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CASTELPLANIO –  Sono in fase di ultimazione i lavori di ampliamento della Casa
del Commiato del Gruppo Bondoni.
A Sibilla, Erasmo e Virgilio, le prime tre sale inaugurate nel 2009, stanno per
aggiungersi nuovi spazi, ambienti e servizi. Apre la “Sala del Crocifisso”, un
luogo ispirato alla fede cattolica e riservato al raccoglimento religioso e alla
preghiera, e anche un’Area Ristoro, dotata di TV, servizio WiFi e di altri confort
per offrire alle famiglie uno spazio accogliente, rigenerante e sereno, in grado di
rendere più pacifico il momento del cordoglio.

 Inaugurata nel 2009 a Castelplanio, la struttura del Gruppo Bondoni oggi raccoglie gli
input europei e americani e perfeziona i servizi, fornendo gratuitamente un’adeguata
dimensione spirituale, psicologica, pratica al commiato. Si avvia a diventare una “mini
cittadella funeraria”, contenitore di cordoglio e umanità, unico esempio di questo tipo nel
territorio. La nuova Sala ricorda la storia della piccola Chiesa del Crocifisso che si
trovava a Castelplanio.

La prima nelle Marche e nel centro Italia è stata una rivoluzione di civiltà fortemente
voluta dal Gruppo Bondoni di Castelplanio, nel campo funerario dal 1899. Parliamo delle
Case del Commiato o Case Funerarie, termini con i quali si definisce il luogo ed il tempo
del commiato, del saluto, del rispetto per i cari venuti a mancare, uno spazio di
transizione, che precede funerali e tumulazione, di grande importanza per tante culture
e religioni nel mondo. Un passo di civiltà che l’Italia (sul solco di numerosi Paesi
europei e degli Stati Uniti) ha iniziato a concretizzare solo nel 2001, quando furono
demandati alle Regioni i poteri per legiferare su alcune materie, agevolando la
costruzione e l’uso di queste strutture.

Nelle Marche il passo è arrivato nel 2009, con la Casa del Commiato del Gruppo
Bondoni, a Castelplanio, che porta nel territorio un servizio innovativo ed un nuovo
modo di concepire il momento del saluto al proprio caro, e che oggi, sondato il forte
riscontro sociale della struttura e la necessità di un supporto maggiore ai territori di
riferimento, vede l’ampliamento dei servizi per aumentare accoglienza, riservatezza,
raccoglimento, condivisione, comfort. La Casa serve infatti le diverse esigenze della
Vallesina, fino a Jesi e Fabriano, abbracciando un ampio bacino di famiglie che negli
anni hanno potuto apprezzare questo passaggio culturale.

I recenti lavori di miglioramento hanno permesso la nascita di una quarta Sala del
Commiato, di un’area ristoro, di una nuova sala autoptica per servizi di vestizione e
tanatoestetica, di ulteriori ambienti di comfort e salottini all’aperto, di una pensilina
esterna, pensata anche per i fumatori, e di una sala refrigerata per le salme in attesa di
cremazione, innovazione non da poco, quest’ultima, considerato che i tempi di attesa si
sono allungati.

Dietro questo ampliamento, uno studio accurato di spazi e necessità spirituali,
psicologiche, pratiche, di funzionalità. “La nuova Sala del Crocifisso inoltre – spiega
Marco Bondoni, guida del Gruppo Bondoni – è uno spazio destinato alla preghiera e
al raccoglimento religioso, di connotazione cattolica, ed è dedicata al ricordo affettuoso
della piccola Chiesa del Crocifisso di Castelplanio. Il Crocifisso protagonista della Sala
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