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Funerali a basso 
costo: Lastello 
confronta i prezzi 
delle imprese 
funebri 

DDAY-CORRIERE 
DELLA SERA 

Massimiliano Di 
Marco 

18 ottobre 2018 https://www.dday.it/
redazione/28329/
lastello-app-prezzi-
funerali 

Lastello, l’app per 
comparare 
onoranze funebri, 
arriva a Napoli e in 
Campania 

ANTEPRIMA24 redazione 18 ottobre 2018 https://
www.anteprima24.it
/napoli/lastello-app-
onoranze-funebri/ 

Imprese funebri, 
ora un’app vi dice 
qual è la meno 
costosa 

IL DENARO redazione 18 ottobre 2018 https://
www.ildenaro.it/
imprese-funebri-
ora-un-app-vi-dice-
qual-la-meno-
costosa/ 

Arriva l’Airbnb dei 
funerali: pompe 
funebri in offerta e 
necrologi via 
whatsapp 

IL MATTINO Francesca Cicatelli 18 ottobre 2018 https://
www.ilmattino.it/
tecnologia/hitech/
arriva_airbnb_funer
ali_pompe_funebri_
tracciabili_necrologi
_via_whatsapp_vid
eo-4048023.html 

Scegliere il 
funerale da una 
app? Ora si può 

ONLINE 
MAGAZINE 

redazione 18 ottobre 2018 https://
www.onlinemagazin
e.it/2018/10/
scegliere-il-
funerale-da-una-
app-ora-si-puo/ 

Arriva l’Airbnb dei 
funerali: pompe 
funebri in offerta e 
necrologi via 
whatsapp 

IL MESSAGGERO Francesca Cicatelli 18 ottobre 2018 https://
www.ilmessaggero.i
t/italia/
airbnb_funerali_18_
ottobre_2018-4048
143.html

Arriva l’Airbnb dei 
funerali: pompe 
funebri in offerta e 
necrologi via 
whatsapp 

IL GAZZETTINO Francesca Cicatelli 18 ottobre 2018 https://
www.ilgazzettino.it/
lealtre/
airbnb_funerali_18_
ottobre_2018-4048
166.html 

Napoli, arriva 
l’Airbnb dei 
funerali 

IL ROMA redazione 18 ottobre 2018 http://
www.ilroma.net/
news/cronaca/
napoli-arriva-
lairbnb-dei-funerali 

Lastello: durante 
un lutto, ecco 
l’app per 
risparmiare sulle 
onoranze funebri 

TECNO ANDROID Flavio Mezzanotte 18 ottobre 2018 https://
www.tecnoandroid.it
/2018/10/18/
lastello-app-per-
comparare-
onoranze-
funebri-418404 

Il funerale? Ora lo 
scegli con una 
app 

CRONACHE 
DALLA CAMPANIA 

redazione 18 ottobre 2018 https://
www.cronachedella
campania.it/
2018/10/il-funerale-
ora-lo-scegli-con-
una-app/   

Una app confronta 
costi e servizi 
offerti da agenzie 
funebri

AGRO24 redazione 18 ottobre 2018 https://
www.agro24.it/
2018/10/app-
confronta-costi-
servizi-offerti-
agenzie-funebri/ 
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Una app confronta 
costi e servizi 
offerti da agenzie 
funebri 

ANSA redazione 18 ottobre 2018 http://www.ansa.it/
campania/notizie/
2018/10/18/una-
app-confronta-costi-
e-servizi-offerti-da-
agenzie-
funebri_727383e4-8
350-432f-aac1-
a2c70285f99a.html

In Campania una 
app confronta 
costi e servizi 
offerti da agenzie 
funebri 

RADIO ALFA Lorenzo Peluso 18 ottobre 2018 https://
www.radioalfa.fm/
in-campania-una-
app-confronta-costi-
e-servizi-offerti-da-
agenzie-funebri/ 

Nasce in 
Campania l’app 
lastello: il primo 
Airbnb italiano dei 
funerali

IL NAPOLISTA redazione 19 ottobre 2018 https://
www.ilnapolista.it/
2018/10/nasce-in-
campania-lapp-
lastello-il-primo-
airbnb-italiano-dei-
funerali/ 

