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Fax  035.35.88.77
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Sesaab Servizi S.r.l.
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=
Ci ha lasciati il nostro

caro

VITTORIO LOCATELLI

di anni 83

Ne danno il triste an-
nuncio i figli ANDREINA
con OLIVIERO e LORE-
NA, PIERANGELO con
LAURA, RITA e i parenti
tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoalpersonaleme-
dico e paramedico della
Casa di Riposo Villa San
Mauro di Pontida per le
amorevoli cure prestate.
I funeralisisvolgeranno

mercoledì alle ore 9.30
partendo dalla Chiesetta
adiacente alla Parrocchia-
le.
Siringrazianoquantiin-

terverranno alla cerimo-
nia.
Mozzo, 3 febbraio 2014

Partecipano al lutto:
- UmbertoeGinettaChio-
di, figli e famiglie

- Giampietro, Rita, Julio
Ubiali con cordoglio

- RinaefamigliaRotaGra-
ziosi - Verdello

MARIATERESA e AN-
TONIO con GUIDO, AN-
DREA eMARCO sono vi-
cini aPierangeloeAndrei-
na per la perdita del loro
caro papà

VITTORIO

Bergamo, 4 febbraio
2014

Partecipano al lutto:
- Famiglia Pellini Leonar-
do

- Famiglia Chiodi Umber-
to

IlPresidente,laDirezio-
ne e le Mestranze di NO-
LANGROUP SPA parteci-
panoaldolorediAndreina
Locatelli per la perdita del
papà

VITTORIO

Brembate di Sopra, 4
febbraio 2014

SERAFINA e MARISA
con figli partecipano al
lutto dei familiari per la
perdita del caro

VITTORIO

Brembilla, 4 febbraio
2014

=
Ci ha lasciati il nostro

caro

GIOVANNI GARLINI

(Mario)

di anni 87

Ne danno il triste an-
nuncio la moglie TINA, le
figlie MARISA con FA-
BRIZIO, SILVANA con
LUIGI,MARINELLA con
CLAUDIO, i nipoti ALEX,
FABIO, ALESSIA e ILA-
RIA, la sorellaGIUSEPPI-
NA e parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamento al dott. Ghislan-
di e al personale medico e
infermieristicodellaTera-
pia Intensiva Sez. A
dell’Ospedale Papa Gio-
vanni XXIII.
I funeraliavrannoluogo

martedì4 febbraioalleore
15 nella Parrocchiale di
Curnasco.
La salma è composta

presso l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII in Berga-
mo.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Bergamo - Curnasco, 2

febbraio 2014

Partecipano al lutto:

- Famiglia Foresti Angelo
e figli

ICOSCRITTIDEL1956
DICURNASCOsono vici-
ni a Silvana e famiglia per
la perdita del loro caro

MARIO

Curnasco, 4 febbraio
2014

Le famiglie MAGGIO-
NI, CATTANEO, PERI-
CO, ORTOLANI, GOTTI,
CADEI sono vicine
all’amicaSilvanaefamiglia
perlaperditadelcaropapà

MARIO

Treviolo, 4 febbraio
2014

=
Èmancatoall’affettodei

suoi cari

NATALE GIOVANELLI

(Gino)

di anni 77

Lo annunciano con do-
lore le sorelle ELENA,
ADELE, ELSA, RINA, il
fratello EMILIO con le
rispettive famiglie, i nipoti
e parenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoalpersonaleme-
dicoeinfermieristicodella
Fondazione I.P.S. Card.
Gusmini di Vertova per le
amorevoli cure prestate.
I funeraliavrannoluogo

martedì4 febbraioalleore
14.30 partendo dalla Casa
di Riposo Martino Zanchi
perlaParrocchialediNese.
Si ringraziano anticipa-

tamente quanti interver-
ranno alla cerimonia.
Nese, 2 febbraio 2014

Il GRUPPO ALPINI di
ALZANOpartecipaallutto
dei familiari per la perdita
del socio

NATALE GIOVANELLI

Alzano Lombardo, 4
febbraio 2014

=
È tornata alla Casa del

Padre

Suor

FEDERICA BUFFONI

di anni 89

Sacramentina

Con dolore ne danno
l’annuncio la sorella AN-
NA, il cognatoROBERTO,
tutti i nipoti e pronipoti
con le rispettive famiglie.
Belo Horizonte (Brasi-

le), 2 febbraio 2014

=
Serenamenteèmancato

all’affetto dei suoi cari

LORENZO PATELLI

di anni 83

Lo annunciano con do-
lore la moglie ERNESTA,
i figli ONORATA con RO-
BERTO; TIZIANA; ALCI-
DE con ROSA; IDA con
MICHELANGELO; CRI-
STIAN, i nipoti DAVIDE,
VALENTINA, STEFANO
e LAURA, la sorella GIU-
SEPPINA, i cognati, le co-
gnate, i nipoti e parenti
tutti.
Ringraziamo di cuore il

dottorPatellie tutticoloro
che l’hanno amorevol-
mente assistito.
La liturgia funebre si

svolgerà mercoledì 5 feb-
braioalleore14,30parten-
dodall’abitazione inLoca-
litàColleGallo9, corteo in
auto per la Parrocchiale di
Gaverina.
La veglia di preghiera si

terrà questa sera alle ore
20.
I familiari ringraziano

anticipatamente quanti
parteciperanno alla litur-
gia.
Gaverina, 3 febbraio

2014

=
A funerali avvenuti la

famigliaannuncialascom-
parsa di

LUCIANO GRAZIOLI

Ringrazia il CentroDon
Orione,inparticolaretutto
lo Staff del Reparto 1B per
l’affetto, la sensibilità e la
professionalità dimostrati
in questi anni.
Bergamo, 4 febbraio

