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Cinzia con zia Ester
16 Fevereiro 2018, Deixou uma mensagem

Caro Guido,
ti abbracciamo e ti siamo vicine in questo doloroso momento!
Ricordo tua mamma soprattutto come una persona buona,di
elevati valori morali. Abbiamo condiviso la stessa esperienza,
perché mio papà è stato colpito dalla stessa crudele malattia..
Qualche anno prima della sua morte,in un momento di piena
consapevolezza mi disse amareggiato: "Ho cancellato tutto il
mio passato!" Ricordo che questa lucidità mi sorprese e allo stesso
tempo mi commosse..
Cara Franca,
provo a scrivere qui quello che piu' ricordo della tua persona
e del tuo modo di essere.. Ogni volta che ti chiamavo a telefono mi
manifestavi apertamente la tua contentezza e la tua affettuosità! Ricordo
le telefonate in cui ti rallegravi con me per l'esito dei miei studi
universitari.. Negli anni successivi,hai sempre manifestato tanto affetto
sia verso di me che verso
Sara e Miriam..

Sara e Miriam..
Confido che per la tua bontà tu sia già tra le braccia del Signore..
Arrivederci a presto, Franca cara!

Giorgio Favaro
30 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Caro Guido, Aldo mi ha detto qualche giorno fa della perdita della tua
amata mamma, che ricordo sempre come una cara e gentile Signora,
piena di vita. Anche se, per varie ragioni, non capita spesso che ci
sentiamo o incontriamo, volevo comunicarti il mio sentimento di
vicinanza in questi momenti tristi e darti, da lontano, un grande
abbraccio.
Giorgio

Fabio b.
27 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Mi ricordo come fosse oggi come rideva e ci contagiava tutti, con
quella fiducia nel domani che è incredibile, e quella volta che con
Guido abbiamo visto le olimpiadi di Los Angeles e disse:ecco l uomo
sulla luna, perché c era un uomo che volava su uno zaino a motore, il
suo ricordo ci resterà e un grazie per averci reso persone più positive e
generose.

Luca Valentinotti
26 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Una donna ed una mamma straordinaria piena di dolcezza e di
accoglienza. Che il buon Dio gli spalancati le porte del Paradiso. Se lo
merita tutto.

Emily, la tua nipotina piu piccola
18 Janeiro 2018, Ofereceu uma flor e deixou uma mensagem

Dear Grandma Franca,
Thanks for being the best grandma in the world. These years that you
lived with us have been wonderful. Whenever you smile you make me
happy. You are the most positive person I know. I am sure that you are in
a wonderful place now in heaven.
I love you.
Emily

Concetta
06 Janeiro 2018, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Caro Guido, Franca e' stata fortunata ad avere accanto una famiglia
come la tua nell'ultimo periodo della sua vita. Porterò con me il ricordo
del suo dolce sorriso quando le accennavo una canzone napoletana

Il tuo affezionatissimo nipote Thomas
05 Janeiro 2018, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Purtroppo il primo giorno di questanno 2018 è morta la mia cara Nonna
Franca, una persona speciale per tutti noi.
E accaduto ieri notte quando ho ricevuto quella terribile telefonata da
mio padre. Stavo con due miei cari amici, Tomi e Simon, festeggiando il
nuovo anno. In quel momento non sono riuscito a contenere le emozioni
di tristezza e rabbia e sono scoppiato a piangere.
In quel momento difficile ho avuto la fortuna di sentire dai due miei
amici due cose che possiamo tutti fare in questo momento di dolore.
La prima cosa importante è che lunità fa la forza. E in questi frangenti
che ognuno di noi deve essere forte e capire che bisogna essere
disposti ad aiutarci per uscire da questi momenti di sofferenza.
La seconda cosa che il mio caro amico mi ha detto e che è proprio in
questi momenti che dobbiamo ricordarci ed essere grati per tutte le
memorie belle passate insieme con la mia cara Nonna Franca.
Io fortunatamente ho avuto tante belle memorie con mia Nonna, e se
stessi qua a raccontarle tutte, non mi basterebbe una settimana.
Comunque penso di poter riassumere le caratteristiche più belle di mia
Nonna.
La prima cosa che mi viene in mente quando penso a Nonna Franca è
la sua felicità. Come nessun altro Nonna appena vedeva qualcuno
aveva un sorriso bello, amorevole e contagioso, con cui riusciva sempre

