
Settembre 2015 ITALIAPIÙ  177 

La Provincia di Ancona

La memoria storica di un terri-
torio risiede nel ricordo di volti 
e di azioni che non ci sono più 

ma hanno lasciato le loro tracce. Così, 
spesso, sono i legami dell’amore a rac-
contare la storia, legami che da sem-
pre hanno raccolto e supportato, con 
delicatezza e professionalità, i com-
ponenti del Gruppo Bondoni di Ca-
stelplanio (Ancona), nelle Marche. Da 
qui è partita una rivoluzione nel set-
tore funerario, che ha radici nel lon-
tano 1899. Cinque generazioni della 
famiglia Bondoni hanno infatti segna-
to la storia delle onoranze funebri, in 
un’evoluzione costante che si è concre-
tizzata nella prima Casa del Commia-
to dell’Italia centrale, inaugurata nel 
2009 e fortemente voluta dal Gruppo 
per traghettare il territorio verso una 
svolta sociale.
Da sempre una � loso� a imprendi-
toriale e di vita fondata sull’idea che 
ogni risorsa debba essere reinvesti-
ta in azienda, sull’imperativo qualita-
tivo per ogni aspetto dell’attività, sul 
dogma della disponibilità, del rispet-
to, della riservatezza, del servizio alla 
comunità. Nell’ultimo decennio an-
che una forte spinta all’innovazione e 
alla formazione, affermando un nuovo 
modo di concepire il momento del sa-
luto al proprio caro, in uno spazio di 
transizione che accolga i dolenti in 
modo adeguato. 
La Casa del Commiato Bondoni serve 
le diverse necessità della Valle dell’E-

sino, � no a Jesi e Fabriano, mettendo a 
disposizione gratuitamente i suoi ser-
vizi e le quattro Sale del Commiato: 
Sala Virgilio, Sala Sibilla, Sala Erasmo 
e la nuova Sala del Croci� sso, destina-
ta alla preghiera. Progettate dall’ar-
chitetto Riccardo Bucci, le Sale sono 
individuali, eleganti, climatizzate, a 
disposizione 24 ore su 24, arricchi-
te dalle suggestive opere pittoriche 
dell’artista marchigiana Simona Bra-
mati. Il raccoglimento attorno alla sal-
ma è indisturbato e il personale è sem-
pre a disposizione. Non manca una 
confortevole area ristoro (con tv, ser-
vizio Wi-Fi) per consumare pasti e be-
vande in uno spazio rigenerante; una 
sala autoptica per servizi di vestizio-
ne e tanatoestetica; ulteriori ambien-
ti tranquilli e confortevoli e salotti-
ni all’aperto; una 
sala refrigerata 
per le salme in 
attesa di crema-
zione. “Essere vi-
cini a chi ha ap-
pena subito una 
perdita è molto 
dif� cile - spie-
ga Marco Bon-
doni, guida del 
Gruppo e consi-
gliere nazionale 
EFI (Eccellenza 
Funeraria Italia-
na) -. Occorre es-
sere grandi pro-

Al servizio dei legami familiari
 Gruppo Bondoni, dal 1899 “Continuiamo ad investire 

nell’attenzione alla comunità”

fessionisti senza mai perdere di vista 
gli aspetti umani e psicologici, per un 
servizio che rispetti la sensibilità dei 
dolenti. Questa capacità, insieme alla 
passione, è la nostra forza. Crediamo 
nel nostro lavoro e investiamo ingenti 
risorse umane ed economiche per dar 
vita a strutture futuribili e sociali”.
“È indispensabile affermare un model-
lo italiano di Casa Funeraria in sinto-
nia con i valori culturali, sociali e pro-
fessionali della nostra imprenditoria 
- sottolinea Edoardo Bondoni, quinta 
generazione del Gruppo -. Ciò che più 
conta è la dignità di un servizio che 
solo tramite le Case Funerarie può es-
sere fornito e che costituisce un con-
forto per le famiglie”.
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La Casa del Commiato del Gruppo Bondoni, a Castelplanio 
(Ancona). Inaugurata nel 2009, oggi vede ultimati ulteriori lavori 
di perfezionamento della struttura e dei suoi servizi

Da sinistra, Marco e Edoardo Bondoni durante l’inaugurazione 
della Casa del Commiato Bondoni, prima Casa Funeraria nel 
centro-Italia

Casa del Commiato Bondoni


