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Rinnovarsi e rispondere
all’evoluzione del mercato
CON SCRIGNO DEL CUORE SIA LE GRANDI SIA LE PICCOLE IMPRESE 
DI ONORANZE FUNEBRI POSSONO DARE UN NUOVO SLANCIO ALLA
PROPRIA ATTIVITÀ. 

16

Il libretto e la minipenna in metallo del nuovo rito di
commiato Scrigno del Cuore sono personalizzabili con
il nome dell’ impresa di onoranze funebri.

«Sapersi rinnovare e rispondere all’evo-
luzione del mercato è la chiave del vero
progresso. Con l’innovazione di Scrigno
del Cuore sia le imprese grandi sia le
piccole possono imprimere un nuovo slan-
cio alla propria attività». 
Così Gianluca Pacini ci presenta le ultime
novità: i libretti con minipenna e l’espositore,
i  nuovi accessori che rendono ancora più emo-
zionante il rito di Scrigno del Cuore. L’espositore
per il libro firme sostituisce l’impresario nella
spiegazione ai partecipanti della cerimonia e
riporta le prime indicazioni relative al nuovo rito
di commiato Scrigno del Cuore: “Lasciate su questo
Libro un Vostro pensiero o la semplice firma, sarà
per noi un ricordo di quanto ci siete stati vicini in
questo giorno. Durante la Cerimonia, se lo
desiderate, potrete prendere un piccolo cuore di
legno a memoria del nostro Caro”. 
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Scrigno del Cuore
Tel. 0862 761579
Mobile 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

INFORMAZIONI
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I libretti spiegano invece in modo più dettagliato ai partecipanti alla cerimonia
l’emozionante nuovo rito di commiato di Scrigno del Cuore. 
Da posizionare sui banchi della chiesa, ogni libretto riporta il testo che suggerisce
di prendere un piccolo cuore di legno come ricordo e di lasciare un pensiero
scrivendolo sui cuori in cartoncino.

Dalla creatività di Gianluca Pacini, ecco i libretti con mini-
penna e l’espositore, i nuovi accessori per rendere ancor
più emozionante il rito di Scrigno del Cuore.

T
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Quattro pregiati ed esclusivi cofani – il modello Gemma di Prima Bottega in
Il Legno Divino e tre Scrigno del Cuore in noce extra, in cipresso superiore e
laccata bianca – occupano una posizione privilegiata all’interno della sala
esposizione dell’impresa Pignatelli di Lucera, in provincia di Foggia.

Scrigno del Cuore e Prima Bottega
anche nella mia impresa!
Scrigno del Cuore e Prima Bottega
anche nella mia impresa!
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«L’esperienza quasi ventennale tramandatami dalla conoscenza
di legni pregiati di mio padre mi ha consentito di offrire oggi alla
mia clientela una vasta gamma di cofani di qualità», ci spiega
Fabio Pignatelli, titolare dell’impresa di onoranze funebri fondata
dal padre Giancarlo a Lucera, in provincia di Foggia. 
«Non è un caso, quindi, che nella sala esposizione della sede
storica ho voluto riservare una posizione privilegiata al modello
Gemma di Prima Bottega Ebanisteria Italiana realizzata in cipresso
superiore, Il Legno Divino, e ai tre esclusivi cofani Scrigno del
Cuore nello stesso cipresso, in noce extra e laccata bianca. 
Modelli in grado di distinguersi perché innovativi ed emozionanti».
E proprio le forti emozioni sono al centro del racconto del giovane
titolare Fabio Pignatelli. 
«Raccontare attraverso gli occhi di mio padre l’evoluzione della
nostra azienda mi emoziona facendomi battere il cuore a mille.
Stimato mobiliere, era un bambino quando tra i mobili d’arreda-
mento si aggirava per le sale esposizioni con gioia. Ma quando
raggiungeva l’ultima sala arricciava il naso alla visione dei cofani
funebri. Chi l’avrebbe mai detto che poi sarebbe diventato un
impresario esperto e stimato da tutti i compaesani? 

     
   

Fabio Pignatelli, titolare dell’impresa di onoranze funebri
fondata dal padre Giancarlo, insieme alla moglie Laura
e alla madre Angela Grazia mostrano uno splendido 
Scrigno del Cuore in cipresso superiore, Il legno divino.
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Mio padre nel suo processo di vita ha messo
in opera le sue conoscenze, costruendo egli
stesso cofani. 
Ma la falegnameria assorbiva molto tempo
e operai esperti erano mosche bianche. Ore
di sonno sottratte alla notte e poi di giorno
al servizio del pubblico. 
Quante contrarietà gli ha riservato la vita,
ma lui non ha desistito, amava il suo lavoro
e la gente ed era orgoglioso quando questa
lo ripagava lodandolo. 
Purtroppo lui è venuto a mancare due anni
fa a seguito di quella bruttissima malattia
chiamata cancro, che l’ha dilaniato non
tanto fuori quanto dentro. Ma ancora oggi
la gente lo ricorda affettuosamente e mi
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Lo staff dell’impresa Pignatelli di Lucera, in provincia
di Foggia, accanto al modello Scrigno del Cuore nella
versione in bianco.
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racconta simpatici aneddoti. Lui ha voluto
fortemente che io continuassi questa atti-
vità. Infatti fin da bambino mi portava con
sé affinché io amassi questo lavoro anche
se comporta grandi sacrifici. 
La consapevolezza di sacrificare la mia
famiglia per essere sempre presente alle
richieste della gente mi ha reso forte e
aggiornato su ciò che è intrinseco all’attività
di onoranze funebri. 
Oggi, pur essendo il  più giovane fra gli
imprenditori funebri del mio paese, mi sento
forte dell’esperienza di mio padre e ancor
più soddisfatto e fortemente motivato a
proseguire il  lavoro quando la clientela
esprime il suo ringraziamento per l’orga-

nizzazione scrupolosa, responsabile e
discreta, così come lui esigeva che la con-
tinuassi. 
Non lo ringrazierò mai abbastanza per ciò
che mi ha insegnato e so per certo che lui
da lassù mi continuerà a seguire».
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Scrigno del Cuore
Tel. 0862 761579
Mobile 337 661634
www.scrignodelcuore.com
scrignodelcuore@gmail.com

impresa funebre:
Pignatelli Giancarlo
Lucera (FG)
Tel. 0881 542325

INFORMAZIONI
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