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=

=

È improvvisamente
mancatoall’affettodeisuoi
cari

Dopo lunga malattia è
tornataallaCasadelPadre,
mancando all’affetto dei
suoi cari

=

Felice è chi alla fine
della vita sa guardare avanti senza tremare e guardare indietro senza fuggire.
Èmancatoall’affettodei
suoi cari

=

Ci ha lasciato

=

Una semplice stella si
è spenta ma la sua
luce risplende sempre
viva in noi.
È mancata

=

Tu che tanto ci amasti
in vita veglia su di noi e
guidaci perchè possiamo
sempre percorrere come
te la giusta via della rettitudine e della bontà.

=

È mancata all’affetto dei
suoi cari

LUIGIA VALCESCHINI
ved. PESENTI
di anni 87

SANTO RIVA
di anni 77

ELISABETTA CASARI

MARINO PENDEZINI

Ne danno il doloroso
annuncio la moglie GIOVANNA COMI, i figli
GIORGIO con DORIANA,
ALICE e MATTIA; NICOLA; le sorelle, cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
martedì 30 agosto alle ore
16 partendo dall’abitazione in via Bartolomeo Colleoni,8perlaParrocchiale.
Medolago, 28 agosto
2016

(Betty)

di anni 82

Partecipano al lutto:

- Elsa e Roberto Rottoli
- Classe 1939 di Medolago
Ci stringiamo con affetto al dolore di Giovanna,
Giorgio e Nicola per la
prematura scomparsa del
caro
SANTO
TERESINA,SONIAcon
FABRIZIO, DAVIDE e
LUCA, MILENA con ANTONIO, FRANCESCA e
TOMMY.
Medolago, 29 agosto
2016
Gli amici PEPINO ed
EZIA, ANTONIO e MARGHERITA, MAURIZIO e
LISETTA, IMELDA, TILDE, TERESINA e relative
famiglie sono vicini a Giovanna e figli per la prematura scomparsa del caro

di anni 40

Lo annunciano addolorati mamma ENRICA; i
cugini DORI e THOMAS;
ITALO con ELEONORA,
MARICA, DEBORAH e
ALESSIA; UGO con SANDRA e figli; zio AMBROGIO, l’amico STEFANO e
tutti i fratelli.
Un particolare ringraziamento al personale medico e infermieristico della
Casa di Riposo Nobile Baglioni di Villa d’Almè per
le cure e l’assistenza prestate.
La liturgia funebre avrà
luogo martedì 30 agosto
alle ore 10,30 partendo
dall’abitazione in via Resegone, 90 per la Chiesa
parrocchiale di Fuipiano
Valle Imagna.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla mesta cerimonia.
Fuipiano Valle Imagna,
27 agosto 2016
I COSCRITTI del 1976
partecipano al dolore dei
familiari per la perdita della cara

SANTO

ELISABETTA

Medolago, 29 agosto
2016

Sant’Omobono Terme,
29 agosto 2016

PAROLE PER SPERARE
La fusione di due anime, è mille volte più
difficile della fusione dei metalli.
Non nasce in un’ora il vero amore, nè da scintille
a comando sulla pietra.
Nasce, invece, lento e si propaga dopo una lunga
complicità che lo rafforza.
Solo così diventa invulnerabile alla noia e agli
abbandoni.
GIANFRANCO RAVASI

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA,
lafigliaDANIELAconDARIO, i nipoti MARY, YARI
con ROBERTA e il piccolo
KEVIN,fratelli,sorelle,cognati, cognate, nipoti e parenti tutti.
Un ringraziamento particolare al dottor Giuseppe
Bacisperleamorevolicure
prestate.
I funerali si svolgeranno
lunedì 29 agosto alle ore
15,30 partendo dall’abitazione di via Dei Narcisi 4
per la Chiesa parrocchiale
di Brembate Sopra.
Si ringraziano anticipatamente quanti vorranno
partecipare alla liturgia funebre.
BrembateSopra,25agosto 2016
Famiglie SEITI, SASSI,
AZZOLIN sono vicine a
Maria e figlia per la perdita
del loro caro
MARINO
Seriate, 29 agosto 2016

