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È serenamente mancata

ONORINA PERESSIN
in GORZA

di 59 anni

ne danno il triste annuncio il mari-
to Salvatore, le figlie Francesca con
Mauro, Alessandra con Massimilia-
no, i nipoti Marta e Tommaso, la suo-
cera e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, ve-
nerdì 17 febbraio, alle ore 15, nella
chiesa parrocchiale di Ialmicco, par-
tendo dall’ospedale civile di Palma-
nova.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la cara memoria.

Un particolare ringraziamento al
personale medico e paramedico dei
reparti day hospital oncologico, di
chirurgia e di medicina dell’ospedale
civile di Palmanova.

Un sentito grazie al medico curan-
te dott. Onorino Venturini.

Ialmicco, 17 febbraio 2006
Of. Mucelli & Voli, Palmanova

tel. 0432/928362

Partecipa al lutto:
- la classe 1946 di Ialmicco

È mancata all’affetto dei suoi cari

PIERINA BUCOVAZ
in BEVILACQUA

di 80 anni

Ne danno il triste annuncio il mari-
to Tarcisio, i figli: Bruno e Fabrizia,
Carlo e Nadia, le cognate, i cognati e
i parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, ve-
nerdì 17 febbraio, alle ore 15, nella
parrocchialediRemanzacco, parten-
do dall’ospedale civile di Cividale.

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

Remanzacco, 17 febbraio 2006
Of Guerra - tel. 0432/666057

Partecipa al lutto:
- famiglia Aldo Visintini

È mancato ai suoi cari

GIOVANNI CENCIG
di 69 anni

Ne danno il triste annuncio i figli, i
fratelli, le sorelle e parenti tutti.

I funerali avranno luogo oggi, ve-
nerdì 17 febbraio, alle ore 14.30, nel-
la chiesa di Brischis arrivando dalla
Casa per anziani di Cividale.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarlo.

Stupizza, 17 febbraio 2006
la ducale - tel. 0432/732569

È mancata all’affetto dei suoi cari

DANIELA CEPPARO
in MUSTO

di 58 anni

Ne danno il triste annuncio la
mamma, il marito, i figli, il fratello, i
cognati, le cognate, i nipoti e parenti
tutti.

I funerali avranno luogo domani,
sabato, alle ore 15, nella chiesa par-
rocchiale di Precenicco, giungendo
dall’ospedale di Udine.

Si ringraziano fin d’ora quanti ne
vorranno onorare la cara memoria.

Precenicco, 17 febbraio 2006
Of Di Luca e Serra

Latisana - 0431/50064

Ci ha lasciato

ALBA DONADA
ved. DE PRATO

di 75 anni

Ne danno il triste annuncio il figlio
Marco, la sorella Marianna, i nipoti e i
parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 18
febbraio, alle ore 14, a Villa Santina
ove la cara salma giungerà dall’ospe-
dale civile di Tolmezzo.

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

Villa Santina, 17 febbraio 2006
Of Vidoni, Tolmezzo

Partecipano al lutto:
- i cognati Elda, Ines ed Ernesto. I
cugini Teresa, Sandro, Vittorio, Gian-
ni e Fiorella

È mancata ai suoi cari

PAOLINA FABRO
ved. BIRARDA

di 78 anni

Ne danno il triste annuncio i figli,
la figlia, la nuora, il genero, gli adorati
nipoti, Franco, il fratello, la sorella, le
cognate e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo venerdì 17
febbraio, alle ore 15, nella chiesa di
Caporiacco ove la salma giungerà
dall’ospedale di San Daniele.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarne la memoria.

Caporiacco di Colloredo,
17 febbraio 2006

Narduzzi - tel. 0432/957157

È mancata ai suoi cari

LIDIA FLOREANCIG
ved. MARINIG

di 89 anni

Ne danno il triste annuncio figli,
nuore, nipoti, pronipoti e parenti tut-
ti.

I funerali avranno luogo sabato 18
febbraio, alle ore 14.30, nella chiesa
di Liessa arrivando dall’ospedale di
Cividale.

Si ringraziano quanti vorranno
onorarla.

