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Ci hanno lasciato
Le parole per dirsi addio

É mancato all’affetto dei suoi cari

FRANCO
PELLINGHELLI

di anni 74
Ne danno il triste annuncio
la moglie Cisella, il figlio Da-
vide con Sabrina e gli adorati
nipoti Beatrice e Riccardo, il
fratello Giancarlo con Ste-
fania e Simone, il cognato
Gianni con Fabio e parenti
tutti.
I funerali si svolgeranno gio-
vedì 3 marzo alle ore ore
10,15 nella chiesa di Tizzano,
indi proseguirà per il Tempio
di Valera.
Il S. Rosario sarà recitato
questa sera alla ore 20,30 nel-
la chiesa di Tizzano.
Il presente serve di parte-
cipazione e ringraziamento.
Langhirano, 2 marzo 2022
Partecipano al lutto:
1Gualtiero Ghirardi e famiglia
1Giovanna Ghirardi e famiglia
1Attilio e Angelica Ravazzoni
1Enrico Tondelli e famiglia
1Gianni, Elva, Lorena
1Roberto, Carla, Silvana Barili
1Fam. Luciano e Walter
1Fam. Giacomo, Alessio Bru-

gnoli
1Barbara Letizia Luca Lina
1Famiglie Angelelli, Bonazzi,

Vicerè
1Nadia e Giancarlo Cobianchi
1Giuliano, Simonetta e An-

drea
1Gilda, Giovanni e Laura
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I cugini Daniela e Giancarlo,
Renata e Vito con rispettive
famiglie sono vicini a Cisella e
Davide per la perdita del ca-
ro

FRANCO
Milano-Langhirano, 2-3-2022

-
La Croce Rossa di Tizzano Val
Parma piange la scomparsa
del volontario

FRANCO
PELLINGHELLI

Condivideva assieme a tutti
noi i 7 principi di Croce Rossa
e lo faceva con passione e
spirito di servizio.
Volontario dal 2012, se ne è
andato a soli 74 anni.
In questo momento così tri-
ste, ci stringiamo alla famiglia
e a chi gli ha voluto bene.
Tizzano, 2 marzo 2022

-
Ciao

FRANCO
grazie per tutto.
Gianni.
Parma, 2 marzo 2022

-
Maria, Erika ed Enrico sono
vicini a Gisella e Davide per la
perdita del caro

FRANCO
Langhirano, 2 marzo 2022

-
Luisa e Tolomeo sono vicini a
Cisella e famiglia per la per-
dita del caro

FRANCO
Reggio Emilia, 2-3-2022

-
Daniela, Dina, Gabriella, Gil-
da, Ivana, Mara, Mariella, Na-
dia, Pia, Rossana, Simonetta e
Stefania sono affettuosamen-
te vicine a Cisella e Davide per
la perdita del caro

FRANCO
Langhirano, 2 marzo 2022

-
Partecipiamo al dolore della
famiglia del caro

FRANCO
Gli amici: Antonia Pietro, Ma-
riuccia Giovanni, Patrizia
Corrado, Iva Luigi, Carla
Giorgio, Emma Franco, Luisa
Giovanni, Rosanna Rosario.
Parma, 2 marzo 2022

La moglie Liliana, i figli Simona,
con Marzio e Mauro con Patrizia,
i nipoti e parenti tutti annunciano

con profondo dolore la perdita
del caro

DANIELE GHIDINI
di anni 85

I funerali si svolgeranno do-
mani giovedì 3 marzo alle ore
9.30 partendo dalla Sala di
Commiato Cof. Arduini (via
Spadolini 14/d) in Monticelli
T. per la chiesa di Basilica-
nova, indi al Tempio di Cre-
mazione.
Il Santo Rosario sarà recitato
questa sera alle ore 20.30 nel-
la stessa chiesa.
Il presente serve di parteci-
pazione e ringraziamento.
Un ringraziamento particola-
re al medico curante dotto-
ressa Coppola e agli infermie-
ri domiciliari Romina, Elena e
Cesare.
Piazza di Basilicanova,
2 marzo 2022
Partecipano al lutto:
1Famiglie Bonzanini Fioren-

zo e Doriano
1Fam. Silvia Arduini
1Fam. Sergio Sassi
1Fam. Gerbella-Mora
1Luigi e Graziano Groppi e

famiglie
1Pierangela e Massimo Cotti
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"