a farti sentire più felice e amato.
Nonna Franca non ti criticava mai o giudicava negativamente, ma al
contrario ti supportava e aiutava in qualunque situazione ti trovavi.
Nonna Franca era il tipo di persona che, in un modo o in un altro, con le
sue parole affettuose e la sua felicità contagiosa riusciva sempre a farti
sentire meglio. Anche la malattia non è riuscita a cambiarla. Nonna
Franca era una guerriera che ha combattuto lAlzheimer fino alla fine
dei suoi giorni. E nonostante le sue sofferenze lei riusciva sempre con il
sorriso a farmi sentire migliore ogni giorno. E questo io penso è una virtù
che tutti noi bisogna imparare prendendo esempio da lei.
Infine vorrei esprimere la mia gratitudine per aver avuto Nonna Franca
nella mia vita.
Quindi, grazie Nonna Franca per avermi fatto ridere con il tuo bellissimo
senso dellumorismo.
Grazie di tutti gli abbracci di affetto.
Grazie per esserci stata con me fino alla fine.
Grazie per tutte le memorie felici che mi hai dato.
Grazie per avermi cucinato quella pasta al sugo che solo tu sapevi fare.
Ringrazio Dio di avermi dato una Nonna così, con quella pelle liscia e
occhi azzurri fino alla fine.
E soprattutto vorrei ringraziarti per essere stata la mia cara Nonna Franca
di cui non mi scorderò mai.

La tua affezionatissima nipote Nicole
05 Janeiro 2018, Acendeu uma vela e deixou uma mensagem

Cara Nonna Franca,
Ora penso a te e spero che tu stia bene.
Tu per me sei stata come un gioiello prezioso che non avrei voluto mai
perdere.
Quando mi abbracciavi, mi sentivo come un delfino libero nel mare,
Quando tu sorridevi la stanza si illuminava di felicità,
Quando facevamo il girotondo con te, mi sentivo volare.
Ti ringrazio per questi ultimi anni che hai vissuto con noi, sono stati
unesperienza fantastica, mi hai fatto imparare molte cose.
Tu sei stata e sarai sempre nel mio cuore.
A presto Nonna Franca, sei stata e sarai sempre molto importante per
me.

Paolo
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Una super nonna che sicuramente conoscendo Guido deve essere stata
una mamma eccezionale, che il Signore la accompagni verso il
Paradiso che merita.
Ricordo il suo sorriso davanti alla scatola dei biscotti Gentilini quando
finalmente li trovai a Lisbona.
Un forte abbraccio a tutti voi.
Paolo

Mariateresa De Amicis
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Guido, con la scomparsa di Franca sento di aver perso una persona di
famiglia e una cara amica. Franca, era soprattutto una grandissima
mamma, una nonna affettuosa e una suocera amica per Lisa.
Nonostante la sua sofferenza fisica e ancora peggio quella mentale
sono certa che nel suo cuore c'e sempre stata la fede e l'amore di Dio.
Franca è un esempio per tutti e proprio col suo esempio sarà sempre
presente nella vosta vita e questo Guido, ti darà la forza di viverla come
lei ha fatto. Oggi sono molto triste e piango per la sua scomparsa, però
voglio ricordarla per i suoi occhi sorridenti. Come si può dimenticare la
sua immagine felice di quella sera di festa, quando già malata
ascoltando la musica si è alzata dalla carrozzella e ha ballato tra la
gente con Lisa......e quante volte l'abbiamo sentita cantare! Ci
mancherà tanto.

Pasqualino
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

E' difficile scrivere qualcosa in questi momenti, ma quello che più mi
sento di dire è che eri sempre allegra e spensierata in ogni momento
della giornata, anche se la vita non è stata sempre facile con te.
Quando venivo da te, per me era sempre una grande gioia, anche
perché ricordo con grande piacere le nostre belle risate. Pasqualino

La tua affezionata cognata Nella
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Cara Franca, sono triste perché sei andata via.
Ti sono sempre stata affezionata: il nostro rapporto andava oltre quello di
semplici cognate.
Ci siamo volute bene veramente.
Non cè stata mai invidia nè gelosia tra noi, solo e semplicemente
affetto, vicinanza, complicità.
I ricordi dei momenti passati insieme non si contano ma sono tutti qui,
nel cuore.
Ti ho voluto veramente bene.
Tu anche: me lo ripetesti più volte durante uno dei nostri ultimi incontri.
Passammo molto tempo strette in affettuosi abbracci.
Ora certamente ti sei riappropriata della tua vita, sei di nuovo in grado di
capire e sentire tutto e siamo felici per te: sei tornata ad essere gioiosa,
in una dimensione nuova: quella dell Eterno Amore.
Prega per noi, noi lo faremo per te.
Ciao.