Lastello: l'app per 
organizzare il 
funerale più 
conveniente 

FACCE CASO Francesca Romana 
Veriani

20 ottobre 2018 https://
www.faccecaso.co
m/2018/10/20/
lastello-app-
funerale/ 

Funerali, nasce 
un’app per 
confrontare le 
agenzie dove si 
spende di più 

Si24 redazione 22 ottobre 2018 https://www.si24.it/
2018/10/22/funerali-
nasce-unapp-per-
confrontare-le-
agenzie-dove-si-
spende-di-piu/
483678/ 

Funerali a basso 
costo: arriva 
lastello.it il 
compratore di 
funerali, e con 
WhatsApp si 
condivide il 
necrologio 

INVESTIRE OGGI Alessandra Di 
Bartolomeo 

23 ottobre 2018 https://
www.investireoggi.it
/risparmio/funerali-
a-basso-costo-
arriva-lastello-it-il-
comparatore-di-
funerali-e-con-
whatsapp-si-
condivide-il-
necrologio/ 

Lastello, l’Airbnb 
dei funerali, lancia 
l’app per 
comparare 
onoranze funebri 

Tp24 redazione 23 ottobre 2018 https://www.tp24.it/
2018/10/23/
rubriche/lastello-
lairbnb-funerali-
lancia-lapp-
comparare-
onoranze-funebri/
126008

Il funerale low 
cost a portata di 
click 

IL MATTINO Paola Marano 27 ottobre 2018 PDF allegato 

Ecco l'Airbnb dei 
funerali che ti fa 
spendere meno 

TEMPESTA DI 
CERVELLI 

Gioele Urso 30 ottobre 2018 https://
tempestadicervelli.c
om/2018/10/30/
ecco-lairbnb-dei-
funerali-lapp-che-ti-
fa-spendere-meno/ 

Lastello, l'app che 
vi organizza il 
funerale al miglior 
prezzo

MAGAZINE 3D Fabrizio Brancaccio 1 novembre 2018 http://
www.magazine3d.it/
lastello-lapp-che-vi-
organizza-il-
funerale-al-miglior-
prezzo/ 
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La tecnologia si 
spinge fino 
“all’aldilà” per 
conservare i 
ricordi dei propri 
cari e chattare con 
loro 

CORRIERE DELLA 
SERA 

Barbara Millucci 2 novembre 2018 http://
corriereinnovazione
.corriere.it/cards/
tecnologia-si-
spinge-fino-all-
aldila-conservare-
ricordi-propri-cari-
chattare-loro/ultimo-
ciao-propri-
cari_principale.shtm
l 

Gli svedesi 
sviluppano un IA 
per parlare con i 
defunti, in Italia il 
comparatore di 
prezzi 

EVERYEYE Andrea Zanettin 3 novembre 2018 https://
tech.everyeye.it/
notizie/gli-svedesi-
sviluppano-un-ia-
per-parlare-con-
defunti-in-italia-
comparatore-
prezzi-350117.html 

Nell’organizzare il 
saluto estremo, 
cresce l’utilizzo di 
Lastello 

PINKITALIA 
(QUOTIDIANO.NET
) 

redazione 6 novembre 2018 http://pinkitalia.it/
lifestyle/
nellorganizzare-
saluto-estremo-
cresce-lutilizzo-
lastello/ 

Anche per il 
funerale c’è un 
prezzo giusto 

FORTUNE Nicola Sellitti novembre 2018 PDF allegato 

Una tecnologia 
per accompagnare 
l’ultimo saluto 

L’AVVENIRE- 
LAZIO SETTE 

Simone 
Ciampanella 

15 dicembre 2019 PDF allegato 
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Ondate di caldo e alluvioni,
insieme a dissesti idrogeologici,
trombe d’aria e bombe d’acqua;
per Roberto Scacchi, presidente

di Legambiente Lazio: «Questo
è solo in parte ciò che accadrà
se non si fanno scelte diverse
riguardo la tutela ambientale»

DI MAURIZIO DI RIENZO*

sempre emozionante leggere la
storia del beato papa Pio IX ri-
cordando che, a metà dell’Otto-

cento, in fuga da Roma, trovò ospita-
lità nella città di Gaeta. Diciassette me-
si caratterizzati dalle rivolte della Re-
pubblica Romana. Fu proprio a Gae-
ta, nella Cappella d’Oro annessa al
santuario dell’Annunziata, l’idea di in-
viare a tutti i vescovi l’enciclica Ubi pri-
mum e proporre Maria come Vergine
Immacolata. Prima della firma, il do-
cumento riporta la frase: «Dato a Gae-
ta, il 2 febbraio 1849, anno terzo del
Nostro Pontificato». In tal modo, il ti-
tolo di Maria Immacolata si legò per
sempre all’Annunziata e alla Cappel-
la d’Oro. Edificata nel 1320, la chiesa
fu non soltanto un luogo di preghie-
ra, ma anche un oratorio annesso al-
l’antico ospedale cittadino, un’opera