=

Ne danno il triste annuncioifigliSILVANAcon
GIOVANNI, PIETRO con
PATRIZIA, BEPI con NADIA, FREDO con ELISA,
ALFIEROconSILVIA,cognata, nipoti e pronipoti.
I funerali si svolgeranno
lunedì 29 agosto alle ore
17,30 nella Parrocchiale di
Brembilla partendo
dall’abitazione in via Salita
Madonna del Carmine, 6.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.
Val Brembilla, 27 agosto
2016
Cara
nonna
dalCielodovetuseivegliaci e proteggici.
I tuoi nipoti BARBARA,
ROMINA con DARIO,
STEFANO con VALENTINA, GIULIA con ELVIS, ALEX, LUCA, JESSICA e ANNA, pronipoti
GIORGIO, MATTEO e
SYRIA.
Val Brembilla, 27 agosto
2016

ANNIVERSARIO

2006

CELESTE ONDEI
ved. BELLINI
VALERIA EMMA
CORTINOVIS

MARIA COMI
CASSI

di anni 91

ved. BAGGI

GIUSEPPINA BRUGALI
in VIOLA

di anni 97

di anni 81

Lo annunciano con dolore le figlie MARISA e
RENZA con le rispettive
famiglie e parenti tutti.
Un sentito ringraziamento a tutto il personale
dellaCasadiRiposoNobile
Baglioni di Villa d’Almè.
I funerali avranno luogo
oggi alle ore 15.30 partendo dalla Chiesetta dell’AddolorataperlaParrocchiale di Villa d’Almè.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia funebre.
Villa d’Almè, 29 agosto
2016

Con dolore lo annunciano il marito ANTONIO, i
figli FRANCA con WALTER, ANGELO con MARISA, i nipoti SERENA,
MONICA con EMILIANO, i fratelli ARMIDO e
BATTISTA con le rispettive famiglie.
Un grazie di cuore a
tutto il personale del Reparto Neurologia del Policlinico San Marco di Zingonia per l’assistenza prestata.
I funerali avranno luogo
lunedì alle ore 16 partendo
dall’abitazione di Largo
Europa 5 per la Parrocchiale.
Si ringraziano anticipatamente tutti quanti prenderanno parteallacerimonia.
Osio Sotto, 27 agosto
2016

La cognata ELENA con
la famiglia è vicina a tutti i
familiari nel ricordo della
cara
EMMA
Villa d’Almè, 29 agosto
2016

2016

Con dolore lo annunciano il figlio GIOVANNI, la
nuoraeilgenero,ilfratello,
cognati e cognate, nipoti,
pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
nella Chiesa parrocchiale
di Villongo Sant’Alessandro martedì 30 agosto alle
ore 10 partendo dall’abitazione in via XXV Aprile, 9.
Una veglia di preghiera
si terrà oggi alle ore 19,30.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla liturgia funebre.
Villongo, 28 agosto 2016

Sei sempre nei nostri
cuori.
ANGELO, NICOLA,
MILENA.
Calusco d’Adda, 29 agosto 2016

ANNIVERSARIO

2009

2016

ANNIVERSARIO

2013

2016

«Io sono con voi ogni
giorno, fino alla fine
del tempo».

GIUSEPPINA VERZERI

=

È mancata all’affetto dei
suoi cari

Col sorriso hai vissuto e
col sorriso ci hai lasciato...

=

Hai dato tutto per la tua
famiglia, non possiamo
che dire grazie.

=

ved. MEDOLAGO

Ci ha lasciati

Cara mamma, nel silenANTONIA GARAVELLI
ved. ROTA SPERTI
Con immutato affetto ti
ricordano i tuoi cari.
Brembate di Sopra, 29
agosto 2016

zio dei nostri cuori c’è
sempre il tuo ricordo.
La tua famiglia.
Mozzo, 29 agosto 2016

ANNIVERSARIO
2001

FEDERICA CACCIA
ved. SANTORO
(Santina)
di anni 88

Con dolore lo annunciano i figli DONATO, MARIO, FRANCO e DOLORES con le rispettive famiglie e MARIANA che la
ricordano con tanto amore.
I funerali avranno luogo
lunedì 29 agosto alle ore 9
partendodall’abitazionedi
Via Puccini 3 per la Chiesa
parrocchiale.
Si ringraziano anticipatamente quanti si uniscono al dolore dei familiari.
LocatediPonteSanPietro, 26 agosto 2016

ANNA
ALBANI ROCCHETTI
ved. CORBETTA

VIRGINIO ROSSONI
(Fornèr)

di anni 75

di anni 81

Lo annunciano i fratelli,
le sorelle e nipoti.
I funerali si svolgeranno
martedì 30 agosto alle ore
10 nella Parrocchiale di
Azzonica partendo dalla
Clinica San Francesco.
Azzonica, 28 agosto
2016