Brida Inferiore, 17 febbraio 2006
la ducale - tel. 0432/732569

È mancata all’affetto dei suoi cari

BERTILLA MASCELLI

Addolorati ne danno il triste an-
nuncio Roberto, i figli Elisa, Simone
ed Erika, la mamma Maria, i nipoti, i
parenti, Sara, Sergio, Antonietta,
Carlo, Simona, Ines, Licio.

I funerali avranno luogo sabato 18
febbraio, alle ore 12, presso la chie-
sa di San Paolino d’Aquileia in viale
Trieste.

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

Udine, 17 febbraio 2006

Partecipano al lutto:
- Antonietta, Carlo, Alessandra
e Ranieri

È mancata all’affetto dei suoi cari

INES MOSOLO
in QUERCIG

di 63 anni

Addolorati lo annunciano il mari-
to, i figli e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 18
febbraio, alle ore 10, nella chiesa di
Cialla,partendo dall’ospedalediCivi-
dale.

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

Un particolare ringraziamento a
tutti coloro che l’hanno amorevol-
mente assistita.

Cividale - Cialla, 17 febbraio 2006
Of Cividalesi - tel. 0432/731663

È mancato all’affetto dei suoi cari

GINO OLIVO
di 81 anni

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, i figli, le figlie, le nuore, i generi, i
nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani,
sabato, alle ore 15, nella chiesa par-
rocchiale di Pertegada, giungendo
dall’ospedale di Latisana.

Si ringraziano fin d’ora quanti ne
vorranno onorare la cara memoria.

Pertegada, 17 febbraio 2006
Of Di Luca e Serra

Latisana - 0431/50064

È mancato all’affetto dei suoi cari

RINO ZAMPA
di 65 anni

I familiari tutti comunicano che i
funerali avranno luogo sabato 18 feb-
braio,alle ore 11,nella chiesa parroc-
chiale di Pagnacco.

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

Martignacco - Pagnacco,
17 febbraio 2006

Of Mansutti, Tricesimo
tel. 0432/851305

Laditta Olivo srl partecipa al dolo-
re di Francesca e famiglia per la per-
dita della cara

ONORINA PERESSIN
in GORZA

Chiopris, 17 febbraio 2006
Of Mucelli & Voli

RINGRAZIAMENTO

GIUSEPPE MADILE

Commossi, per la numerosa par-
tecipazione e per le affettuose
espressioni di cordoglio, testimo-
nianza di quanto fosse stimato e ap-
prezzato, la moglie Rita e il figlio Ste-
fano, ringraziano di cuore tutti coloro
che si sono uniti al loro dolore.

Gemona del Friuli,
17 febbraio 2006

Of Castello, Gemona
tel. 0432/972164

ANNIVERSARIO

2004 2006

GIO BATTA MOROSO
Sei sempre nel nostro cuore.
I tuoi cari.
Una santa messa sarà celebrata

oggi, 17 febbraio, alle ore 18.30, nel-
la cappella delle suore.

San Daniele, 17 febbraio 2006

Serenamente è mancato all’affetto dei suoi cari

UMBERTO BRAVO

Lo annunciano con dolore la moglie Ida, i figli Odilia con Gino, Giordano
con Luisa e Antonio con Lucia, le nipoti Chiara e Laura, il fratello, i cognati, i
nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo domani, sabato 18 febbraio, alle ore 10.30, nella
chiesaparrocchiale di Sant’Anna a Paparotti, partendo dall’obitorio del cimite-
ro urbano di San Vito a Udine.

Si ringraziano fin d’ora tutti coloro che vorranno onorare la cara memoria.

Udine, 17 febbraio 2006
Ardens, via Colugna 109, Udine - tel.0432/471227

O
È mancata all’affetto dei suoi cari

SILVANA BUIATTI in DANIELIS
di 78 anni

Ne danno il triste annuncio il marito Eldo, i figli Valerio e Tiziana, la nuora
Enza, Ilario, il nipote Fabio e i parenti tutti.

I funerli avranno luogo domani, sabato 18 febbraio, alle ore 10.30, nella
chiesa del tempio ossario, partendo dall’ospedale civile di Udine.

Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Non fiori ma eventuali offerte al Cro di Aviano.