È
di carità che, nei secoli, è stata rifugio
per i poveri, i piccoli, gli orfani. A set-
tecento anni dalla fondazione dell’i-
stituto, domenica scorsa l’arcivescovo
Vari ha inaugurato un Anno giubilare
speciale, concesso da papa Francesco,
con la Messa e l’apertura della Porta
santa. Il vescovo ha sottolineato co-
me: «Abbiamo un così grande biso-
gno di maestri di infinito che ci fac-
ciano sorridere alla vita, che ci fac-
ciano considerare che siamo piccoli
e insignificanti se non respiriamo di
infinito. Abbiamo bisogno di Maria
che accoglie nel suo piccolo mondo,
Dio infinito, e non lo riduce a sé, ma
lo custodisce». 
Un infinito, quello di Maria, che dà
senso alla vita dell’uomo di ieri e di
oggi: «Aprendo il giubileo dell’An-
nunziata viaggiamo nel tempo e pen-
siamo che certamente quelli che han-
no messo mano a quest’opera, pro-

babilmente non erano migliori di noi,
forse erano anche peggiori, ma aveva-
no un po’ di più di infinito che inter-
rompeva la loro violenza e il loro e-
goismo». E ha continuato sottoli-
neando «che cosa bella riesca a farci
fare il pensiero dell’infinito e quale
tragedia provoca il rinunciarvi», invi-
tando a volgere gli occhi alla Vergine
consapevoli che Dio non dimentica
mai di guardare l’umanità: «Certo, non
ti dimentichi dei nostri occhi un po’
smarriti perché hanno smarrito l’infi-
nito e che ogni volta ti incrociano e ti
salutano con un ave Maria per avere
forza. Un ave Maria per le persone che
amiamo e che non sappiamo aiutare.
Vogliamo sentire su di noi gli occhi di
una madre, la madre di Gesù Signo-
re, gli occhi nei quali si nascondono
e si affacciano gli occhi di Dio».

* direttore Ufficio comunicazioni
sociali arcidiocesi di Gaeta

Giubileo dell’Annunziata a Gaeta

Sempre più estremo
territorio. Il Lazio tra le regioni più a rischio
per le conseguenze di eventi atmosferici avversi
DI MONIA NICOLETTI

ndate di caldo, alluvioni,
dissesti idrogeologici, trombe
d’aria e bombe d’acqua. Gli

eventi climatici estremi sono sempre
più frequenti. Il Lazio è una delle
regioni dove il cambiamento
climatico è più evidente e le
conseguenze sono sempre più
violente, soprattutto nella Capitale.
A mettere nero su bianco i dati è il
dossier “Città Clima 2019 – Il clima
è già cambiato” di Legambiente,
presentato a novembre. Tanti i
disastri avvenuti negli ultimi anni,
molti legati all’acqua. Come le crisi
idriche provocate dalla siccità: a
dicembre 2017 il lago di
Bracciano ha subito un
abbassamento di 192
centimetri, e nei comuni
della provincia di Roma
l’acqua è stata
razionalizzata per tutta
l’estate successiva. E se la
siccità abbassa i livelli dei
laghi, il surriscaldamento
innalza quello dei mari.
Come spiega il dossier di
Legambiente, “senza tagli
alle emissioni di
carbonio, entro la fine del secolo
l’oceano aumenterà tra 61 cm e 110
cm, 10 cm in più rispetto alla stima
precedente e tra le 40 aree a maggior
rischio inondazione in Italia, tre
sono nel Lazio: la piana Pontina,
quella di Fondi e la foce del Tevere a
Roma e Fiumicino”. L’acqua può
essere protagonista anche in senso
opposto. Basti pensare alle piogge
eccezionali che sempre più spesso
colpiscono Roma,
congestionandola, con mezzi di
trasporto bloccati e fermate della
metropolitana chiuse per
allagamento. Il dossier di
Legambiente riporta un esempio di
quanto possa essere drammatica la
situazione nella Capitale: “Tra il
2013 e il 2014 si sono verificati
cinque casi di allagamenti in vaste
aree del territorio comunale. Da un
punto di vista quantitativo i danni
sono stati ben maggiori (strade
allagate, alberi caduti, bus deviati,