Ne danno il triste annuncio la moglie MARIA,
i figli ERNESTO con NICOLETTA,ANTONELLA
con DARIO e nipoti.
I funerali si svolgeranno
lunedì 29 agosto alle ore
14,30 nella Parrocchiale di
Somendenna partendo
dall’abitazione in Via Bregni, 20.
Si ringraziano anticipatamente quanti interverranno alla cerimonia.
Somendenna, 26 agosto
2016

Cara
ANNA
rimarrai sempre nei nostri
cuori.
LUCIA, GIOVANNI e
figli.
Azzonica, 29 agosto
2016

Partecipano al lutto:

- Dario con Romina

2016

TERESA LOMBARDA
ved. GHILARDI
di anni 82

Ne danno il triste annuncio i figli MARIO e
CESARE con VILMA, i
parenti tutti.
Un particolare ringraziamento alla signora Barbara per le cure e assistenze prestate.
I funerali avranno luogo
nella Parrocchiale di Sabbio di Dalmine martedì 30
agostoalleore9,30partendo dall’abitazione di Via
Roma, 8.
Ringraziamo quanti
prenderanno parte al nostro dolore.
Sabbio di Dalmine, 28
agosto 2016

MAURIZIO ANGHILERI
Il tempo non cancella il ricordo di una
persona speciale e tu sei sempre presente
nei nostri cuori.
Ti ricorderemo oggi alle ore 17,30
nella Chiesa di Papa Giovanni XXIII
a Paderno - Seriate.
Seriate, 29 agosto 2016

LE PAROLE CHE TI DIREI

1xFUYpwaQHCJdTRne3dIpw+WjrErvjLTk2b89Ax37AA=

CARLO LOCATELLI Villa d’Adda

Il suo amore per la Valle Imagna ha generato testi e raccolte di preziosi libri
Il 16 agosto 2008 saliva al cielo cavaliere
Carlo Locatelli
lasciando nel dolore la comunità della
Valle Imagna e
quella di Villa
d’Adda. Milanese di
adozione, Locatelli
ha stretto con la comunità della
bergamasca, e in
particolare con la
Valle Imagna, un legame affettivo nutrito da gesti concreti e
densi di significato: il
comune di Locatello

gli ha assegnato la
cittadinanza onoraria, mentre Bergamo
– alla pari di Milano lo ha nominato
cittadino benemerito.
Carlo Locatelli di
Valle Imagna è stato
anche socio benemerito del Centro studi
Valle Imagna che ha
beneficiato della sua
generosità ricevendo
un prezioso lascito di
libri che sono andati
a rafforzare la dotazione di volumi sto-

rici del Centro.
«Siamo molto grati a Carlo – ricordava
Antonio Carminati,
direttore del
Centro studi in occasione della morte di
Locatelli – grazie al
suo aiuto ha potuto
vedere la luce il volume «Il casato Locatelli. Mille anni
di storia dall’archivio della famiglia di
Carlo
Locatelli di Valle
Imagna », opera curata da Sara Locatelli

e pubblicata dal
Centro studi Valle Imagna nel 2002.
Inoltre il cavaliere
Locatelli di
Valle Imagna è
stato un punto di riferimento nei raduni internazionali del
casato Locatelli, manifestazione che ha
promosso e sostenuto. Il suo nome, oltre
che agli studi storici locali, è legato anche ad un particolare
brevetto che presentò nel 1957: il cono

gelato ricoperto di
cioccolato.
«Sono sempre stato
molto goloso –
raccontava qualche
anni prima di
lasciarci – per questo
quando con due amici decisi di inventare qualcosa diressi la
mia attenzione verso
il campo dolciario»
Lo spunto era nato
da una serie di
ricerche svolte al
Museo della Scienza
e della Tecnica di
Milano, e proprio a

questo museo, il
cavalier Locatelli di
Valle Imagna ha dato
in dono del brevetto
nel 1975.
La sua sensibilità
storica e l’attaccamento alle tradizioni
locali sono perpetuate grazie all’istituzione delle borse di studio «Carlo Locatelli
di Valle Imagna»: si
tratta di 2.500 euro
all’anno destinati a
cinque studenti che
affrontano studi e ricerche sulla cultura

del territorio.
A dimostrazione che
la passione di Carlo

Locatelli per la
cultura, continua
in suo onore.

