estinto.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la cara memoria.

San Pietro di Ragogna,
20 settembre 2004

Narduzzi, San Daniele
tel. 0432/957157

Si è spenta serenamente

ENNI MASEROTTI
di 76 anni

Ne danno il triste annuncio i nipoti
e le cognate, uniti ai parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 20 set-
tembre, alle ore 15, nella chiesa par-
rocchiale di Terzo di Aquileia, prove-
nienti dall’ospedale di Palmanova.

Si ringraziano fin d’ora quanti vi
parteciperanno.

Terzo, 20 settembre 2004
Of Pinca, Cervignano

tel. 0431/32420

È mancata all’affetto dei suoi cari

GIUSEPPINA RIVA
ved. PASCOLO

di 93 anni

Ne danno l’annuncio la figlia, il fi-
glio, la nuora, il fratello, la cognata, i
nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, alle
ore 15, nella chiesa parrochiale di
Variano, con partenza dall’ospedale
civile di Udine.

Si ringraziano anticipatamente
quanti vorranno onorarne la cara me-
moria.

Variano, 20 settembre 2004
Of Mansutti, Udine

tel 0432/481481

Luca, Mariagrazia, Giovanna, Da-
vide e Mattia sono vicini a Livio, An-
drea, Lilli e Furio in questo momento
di grande dolore per la scomparsa
della cara

LAURA ALMACOLLE

Udine, 20 settembre 2004

Gli amici Nella, Raffaele e fami-
glia, Dolores, Gianni, Pier Luigi, Lu-
cia, Alessandro, Lucia, Emanuele si
unisconoal dolore della famiglia Leo-
narduzzi per la perdita del caro

GERVASIO

San Daniele del Friuli,
20 settembre 2004

ANNIVERSARIO

20-9-2003 20-9-2004

ARMANDO BROLLO

Un anno di ricordi, un lunghissi-
mo anno di dolore.

Mara, con Rita, Ugo e Ivano e le
loro famiglie.

Ospedaletto di Gemona,
20 settembre 2004

Of Castello, Gemona
tel. 0432/972164

ANNIVERSARIO

20-9-1999 20-9-2004

TERESA MATTIUSSI
in FORGIARINI

Nel quinto anniversario della tua
prematurascomparsa, il marito Vale-
rio, i figli Monica con Marco, Alessan-
dro, i tuoi nipotini Matteo e Teresa
assieme a parenti e amici ti ricorda-
no con immutato affetto.

Gemona del Friuli,
20 settembre 2004

Of Castello, Gemona
tel. 0432/972164

ANNIVERSARIO

20-9-1997 20-9-2004

ALDA SPALIVIERO

Ti ricorderemo con una santa
messa questa sera, alle ore 19, nella
chiesa parrocchiale di Tarvisio.

Tarvisio, 20 settembre 2004
Benedetto - Moggio Udinese

Si è ricongiunta al suo Carlo

MODESTA DE CESCO ved. NONINO
di 89 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Gino, Fausta con Giuseppe, le nipoti Lucia
con Ugo e Federica, Monica.

Un ringraziamento particolare al dottor Carlo Tonazzi, al servizio di Medica-
sa e all’insostituibile Maria, per le amorevoli cure prestate.

I funerali si svolgeranno nella chiesa di San Pio X, per l’ora e il giorno
telefonare allo 0432/601004.

Si ringrazia fin d'ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Udine, 20 settembre 2004

Partecipano al lutto:
- i nipoti Emilia, Marisa, Luca, Marianna e Roberto.

Improvvisamente, ci ha lasciati

RINA MORETTI
di 81 anni

Ne danno il doloroso annuncio il marito Rino, la figlia Paola, il genero
Renzo, il nipote Denis, i fratelli, la sorella, Rocco e Anna, le cognate e i parenti
tutti.

I funerali saranno celebrati oggi, lunedì 20 settembre, alle ore 16, nella
chiesa parrocchiale di Nespoledo, partendo dall’abitazione dell’estinta con
corteo di auto.

Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Non fiori, ma opere di bene.

Nespoledo di Lestizza, 20 settembre 2004
Of Talotti, Basiliano - tel. 0432/84623

ANNIVERSARIO

20-9-1870 20-9-2004

Oggi più che mai, il ricordo dei

CADUTI DI PORTA PIA

ci sia di guida.
La battaglia continua.
I radicali del Friuli Venezia Giulia, contro ogni interferenza religiosa nella

vita civile.
Dagli imam ai cardinali.

Udine, 20 settembre 2004

Mandi

BAFFO

Gli amici Bruno, Remo, Gianni,
Rosetto, Erminio, Johnny, Adriano,
Paolo, Walter Durì, Lucio Mos e Bru-
no Scatton.

Ragogna, 20 settembre 2004

ANNIVERSARIO

20-9-2002 20-9-2004

Sempre presente e dolce

OLGA

mia è il tuo ricordo, in cui si stem-
pera il dolore, rassegnato alla volon-
tà - subita e incompresa - di chi t’ha
preso con sè innanzi tempo.

E come ogni giorno, a lui ancora,
rivolgeremo la nostra preghiera il 25
settembre alle ore 9.30 nella chiesa
di San Giorgio a Pordenone.

Pordenone, 20 settembre 2004

Gianfranco e Gigliola Marchiol con Simone e Marilisa addolorati piangono
l’amico

GERVASIO LEONARDUZZI
(Baffo)

e sono vicini alla moglie e alla figlia.

Pasian di Prato, 20 settembre 2004

I collaboratori della GTMAR Srl partecipano al dolore della moglie e della
figlia per la perdita dell’amico

GERVASIO LEONARDUZZI
(Baffo)

Pasian di Prato, 20 settembre 2004

Messaggerodellunedi

20 SETTEMBRE 2004 13NECROLOGIENUMERO VERDE NECROLOGIE:
800.700.800 lunedì - domenica 10 - 22.30


