
 
 
  

 
GUARNIERI LUIGINO

Annuncio su Messaggero Veneto (Regionale) del 28/09/2007  

 

E' mancato all'affetto dei suoi cari 

 

LUIGINO GUARNIERI  
di 49 anni  

Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, il fratello, le sorelle, i suoceri, i cognati, le cognate, gli zii, i cugini, i nipoti, le famiglie Micoli e Geremia. 

I funerali avranno luogo domani sabato alle ore 15.30 nel Duomo di Latisana, giungendo dalla camera mortuaria del cimitero di Latisanotta.  
Oggi venerdì alle ore 18.30 nel Duomo di Latisana sarà recitato un Santo Rosario in suffragio.  
Si ringrazia fin d'ora quanti ne vorranno onorare la cara memoria. 
Con te per sempre il nostro immenso amore; fantastico, incredibile papy, forza Inter!! 

Latisana, 28 settembre 2007 

of Di Luca e Serra 
Latisana 0431.50064   

 

 



 
                                                                                                                       
IL GAZZETTINO DI UDINE                              Edizione del 28 Settembre 2007                  
Addio a Guarnieri, l'uomo dello sport  

Il sindacalista, presidente della consulta di Latisana e portavoce dei 
Ds, morto d’infarto a 49 anni  

 

Latisana  

È morto per un infarto il sindacalista Luigino Guarnieri, impegnato in politica e 
nello sport. La sua improvvisa scomparsa ha suscitato profondo cordoglio in 
città, dove era conosciutissimo. Guarnieri aveva 49 anni ed è deceduto all'alba 
di ieri nella sua abitazione di via Stretta a causa di un arresto 
cardiocircolatorio.  

Attivo nel campo dell'associazionismo, Guarnieri solo mercoledì sera aveva 
partecipato ad una riunione della Consulta dello sport, di cui era vice-
presidente, esprimendo come sempre pareri e nuove idee.  

Poi il congedo da conoscenti e amici con il solito sorriso e il ritorno a casa. Alle 
prime luci del giorno l'improvviso malore che lo ha stroncato.  

Impegnato per la tutela dei lavoratori e in politica, era sindacalista della Uil e 
portavoce della sezione locale dei Ds.  

Ma lo sport era la sua grande passione. Come tifoso dell'Inter Guarnieri è stato 
tra i fondatori del Club di Latisana, di cui era anche l'attuale presidente.  

Persona molto propositiva e disponibile, collaborava alla realizzazione di 
manifestazioni ed iniziative rivolte soprattutto ai giovani. Fra le altre cose è 
stato tra i promotori della prima festa delle associazioni sportive e tra gli 
organizzatori più attivi del Trofeo di calcio "Lorenzo Buffon", la manifestazione 
rivolta alla categoria pulcini che da alcuni anni la città dedica al portiere 
latisanese.  

Guarnieri era sposato con Donatella Galizio, infermiera professionale nella casa 
di riposo Umberto I. Lascia due figlie, Natascia di 27 anni, impiegata bancaria e 
Jessica, di 21 anni, studentessa universitaria. Luigino Guarnieri lavorava in uno 
dei supermercati Coop di Portogruaro come responsabile di reparto.  

Il funerale sarà celebrato domani alle 15.30 in duomo a Latisana e questa sera 
alle 18.30 è previsto, sempre in duomo, il rosario in suffragio.  

Alessandra Berti 

 
  
 