Nonno
DANIELE

sei stato il numero uno!
Ci mancherai tanto.
I tuoi nipoti Andrea, Sofia,
Matteo e Francesco.
Boretto- Basilicanova, 2-3-2022

-
Questo è un triste momento
però hai finito di soffrire, ti
ricorderemo.
Riposa in pace.
Ciao

DANIELE
Un abbraccio a Liliana, Si-
mona, Mauro.
Tuo fratello Gabriele e i nipoti
Rudy, Manuela e Flavio con le
rispettive famiglie.
Basilicanova, 2 marzo 2022

-
Luciana, Veronica e Beatrice
con famiglie si uniscono al
dolore della cara zia Liliana,
Simona e Mauro per la per-
dita dello

ZIO DANIELE
Basilicanova, 2 marzo 2022

-
Gli amici del circolo «Amici
della Piazza» partecipano al
dolore di Liliana, Mauro e Si-
mona per la perdita del caro

DANIELE
Piazza 2 marzo 2022

-
Cristina e Luca, Irma e Fa-
brizio, Roberta e Graziano
stringono forte Simona e la
mamma Liliana per la perdita
dell’adorato

DANIELE
Parma, 2 marzo 2022

-
Le famiglie Mora si uniscono
al dolore dei famigliari per la
perdita del caro

DANIELE
Basilicanova, 2 marzo 2022

-
Gianni, Marisa, Barbara e Da-
miano si stringono con affetto
a Mauro, Simona e Liliana in
questo momento di grande
dolore per la scomparsa di

DANIELE
Carpaneto Piacentino,
2 marzo 2022

-
Per la perdita del caro

DANIELE
ci stringiamo con un forte ab-
braccio a Liliana, ai figli e pa-
renti tutti.
Iris, Rolando, Celestina e Sil-
vano.
Basilicanova, 2 marzo 2022

-
Gianni, Livia Farri e famiglia
sono vicini con affetto a Li-
liana, Mauro e Simona per la
perdita del loro caro

DANIELE
Mamiano, 2 marzo 2022

-
Bruno, Rita, Barbara e Marco
stringono in un forte e af-
fettuoso abbraccio Liliana,
Mauro, Simona e si uniscono
al loro dolore per la perdita
del carissimo amico

DANIELE
Basilicanova, 2 marzo 2022

-
Con immenso dolore salutia-
mo il caro amico

DANIELE
e con affetto ci stringiamo a
Liliana, Simona e Mauro.
Aris, Maria e famiglia.
Basilicanova, 2 marzo 2022

Dio è amore
(1Gv 4,16)

È entrato nella gioia del Paradiso

Don

BRUNO
FOLEZZANI

di 92 anni
Lo annunciano nel dolore, il-
luminato dalla fede, la sorella
Delma coi parenti tutti, la Pic-
cola Comunità Apostolica, il
parroco don Giuseppe Mat-
tioli e tutta la famiglia par-
rocchiale dello Spirito Santo.
Si ringraziano tutte le persone
che l'hanno amato, sostenuto
e accompagnato, e i medici
che l'hanno seguito.
Il rosario sarà celebrato que-
sta sera alle 19,15 e il funerale
domani alle 15, entrambi nel-
la chiesa dello Spirito Santo.
Parma, 2 marzo 2022

Ci ha lasciato

PIETRO FERRARI
di anni 83

A esequie avvenute lo annun-
cia con grande dolore la mo-
glie Costanza con i figli e i
nipoti.
Marore, 2 marzo 2022
Partecipano al lutto:
1Maria Grazia e figlie
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I nipoti Marzia, Cristina, Ro-
berto ed Alessandro con le
rispettive famiglie partecipa-
no commossi al dolore di Co-
stanza, Nicola, Ilaria, Anita e
Mattia per la perdita del caro

ZIO PIETRO
Parma, 2 marzo 2022

Pia, Roberto, Anna, Bruno e
consorti sono vicini a Silvana,
Barbara e Francesca per la
perdita del loro caro fratello

NICOLA
MONDELLI

Parma, 2 marzo 2022

-

Giampaolo e Katia sono vicini
a Silvana, Barbara e France-
sca nel ricordo di

NICOLA
Parma, 2 marzo 2022


