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OBIETTIVO ONORANZE FUNEBRI E ARTE FUNERARIA

Quando l’amore
e l’affetto vanno oltre
Salutare i propri cari con mille attenzioni
■ Amare i propri cari è la
cosa più naturale del
mondo, perderli rappresenta un momento tanto triste
quanto delicato. Un
momento impossibile da
percorrere se non si vive la
situazione per cui tutti pensano subito a garantire la
miglior cerimonia al caro
defunto. Ecco allora che
entrano in gioco gli specia-

listi del settore che con
grande cortesia e riservatezza cercano di assecondare i
propri clienti che, in quel
preciso istante, faticano a
capire cosa sia meglio fare.
La professionalità sta quindi alla base del servizio che
deve accompagnare le famiglie nel migliore dei modi.
Servizi particolareggiati e
molto accurati per ognuno

ONORANZE
FUNEBRI
di Filippini Milcho

Servizi completi
Via Trieste, 13
MOZZATE (CO)
Tel. 0331.830275
Cell. 338.6782937

dei quali serve tantissima
comprensione e poi quella
burocrazia tanto fuorviante
che solo le aziende più
serie sono in grado di fornire. Un esempio di altissima
qualità e di storia decennale
la Lagori di Laino, in Valle
d’Intelvi. Grande professionalità e capacità nel seguire
i riti funebri con particolare
attenzione alle lapidi.
Anche il momento del
funerale diventa quindi, per
quanto possibile sia, un’attività da programmare. A
Como sono numerose le
Società che seguono questo
segmento di mercato, ognuna ha la propria competenza, ma tutte hanno un unico
obiettivo: assecondare i
parenti del defunto, tra questi la specializzatissima
realtà della De Agostini il
cui titolare, Marco, è un
precursore dei tempi delle
più innovative tecniche
legate all’arte funeraria.

Poco fuori da Como un’altra
realtà in forte espansione la
onoranze funebri Filippini
Milcho di Mozzate che programma con il cliente tutto
il rito con attenzione ai particolari.
E poi la sepoltura, una cerimonia lenta, con ritmi propri, che deve necessariamente lasciare il segno. La
realizzazione delle lapidi,
delle cappelle e i particolari
che arricchiranno lo spazio
all’interno del cimitero
devono essere pensati e studiati per reinventare la personalità di chi lì riposa. Tra
gli specialisti la Fonderia
artistica Esposito di Cucciago. Che siano in marmo o in
ferro battuto, ma anche in
materiali molto più semplici, l’anima deve trovare il
giusto equilibrio e dialogare
con i visitatori.
Quanto alle novità, il mercato di oggi non lesina
nulla, oltre all’innata pro-

fessionalità dei funzionari
delle onoranze funebri in
genere, a garantire un servizio ancora più professionale
le banche dati on line che
integrano quello che il tradizionale servizio offre. Le
società infatti propongono
una
selezionatissima
gamma di proposte adatte
ad ogni esigenza e per ogni
momento. Ma non è tutto
perché l’evoluzione del
mercato ha trovato anche
una novità assoluta nel
campo dell’arte funeraria: il
diamante della memoria.
Sono tante le agenzie che
propongono questo servizio
per dare un’ulteriore opportunità ai cari che, avendo
già subito il dolore della
perdita di un familiare o
amico non se ne vogliono
separare tanto facilmente.
Da qualche anno infatti
“Diamante della Memoria”
di Algordanza, propone un
vero diamante ottenuto

dalle ceneri mortuarie. Un
modo nuovo che molte
agenzie propongono ai propri clienti per alleviare il
dolore che tenta di trasformarsi in gioia, in un piacere
per avere sempre vicino un
caro defunto. Un oggetto
che non ci abbandonerà
mai e che a ogni riflesso ci
farà ricordare il sorriso dei
cari defunti.
Il Diamante della Memoria
viene ricreato in laboratorio
ed è generato esclusivamente con le ceneri provenienti
dalla cremazione umana,
senza inclusione di qualsiasi additivo. Ogni persona è
unica, com’è unico lo stile
di vita e diverso l’ambiente
circostante. Tali condizioni
influiscono sulla composizione chimica delle ceneri.
Questo è il motivo per cui
ogni diamante brilla con
proprie tonalità di bianco o
di celeste. Non ci sono due
diamanti uguali così come
ogni persona è stata unica
quando era in vita.
Il diamante ottenuto dalla
cremazione è l’estrema sintesi della persona scomparsa e può in alcuni casi
costituire un’accettazione
almeno parziale del lutto,
incanalando l’angoscia e la
disperazione associate al
dolore.
Il diamante vuole quindi
accompagnare, non togliere
il dolore, rendere meno faticoso lo stacco dal defunto e
soprattutto allontanare
quelle sensazioni di abbandono.

UNA PICCOLA FONDERIA
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FUSIONI ARTISTICHE SU DISEGNO DEL CLIENTE

Fusioni in terra in conchiglia e a cera persa.
Pressofusioni. Articoli di arredamento. Fregi per mobiili.
Bassorilievi artistici. Arte sacra e funeraria
In ottone, bronzo, alluminio

