
Pontebba, 15 ottobre 2014
O.F. La Sindone - 0433.466119 - 338.4326940

Ne danno il triste annuncio la moglie Sonia,
il figlio Alessandro con Federica,

il fratello, la sorella, il cognato, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati sabato 18 ottobre 
alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Pontebba,

giungendo dalla cappella del cimitero di San Rocco a Pontebba

Si ringraziano anticipatamente 
quanti vorranno onorarne la cara memoria.

Il Santo Rosario sarà recitato venerdì 17 ottobre
alle ore 20.00 in Chiesa a Pontebba.

ALDO PLAI
di 64 anni

Ci ha lasciati



17 ottobre 2014

naike Gitschthaler

Sentite condoglianze, 
non ci sono parole purtroppo



17 ottobre 2014

massimo delli zotti

Non ci sono parole 
per descrivere queste tragedie! 
Sentite condoglianze 
da parte di tutta la famiglia 
(delli zotti massimo, alessandro, 
gerometta paolo e silvio, 
macor rosa)



17 ottobre 2014

Maura Palermo

Cara Sonia, 
non so se ti ricordi di noi, 
mio marito era il Comandante dei 
CC e mia figlia Arianna è stata tua 
allieva all’asilo, io e te invece siamo 
state catechiste nello stesso periodo. 
Ti scrivo queste poche righe per 
esprimere tutto il mio cordoglio e le 
nostre condoglianze, ti siamo vicini 
in questo triste momento. 
Fam. Palermo



17 ottobre 2014

Graziano Giacoppo

Vicini nel dolore con immensa 
commozione Graziano e famiglia



17 ottobre 2014

patrizia vuerich

Le nostre più sentite condoglianze 
a te Sonia e a tutta la tua famiglia. 
Patrizia Simone e fam.



16 ottobre 2014

Meschnig Maria

In questi momenti le parole 
non servono ad alleviare il dolore. 
Vogliate accettare le nostre 
più sentite condoglianze 
per la vostra grande perdita.



16 ottobre 2014

sandro nassimbeni

In questi momenti 
le parole non servono 
ad alleviare il dolore. 
Vogliate accettare le nostre 
più sentite condoglianze 
per la vostra grande perdita. 
Sandro Alda



16 ottobre 2014

Toni Cardamone

Ricordando il caro Aldo, 
porgo le mie più sentite 
condoglianze alla famiglia. 
Toni Cardamone.



16 ottobre 2014

FERRUCCIO VENIER

Le più sentite condoglianze 
Vi giungano da Ferruccio Venier 
e famiglia



16 ottobre 2014

Genny Vuerich

Sinceramente dispiaciuti 
per la triste circostanza, 
porgiamo le nostre condoglianze.



16 ottobre 2014

AFDS Sezione Pontebba

A nome del Direttivo 
e dei Donatori della Sezione di 
Pontebba porgo le mie più sentite 
condoglianze a Sonia, Alessandro 
ed ai parenti tutti.



16 ottobre 2014

mariutte filaferro 

A Sonia e Alessandro 
le più sentite condoglianze 
da Mariutte,Giancarlo e Ilaria



16 ottobre 2014

beatrice buzzi

La triste notizia 
ci ha veramente colpiti. 
Condoglianze da parte della nostra 
famiglia a te Sonia e Alessandro. 
Beatrice Franco e Leonardo



16 ottobre 2014

Elda Maria Franzil 

Condoglianze a tutti voi.



16 ottobre 2014

Ottavio Baron

Sentite condoglianze a tutti voi