2014

=
Èmancataall’affettodei

suoi cari

RENATA MARCHESI

ved. LONGHI

(Renè)

di anni 78

Ne danno l’annuncio i
figli GIANCARLO, GIU-
SEPPE con RAFFAELLA
e BEATRICE, la sorella, il
cognato e i parenti tutti.
I funeralisisvolgeranno

martedì4 febbraioalleore
15 nella Parrocchiale di
Seriate partendo dalla Ca-
sa delCommiatodiBeppe
e Alessandra Vavassori in
via Dante, 21 a Seriate.
Siringrazianoquantiin-

terverranno alla cerimo-
nia.
Seriate, 2 febbraio 2014

GINAAUSTONIcon fi-
gli e rispettive famiglie so-
no vicini al dolore di Giu-
seppe e Giancarlo per la
perdita della caramamma

RENÈ
Seriate, 4 febbraio 2014

=
Èmancataall’affettodei

suoi cari

VINCENZA ROSSELLO

ved. PERCASSI

di anni 92

Ne danno il triste an-
nuncio i figli TERESA,
GIANNI, LINA, PAOLO e
ALDO, i generi, la nuora, i
nipoti, ipronipoti, il fratel-
lo, la sorellaeparenti tutti.
Un particolare ringra-

ziamentoaimediciFranco
Baiguini eFedericaBerto-
ni per le cure prestate.
La veglia di preghiera si

terrà oggi, martedì 4 feb-
braio, alle ore 19.30.
I funeraliavrannoluogo

nella Chiesa parrocchiale
di Dorga, mercoledì 5 feb-
braio, partendo alle ore 15
dall’abitazioneinviaDoni-
zetti n. 10.
I familiari ringraziano

sind’oraquanti partecipe-
ranno alla liturgia di com-
miato.
Dorga, 4 febbraio 2014

ANNIVERSARIO

4.2.2009 4.2.2014

GRAZIOSA CAPELLI

in PERICO

Nel quinto anniversario
dellatuamortetuomarito,
i figli con famiglie ti ricor-
dano sempre.
Villa d’Almè, 4 febbraio

2014

ANNIVERSARIO

2002 2014

RENATO PERONI

Il tuo ricordo è sempre
vivo nei nostri cuori.
I tuoi cari.
Bonate Sopra, 4 feb-

braio 2014

ANNIVERSARIO

4.2.2011 4.2.2014

GEREMIA GIUDICI

La tuaassenza restadif-
ficiledaaccettare,miman-
chi tanto.
Tua moglie.
Sovere, 4 febbraio 2014

ANNIVERSARIO

1975 2014

FEDERICO AVOGADRI

Ricordandoti.
MARISA.
Bergamo, 4 febbraio

2014

Era davvero un nonno
speciale, l’Umberto. 
Pur avendo perso la vista
a soli 3 anni – in certi casi
a quel tempo il morbillo
non dava scampo – era in-
dipendente come pochi:
aveva studiato musica al
Verdi, il prestigioso con-
servatorio di Milano, di-

plomandosi pianista. 
Da giovane si guadagnava
la vita suonando l’organo
nelle chiese e musicando
film muti. 
Poi, con l’avvento del so-
noro, cambio di vita radi-
cale: lascia in Città Alta
mia nonna, con i figli an-
cor piccoli, e se ne va a Fi-
renze per imparar l’arte
del massaggio. 
Tre anni lontano, per poi
dar vita alla nuova attività
alla fine degli anni ’30. 
Ricordo il suo studio in
Sant’Alessandro, sto par-
lando dei primi anni ’60:
entravi e nell’ordine ti
trovavi davanti un piano-
forte mezza coda, per i
clienti era capace di into-
nare canzoni con voce di

basso; poi gli attrezzi del
mestiere, il lettino, l’onni-
presente Vegetallumina e
una specie di forno dove si
cacciava l’arto scombina-
to; in fondo alla stanza gli
anelli, quelli dei ginnasti,
ai quali l’Umberto si esibi-
va facendo pure l’uscita
col volteggio.  
Cieco sì, il nonno, ma tal-
mente capace di cavarsela
che alla faccenda non da-
va peso. 
Era un asso, con le mani:
così bravo che ricordo sfi-
late di giocatori dell’Inter
che venivano sino a Ber-
gamo per affidarsi a lui, e
stiamo parlando della
grande Inter, quella di
Helenio Herrera. 
Scrive non a caso L’Eco

del 5 febbraio 1968: “Se la
categoria dei massaggia-
tori si è affermata a Ber-
gamo lo si deve anche alla
sua opera”.  
Con i quattro figli talvolta
era severo, alla nonna toc-
cava mediare per tenere
in piedi la baracca; con
noi nipoti invece era affet-
tuoso, tanti regali, musica,
giochi di prestigio con le
mani. 
La sera si sedeva accanto
alla radio o alla televisio-
ne, prestando un orecchio
distratto al sonoro. Inse-
guiva certe sue armonie,
oppure scorreva le dita su
spessi fogli a puntini. 
Faceva la pace col suo
buio, indovinando certe
simmetrie segrete.

Musicista e massaggiatore

UMBERTO CALZANA Bergamo 

«Le parole che ti direi»
è uno spazio dedicato alle famiglie e agli amici che desiderano

fare memoria dei propri morti ricordandone la vita e le opere.

L’Eco di Bergamo vuole così accogliere nell’abbraccio

della memoria i ricordi che scaturiscono dal cuore

ricevendo questi testi allo sportello Spm delle necrologie

almeno due giorni lavorativi prima della pubblicazione.

Per informazioni e per i costi del servizio telefonare allo 035.358.777

oppure inviare una mail a: leparolechetidirei@spm.it

LE PAROLE CHE TI DIREI