Manuela
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Il suo sorriso, la sua dolcezza, la sua signorlita' la sua delicatezza, la sua
gentilezza: ecco come ricordo una donna, una mamma, una nonna
straordinaria.
La memoria rimane sempre con noi, nelle nostre parole, nei nostri ricordi,
nei nostri cuori.
Un abbraccio forte a tutti voi da tutti noi.
Manuela e famiglia

Andrea
03 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Non sarei in grado di verbalizzare i sentimenti che provavo quando mi
sorridevi, quando ai nostri incontri urlavi il mio nome, quando ci si
abbandonava alle effusioni di affetto, agli abbracci, ai sogni...
Eri in grado di trovare le parole più dolci per dare conforto, accogliere le
persone con sorrisi luminosi e sinceri che aprivano il cuore, far sentire le
persone accolte da un amore raro, quello che in un pomeriggio pre
estivo durante una passeggiata rubata ti spinse a cercare le mie mani
incerte, il mio sguardo che non voleva essere scrutato e a dirmi di
quanto orgogliosa saresti stata se io fossi stato tuo figlio e che... alla fine

quanto orgogliosa saresti stata se io fossi stato tuo figlio e che... alla fine
tutto sarebbe andato bene
credo non si possa amare una persona di più.
Dicevi spesso che eravamo uguali. Ti sbagliavi: non si può competere
con tanto amore
A rivederci, veglia su di noi

Alfio Bulgherini
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Un caro ricordo che rimarrà sempre nei nostri cuori.

Massimo Paolanti
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Un albero si riconosce dai suoi frutti. L'affetto del figlio e la sua capacità
di costruire una famiglia così solidale è una testimonianza di ciò che una
madre ha seminato. La vita porta nel suo inizio già il marchio della fine
che spesso ci raccoglie feriti e deboli. La condivisione di questa
condizione nel caldo degli affetti è un segno della misericordia di Dio.

Camillo
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

[1/1, 11:16] Camillo Tagliaferri: Guido carissimo
[1/1, 11:22] Camillo Tagliaferri: La notizia è giunta inaspettata e mi ha
molto rattristato. Alla tua mamma ero particolarmente affezionato per
ricordi passati durante le mie presenze a Roma per concorsi vari e per
voi nipoti allora piccoli. So quanto eri legato a lei e l'amore che le hai
sempre manifestato anche nell'ultimo periodo della sua vita con
l'impegno ed il sacrificio che ti sobbarcato. Non é stato facile superare
[1/1, 11:25] Camillo Tagliaferri: Momenti difficili anche nei rapporti
familiari. Sappi che cmq forse è meglio che le cose siano andate come
il Signore ha voluto. Ha finito di soffrire la sua situazione sanitaria.
Coraggio e non ti rammaricare di nulla. Sei stato un figlio eccezionale e
di forte coraggio. Ti abbraccio con tanto affetto. Camillo

Tommaso
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Ciao zia Franca.
Un ultimo saluto.
Che il mio abbraccio ti accompagni.
Ciao.

Tommaso
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Ciao zia Franca.
Un ultimo saluto.
Che il mio abbraccio ti accompagni.
Ciao.

Gisella Vincoli
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Franca, lasci un'immenso vuoto e dolore in tutti noi, ma il ricordo del tuo
sorriso e una luce che riscaldera per sempre i nostri cuori.

Massimo
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Ciao Franca ricorderemo sempre la tua dolcezza e la tua bonta' . Da
bambini ci hai visto crescere riscaldati dal tuo affetto materno come in
una grande famiglia.
Ciao

Marco Vincoli
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Anche se ho condiviso poco tempo insieme a te il profondo amore che
hai trasmesso a tuo figlio è la sua famiglia rispecchia la tua anima
generosa e pura che ti accompagnera nell casa del Signore che ti
accoglierà come un esempio di vita. Riposa in pace Franca

Simone
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Cari Guido, Lisa, Thomas, Nicole, Emily,
un grande abbraccio in occasione della partenza della mamma.
Ho un ricordo bello di Franca, di quando la vidi comparire ad EMSA
insieme a Guido. Una signora gentile e distinta. Poi mi colpi' molto
sapere che aveva studiato con Caccioppoli a Napoli, per me lui era un
mito di cui studiavo i complessi teoremi di Analisi II.
Certo e' stata fortunata Franca, a passare tanti anni con voi accudita e
voluta bene, al centro della vostra bella famiglia. E siete stati fortunati voi
ad averla cosi' vicina cosi' a lungo!
Ora lasciatela fare ritorno al Padre per un'altra strada, mentre voi
continuate per la vostra, con il ricordo di lei nel cuore, e la certezza del
suo sguardo su di voi.
Simone e famiglia