O
metro interrotte) di altre
località del Lazio dove la
pioggia è stata superiore”.
I 50–68 mm di acqua
caduta su Roma, infatti,
avevano provocato più
danni dei 105 mm (il
doppio) caduti nella Valle
del Sacco (Frosinone) e
dei 90 mm sfiorati a
Norma (Latina). Dal 2010
ad oggi sono stati 193 i
giorni con danni alle
infrastrutture provocati da
eventi meteorologici
estremi. Il 35% dei casi è
avvenuto a Roma. Qui
oltre 100mila persone

vivono in aree a rischio
idrogeologico e i beni
storici esposti a rischio
alluvioni sono 2.204,
anche nel centro storico.
A preoccupare, infine,
sono le ondate di calore.
Secondo una ricerca del
progetto “Copernicus
european health”, in
Europa tra il 2021 e il
2050 vi sarà un
incremento medio dei
giorni di ondate di calore tra il 370%
e il 400%, con ulteriore aumento nel
2050–2080 fino al 1100%. Vuol dire
che Roma passerà da due a 28 giorni
di ondate di calore in media
all’anno: “La conseguenza sul
numero di decessi legati alle ondate
di calore sarà estremamente
rilevante, passando da una media di
18 annue a 47–85 al 2050, fino a
135–388 al 2080”. «Quanto stiamo
vivendo è solo in parte ciò che

accadrà se le scelte non vireranno
immediatamente verso la tutela
ambientale, lo sviluppo sostenibile e
nell’abbattere completamente le
emissioni climalteranti – afferma
Roberto Scacchi, presidente di
Legambiente Lazio –. Non bisogna
avere tregua fino a che non sparirà
ogni grammo di anidride carbonica
emessa dal settore industriale, a
partire dalla dismissione della

centrale a carbone di Civitavecchia,
responsabile del 80% delle
emissioni regionali da produzione
energetica, e finché a tutti venga
concessa la possibilità di muoversi
su ferro e su mezzi pubblici efficaci,
dignitosi e green, cancellando dalle
strade milioni di veicoli inquinanti.
Bisogna valorizzare il ruolo delle
aree verdi, tutelare e riqualificare gli
alvei fluviali e i corsi d’acqua».

Il dossier «Città clima»
di Legambiente traccia
un bilancio degli episodi 
più catastrofici avvenuti
negli ultimi anni: danni
ovunque, le conseguenze
più gravi nella Capitale

economia non tratta di prodot-
ti, del Pil nazionale, ma tratta di

azione umana, persone. Ricordate sem-
pre che la vostra leadership è radicata
nella vostra concezione della persona,
come portatore dell’Immagine di Dio. E-
sattamente la stessa identica persona
che vedrete domani mattina quando vi
guarderete allo specchio». Così padre Ro-
bert Sirico, il religioso statunitense fon-
datore dell’Action Institute, si è rivolto ai
giovani imprenditori e dirigenti di Ucid,
Unindustria e Federmanager nel corso
dell’incontro, tenutosi presso il Centro
studi americani di Roma, nell’ambito del
ciclo di conferenze per approfondire la
dottrina sociale della Chiesa.
«Come Dio – ha aggiunto e sottolinea-
to padre Sirico – siamo capaci di fare
non solo buoni affari, ma anche gran-
di nobili affari, siamo capaci di creare
nuove ricchezze, per noi e per tutti. E
attraverso le nostre imprese, possiamo
mettere i nostri tesori a disposizione de-
gli altri. La persona non è solo impor-
tante per il mercato. È proprio al cen-
tro del mercato. La persona umana è la

fonte e il vertice dell’economia».
Soddisfatto dei contenuti e della riusci-
ta dell’incontro Benedetto Delle Site, pre-
sidente dei giovani Ucid del Lazio: «Que-
sto è il terzo di una serie di appunta-
menti che hanno voluto focalizzare l’at-
tenzione sul rapporto tra l’impresa e la
dottrina sociale della Chiesa. Abbiamo
voluto parlare ai nostri giovani colleghi
dell’Unione Industriali e di FederMana-
ger dell’importanza che negli ultimi de-
cenni l’impresa ha assunto nell’inse-
gnamento dei pontefici, tanto da as-
surgere ad autentica e nobile vocazio-
ne, al servizio dello sviluppo integrale
e del bene comune. Al contrario di u-
na vulgata che attribuisce agli im-
prenditori i mali dell’economia, che
sono invece il frutto dell’oscuramento
di quella che noi chiamiamo la legge
morale», ha concluso Delle Site.
Presenti anche i vertici delle tre or-
ganizzazioni, con Giulio Natalizia, Re-
nato Fontana, Pierluigi Germani, Ric-
cardo Pedrizzi, Giacomo Gargano e
Giancarlo Abete.

