Edwin D. Hill, 81 anni, di Beaver, è
1 dicembre 2018 a UPMC Mercy, Pittsburgh.

scomparso

sabato

mattina,

Nato l'11 agosto 1937 a Center Twp., Era un figlio del defunto
William H. e Bessie E. Weigle Hill. Ed iniziò la sua carriera con la
Fratellanza Internazionale dei Lavoratori Elettrici (IBEW) Local
712, Beaver nel 1956, diplomandosi nel programma di
apprendistato come Journeyman Wireman nel 1960. Le sue
attività sindacali includevano membri e presidente del comitato
di azione politica di Local 712, business manager, Vicepresidente
e presidente della COPE, presidente del consiglio centrale del
lavoro della contea di Beaver e vicepresidente della AFL-CIO della Pennsylvania, dove
rimase fino al 1997. Nel 1982, fu nominato terzo ufficio distrettuale come
rappresentante internazionale, e in 1992, il Vicepresidente del Terzo Distretto,
supervisionando le attività IBEW in Pennsylvania, New York, New Jersey e
Delaware. Ed ha riempito il termine ingiustificato del segretario internazionale
dell'IBEW Jack Moore nel 1997, assumendo a breve le funzioni di segretario e
tesoriere. Il suo successo nel ruolo di segretario / tesoriere ha assicurato la sua
nomina a Presidente Internazionale dei 750.000 membri IBEW nel 2001, fino al suo
ritiro nel 2015.
Ed sarà ricordato da familiari e amici come un marito amorevole, padre premuroso e
orgoglioso nonno. Era un fedele membro dei santi Pietro e Paolo Chiesa cattolica
romana, Beaver.
Surviving Ed è sua moglie, Rosemary Monaco Hill, Beaver; figlio, Edwin D. (Tina
Modany) Hill, Jr., Chippewa Twp .; due figlie, Michelle F. Randall, Emsworth e Toni L.
(Robert Junke) Hill, Gibsonia; fratello, William Hill, Jr., Reston, VA; sorella, Sandra
(Stephen Cowen) Hill-Cowen, FL; e nipoti, Michael Randall, Christopher, Patrick, e
Gabrielle Hill-Junke, e Cassandra e Edwin "EJ" Joseph Hill III.
Gli amici saranno ricevuti mercoledì 5 dicembre 2018 dalle 18:00 alle 21:00 e il 6
dicembre 2018 dalle 14:00 alle 16:00 e dalle 18:00 alle 21:00 nell'Unione IBEW locale
# 712 Hall, 217 Sassafras Lane, Beaver, PA 15009. Una messa di sepoltura cristiana
sarà celebrata dal suo pastore, p. Robert Miller, venerdì 7 dicembre 2018 alle ore 11
presso la Chiesa cattolica romana di San Pietro e Paolo, Beaver. Una sepoltura privata
seguirà al Beaver Cemetery. Tutti gli arrangiamenti sono gestiti dalla Noll Funeral
Home, Inc., 333 Third St., Beaver. Le condoglianze online possono essere condivise
su http://nollfuneral.com/obituaries/edwin-d-hill/607/ .
Al posto dei fiori, la famiglia richiede che le donazioni vengano fatte ai lavoratori
elettrici senza frontiere del Nord America su www.ewwbna.org .

