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Me s si n a
Ieri è venuta a mancare l’

A RC H I T E T TO

Giovanna Accurso
Ne danno il triste annuncio i fra-
telli Arcangelo e Sanny e i parenti
t utt i.
I funerali saranno celebrati domani
alle ore 15.30 nella Chiesa del Cuo-
re Immacolato di Maria - Para-
d i s o.

FRANCO BARRECA
Via Catania, 178

Tel. 090693394 - 337886721

Torna alla Casa del Padre

Letterio Bottari
DI ANNI 65

Ne danno il triste annuncio la mo-
glie, le figlie, i generi, le nipoti.
I funerali avranno luogo domani
alle ore 16 nella Chiesa di Pompei.

FUNERARIA PELORITANA
di ALOISI

Recapito continuo 09048407
Sede unica

Il 27 novembre 2020 circondata
dall’affetto della famiglia si è spen-
ta

Nelly Farruggio
IN FIORENTINO

DI ANNI 87

Ne danno il triste annuncio il ma-
rito Francesco, i figli Pericle con
Marina, Felice con Giusy, Massimo
con Domenica, Edmondo con Ni-
colina, Irene con Stefano, i nipoti e
i parenti tutti.
“Il tuo amore e la tua dedizione
saranno sempre esempio per tutti
no i ”.
I funerali avranno luogo domani
30 novembre 2020 alle ore 15.30
nella Chiesa S. Maria della Con-
solazione in Gravitelli Inferiore
(Messina).
I familiari ringraziano sentitamen-
te quanti si uniranno al loro do-
l o re .

I cugini Paola, Adelaide e Antonio,
Tanja e Nino si stringono in un
forte abbraccio a Ciccio, Pericle,
Felice, Massimo, Edmondo, Irene e
famiglie tutte per la perdita della
cara

Nelly Farruggio Fiorentino

Damiano e Paride Malfi, assieme ai
colleghi Pippo, Clara, Rita G., Peppe
e Rita B., Patrizia, Mita, Catia, An-
tonella, Isidoro e agli intermediari
tutti, appartenenti alla relativa
Agenzia Generale di Messina, si
uniscono e partecipano, sentita-
mente commossi, al dolore della
cara amica e collega Irene e dei suoi
familiari, per la perdita della ado-
rata mamma

Ne l l y

È venuta a mancare all’affetto dei
suoi cari

Giovanna Leone
VEDOVA CESTARO

Lo annunciano i figli, il genero, i
nipoti e i parenti tutti.
Le esequie avranno luogo domani
alle ore 15.30 presso la Parrocchia
di Santa Lucia sopra Contesse.

O.F. SANTORO Srl
Via San Camillo, 26

Me ssina
Tel. 09052411

Si è spenta

Giuseppa Giulia Musso
DI ANNI 85

Ne danno il triste annuncio i figli, le
nuore, i nipoti, le sorelle e i parenti
t utt i.
I funerali saranno celebrati domani
alle ore 15 nella Chiesa di Santa
Mart a.

O.F. PRINZI
Viale P. Umberto n. 73 - Messina
acc. Casa di cura San Camillo

Tel. 090671712

Laura e Gianni, Rosaria e Pippo,
Clara e Carmelo, Pina ed Enzo sono
vicini a Francesca e alla famiglia
per la scomparsa del caro amico

Fe l i c e

I condomini e l’amministratore so-
no vicini alla famiglia Mangano
Crescenti per la dipartita del caro

Felice Crescenti

Il presidente, la giunta, il consiglio,
l’assemblea e il personale di Conf-
commercio Messina si uniscono al
dolore che ha colpito Franco Cre-
scenti per la perdita del padre

Fe l i c e

Gli amici Nuccia e Giovanni, Alda e
Giorgio, Giusy e Cosimo, Rosalba e
Nino, Mariella e Santino, Enza, Pie-
ra, Gino sono vicini a Francesca e
figli per la perdita del caro

Fe l i c e

Tino, Cettina, Alessandro e Irene
rattristati si uniscono al dolore di
Francesca e della famiglia per la
perdita di

Fe l i c e
UOMO DI GRANDI VIRTÙ

8. ANNIVERSARIO

Alfredo Mortelliti
L’amore del nonno brilla da lassù.

6. ANNIVERSARIO

Rita Ferlazzo
IN PREVITI

Il tempo non ha lenito il dolore
causato dalla tua incolmabile man-
canza. Ci manchi sempre.
Con Amore, Carmelo, Jessica, Va-
nessa e Francesco.
Una Messa in ricordo verrà ce-
lebrata oggi 29 novembre 2020 alle
ore 19 nella Chiesa Madonna di
L ou rd e s .


	28 Messina Messina (Sinistra) - 29/11/2020 Gazzetta 2911_GDS