Udine, 17 febbraio 2006
Of Marchetti Gino, Udine - tel. 0432/43312

Partecipano al lutto:
- Franco, Ivo, Cinzia, Enrico e rispettive famiglie

Improvvisamente è mancata all’affetto dei suoi cari

MARIA LUISA MICOLIS in FANTINO
di 66 anni

Lo annunciano addolorati il marito Pietro, i figli Paolo con Antonella e
Margherita e Raffaele con Mara e Michael, e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo sabato 18 febbraio, alle ore 9, nel duomo di
Tricesimo.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Tricesimo, 17 febbraio 2006
Of Mansutti - tel. 0432/851305

Partecipano al lutto:
- Ezio Martinuzzi e famiglia
- Alberto Gregorutti e famiglia
- Paolo Ovan e famiglia
- Pierpaolo Ponta e famiglia

- Daniele Ponta
- Giorgio Ellero e famiglia
- Andrea Mansutti e famiglia
- la sezione Udc di Tricesimo
- famiglia Fabrizio Fabris

È mancata

CESIRA MONTAGNER ved. COLAUTTI
di 87 anni

Ne danno triste annuncio i figli, i nipoti e parenti tutti.
La cerimonia funebre si terrà venerdì 17 febbraio, alle ore 14, nella chiesa di

San Giuseppe in Udine - viale Venezia con partenza dalla casa di cura Città di
Udine.

Udine, 17 febbraio 2006

Partecipano al lutto:
- Pietro Trevisan - Guido e Marisa Bellissima

Dopo tante sofferenze ci ha lasciati

GEMMA SPIZZAMIGLIO ved. TOSOLINI
di 92 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Franca, Rosana, Franco, Bruno e Paola
con le rispettive famiglie.

I funerali avranno luogo sabato 18 febbraio, alle ore 10.30, nella chiesa di
San Gottardo.

Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno partecipare al nostro dolo-
re.

Un doveroso ringraziamento alla dott.ssa Dorbolò e al dott. Cugini per la
disponibilità dimostrata, alle assistenti domiciliari in particolare alla signora
Richelda.

Udine, 17 febbraio 2006

Partecipano al lutto:
- famiglia Zamò Lores
- famiglia Mario e Andreina Lirussi
- famiglia Danilo De Lucia e figli

- famiglia Claudio Milocco
- famiglia Gino Blessano
e Carmela Sarcina

Il ricordo di

ERMANNO ZOF
di 59 anni

non ci lascerà mai.
La moglie Renata con il figlio Giovanni, la mamma, la sorella Milvia con

Valerio, Cinzia, Fabrizio e Arianna, la zia Renza, la suocera, le cognate, i
cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di San Quirino (via Gemo-
na).

Per il giorno e l’ora telefonare al numero 0432/851305.
Un sentito ringraziamento al dottor Roberto Petri che con umanità, profes-

sionalità e amicizia gli è sempre stato vicino, al dottor Mario Sorrentino, a tutto
il personale medico e infermieristico dei reparti di prima e seconda chirurgia,
alla terapia antalgica dell’ospedale civile di Udine per le cure prestate. Un
grazie al medico di famiglia dottor Valentino Adinolfi.

Udine, 17 febbraio 2006
Of Mansutti, Tricesimo - tel. 0432/851305/881551

Partecipano al lutto:
- Vera e Luciano Palmisciano - Tennis club Internos

Il nostro maestro, il nostro consigliere non è più con noi, ma la sua forza, il
suo spirito, la sua simpatia resterà sempre nei nostri cuori.

Il Morena tutto lo piange.
I consiglieri Remo, Marisa, Grazia, Paolo, Fabio, Maurizio, Moris, Emiliano,

e Adriano assieme a tutti gli amici e allievidel tennis club sono vicini a Renata e
Giovanni in questo doloroso momento

Ciao ERMANNO

grazie per quanto ci hai dato in tutti questi anni.
Fabio, Simona e Gabriele, Piero Fundarò, Flavio Pellegrini, Michele Di

Giusto, Beppino Garbino con Velda, Nicolina, Luciano Missera,Paolo Molina-
ro, Claudio De Cecco, Giorgio Baccarini e famiglia, Giorgio Fereghino e
famiglia, Egizia Paola e Gianfranco Marcellini, Maurizio Blarasin e famiglia,
Fulvia e Franco Gasparini, Cristina e Robert, Anna Viotto e Alessandra Mella-
no, Marco Armellini, Adriana Colledani, Anna Agosto, Marisa Brollo, Aldo
Zanier, Luigi Agosto, Carlo Armellini, Angelino Cattarossi, Carlo Masieri, Net-
to Daniele, Marina e Giorgio Minini.