Tiziana
02 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Cara zia Franca, ti ricorderò sempre per la tua voce e la tua risata
coinvolgente. Quando ti vedevo ero felicissima, perché sapevo di poter
trascorrere un po' di tempo con Guido e Stefania. Resta sempre a
vegliare su tutti noi e salutami i nonni. RIP

Maria ed Aldo
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Zia Franca !.
Chi dimenticherà tutto ciò che questa espressione intimamente
evocava?
Zia Franca!: bastava sentire pronunciare così il tuo nome per vedere
dispiegarsi tutto un magico mondo: zia Franca significava energia;
zia Franca significava calore, allegria e spensieratezza; significava
sentirsi a casa, significava sentire parole di incoraggiamento e di
saggezza spicciola, sì, perchè la tua vita ti aveva resa semplice ma
saggia. Significava andare avanti nonostante tutto.
E zia Franca significava poi anche quel fare creativo, ad esempio, in
cucina, quando maltrattavi le malcapitate padelle di turno con le

cucina, quando maltrattavi le malcapitate padelle di turno con le
quali, loro malgrado, preparavi prelibati ed accoglienti pranzetti a noi
che raramente, ma fortunosamente, ci capitava di passare da via
Alberto Mancini, al numero 26...
Quante continue risate con papà Franco, che gioiva quando si
ricongiungeva a te ed a zio Mario, in un turbinio contagioso di calorosi
ed indimenticabili momenti.
Zia Franca, rimarrà sempre indelebile il tuo ricordo e non ci stancheremo
di ringraziarti per averci regalato gioie in una tappa lieta della nostra
vita, certamente lontana nel tempo, ma vicinissima per la freschezza dei
sentimenti da allora custoditi.

Tommaso
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Mi sono passati nella mente molti ricordi stamattina... e di alcuni ne ho
fatto partecipe Nella, ricordi che rispecchiavano zia Franca: le padelle
che lanciava sui fornelli nella piccola- grande cucina di Roma mentre
friggeva, le catapultate delle palle di sugo nei piatti, le decine di
insalate di pomodori che ci preparava dopo i nostri raccolti sul terrazzo,
la contentezza e la felicità che ebbe (mettendosi a cantare al telefono)
quando le dissi che avevo appena avuto la dispensa dal servizio
militare...
E poi la gioia e lallegria che contagiava veramente tutti. Bastava la sua
sola presenza. E la forza di andare avanti, sempre.
Una grande mamma e una grande zia per tutti noi, oltre che sorella.
Avrei voluto accompagnare papà ma mi ha consigliato di rimanere.
Forse ha preferito così, stare un po da solo. E forse è anche giusto per
lui.
Ti sono e ti siamo veramente vicini.
È un giorno che avremmo voluto arrivasse il più tardi possibile ma forse
lei non vorrebbe vederci tristi... e direbbe di sorridere ed essere allegri,
così come lo era lei.
Rallegrerà tutti, lassù, accanto a suo padre e a sua madre.
Un forte abbraccio da tutti noi.

Bruno
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Franca
riposa in pace.
Rimarrai sempre nella nostra memoria

ernesto
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

"Santifico' con la sofferenza cristianamente accettata il penoso calvario
dell'ultimo arco di sua vita terrena"
Tratto dalla dedica scritta in memoria di nonna Carmela.
Ho pensato di riprendere le stesse parole scritte a suo tempo per la
nonna, dato che zia Franca ha sofferto per la stessa malattia della
madre, nonna Carmela. Devo tanto a zia Franca : consigli, aiuto e
parole di conforto nei tristi momenti della mia vita: UN GRAZIE GRANDE
QUANTO IL TUO CUORE.CIAO DA ERNESTO E DA MIA MADRE MARIA IZZO.

Pasquale Izzo
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Sei il ricordo dell'allegria, del modo in cui riuscivi a rendere leggeri i
momenti anche più difficili, che purtroppo hanno in quakche modo
segnato la tua vita. Sei il ricordo di una sorella più grande che
chiamavamo zia solo per un dettaglio: oltre a suggerire consigli, volevi
essere complice di tutti noi nipoti che hanno sempre straveduto per te.
Sei semore stata questo per me, e lo sei ancora adesso. Ora hai un posto
di fianco a papà Pasquale ed a mamma Carmela. Buon viaggio, cara
bella zia Franca

Paola e Umberto
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

Franca sei sempre insieme a noi

Funerária Memorial | João Paz
01 Janeiro 2018, Deixou uma mensagem

A Funerária Memorial apresenta as sinceras condolências à família.