Tricesimo, 17 febbraio 2006
Of Mansutti

Patrizia e Piero Fundarò sono vicini ai familiari per la scomparsa del caro

ERMANNO

Colugna, 17 febbraio 2006

ANNIVERSARIO

17 febbraio 2004 17 febbraio 2006

Nonno ci manchi.
Elisa

DIEGO FADEL
Il ricordo vive sempre con noi.
I tuoi cari.

Udine, 17 febbraio 2006

ANNIVERSARIO

I Radicali del Friuli Venezia Giulia ricordano

GIORDANO BRUNO

bruciato vivo senza carità né pietà , il 17 febbraio 1600 nella Roma papale,
vittima di quella superstizione instituzionalizzata che allora come oggi, perva-
de la mente dei suoi seguaci e purtroppo anche la civiltà laica degli Uomini
Liberi.

Udine, 17 febbraio 2006

Mandi

ALBA

tua sorella Marianna, Edith con
Romeo, Viola e Selina, Denis con
Carmen e Marilisa.

Gemona del Friuli,
17 febbraio 2006

Of Vidoni, Tolmezzo

La famiglia Purinan e gli amici Ele-
na, Enrico, Daniela, Paolo, Ivo, Lore-
na e Massimiliano sono vicini a Erika
e famiglia per la perdita della mam-
ma

BERTILLA MASCELLI

Udine, 17 febbraio 2006

I titolari e i dipendenti della ditta
Cudicio partecipano al dolore di
Mauro per la perdita della cara mam-
ma

INES

Torreano, 17 febbraio 2006
Of Cividalesi - tel. 0432/731663

Ciao

INES

ci mancherai tanto.
Gli amici della classe 1943.

Cividale - Valli del Natisone,
17 febbraio 2006
Of Cividalesi - tel. 0432/731663

I dirigenti, i tecnici e il personale
del Tennis Città di Udine, addolorati
per la scomparsa del carissimo ami-
co

ERMANNO

sono vicini alla moglie Renata e al
figlio Giovanni.

Udine, 17 febbraio 2006

Attorno a noi hai lasciato un vuoto incolmabile, ma nei nostri cuori sarai
sempre vivo e presente.

Remo e Bianca

Ciao ERMANNO

Udine, 17 febbraio 2006

Ciao MAESTRO

Emi e Moris

Udine, 17 febbraio 2006

Ciao ERMANNO

Sandro, Daniela e Matteo si stringono con affetto a Renata, Giovanni e
parenti tutti nel ricordo del caro e indimenticabile amico.

Si associano al lutto Nerina e Paolo Fasani.

Udine, 17 febbraio 2006

Gli amici del Tennis club Ciro di Pers sono vicini a Renata e Giovanni per la
perdita del loro caro

ERMANNO ZOF

Pers di Maiano, 17 febbraio 2006

Mandi

ERMANNO

Ti ricordano con affetto la zia Miliute, Marilena con Bruno, Cristina e
Chiara; assieme a Sandra e Silvia.

Cassacco, 17 febbraio 2006

Addolorati per la perdita del grande amico e prezioso collaboratore

ERMANNO

siamo vicini a Renata e Giovanni.
Famiglie Arteni - Sergio, Gianni, Luciana, Adriana, Cristina, Tiziana, Mat-

teo, Federica, Ennio, Flavio.
Arteni spa e collaboratori tutti.

Tavagnacco, 17 febbraio 2006

MessaggeroVeneto

VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2006VIII NECROLOGIENUMERO VERDE NECROLOGIE:
800.700.800 lunedì - domenica 10 - 22.30