Igor Traboni

’L«

L’impresa e la dottrina sociale
passano attraverso la persona

edizione 2019 della fiera “Più libri più liberi” di Roma si è aperta il 4 di-
cembre scorso avendo davanti un doppio scenario. Prima di tutto quel-

lo dei numeri Ocse/Pisa 2018 sulle competenze in lingua madre dei ragazzi di
15 anni che rivela come il 77% del campione italiano raggiunge il livello mi-
nimo in lettura e che molti adulti hanno difficoltà nella comprensione del te-
sto. Il secondo scenario è quello dei numeri elaborati dalla Nielsen per l’As-
sociazione Italiana Editori, illustrati nel giorno dell’inaugurazione. Piccoli e me-
di editori sono entrati in fiera forti di un +6% di fatturato nei primi 11 mesi
del 2019 arrivando a pesare per il 45,9% del mercato. Un dato colpisce più di
altri: c’è uno 0,9% di titoli pubblicati da piccoli e medi editori che vendono ol-
tre 1000 copie, il 91% di titoli non arriva però a venderne più di 100. Che vuol
dire? Che non esistono più i bestseller, che i libri sono destinati a “durare” sem-
pre meno? Che non ci sono più di 100 persone che leggono lo stesso testo? Do-
mande che chiedono risposte. I numeri hanno però dimostrato l’interesse del
pubblico per la fiera che si è chiusa domenica scorsa: 100mila le presenze, 93
espositori italiani impegnati in 635 incontri e 35 delegati da 19 Paesi.

Simona Gionta

’L

a 23° Giornata nazionale
della Colletta alimentare ha

ottenuto un notevole risultato
nel Lazio, coinvolgendo tanti
volontari e clienti dei super-
mercati che volentieri hanno a-
derito alla campagna. Migliaia
di persone hanno riempito le
caratteristiche shopper gialle,
donate dai volontari del Banco
alimentare, con cibo da desti-
nare ai poveri. Sono stati rac-
colti 378.312 kg di alimenti non
deperibili, in circa 600 punti
vendita di tutta la regione. An-
che se rispetto al 2018 i dati
hanno subito una lieve flessio-
ne, importanti incrementi so-
no stati registrati nelle zone di
Roma Ovest e Sud (56%), segui-
te da Aprilia (10%) e Monti Ti-
burtini/Tivoli (11%). «Il risulta-

to della Giornata – ha afferma-
to il presidente del Banco Ali-
mentare del Lazio, Giuliano Vi-
sconti –  conferma la grande ge-
nerosità delle persone residen-
ti nel nostro territorio regiona-
le, che hanno risposto presen-
te agli appelli fatti nei giorni
precedenti. A tutti loro va un
immenso grazie. La buona riu-
scita di questa iniziativa non sa-
rebbe stata possibile, tuttavia,
senza la partecipazione di tan-
ti volontari. Ad essi va il sentito
ringraziamento di tutto il Ban-
co alimentare. Per riprendere
una frase del Santo Padre, è in
virtù di questo grande impegno
profuso che possiamo “andare
incontro al povero” con un sor-
riso e tanto buon cibo per lui».

Carla Cristini
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Fine della celebrazione nella Cappella d’oro

Alla Colletta alimentare
vince la partecipazione

I piccoli editori crescono

Un momento della tavola rotonda

Uno dei recenti episodi di allagamento a Roma con disagi per i trasporti

i numeri della fiera
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Una tecnologia per accompagnare l’ultimo saluto
astello.it» è il primo comparatore
in Italia di funerali e onoranze
funebri. L’idea nasce nel 2016

grazie alla collaborazione tra Gianluca
Tursi e Francesco Gnarra con lo scopo di
innovare il mercato funerario, creando
un sito di riferimento per aiutare le
persone a fare la giusta scelta in un
momento difficile e delicato. Il sito si
chiama appunto Lastello.it, da last hello,
ovvero l’ultimo saluto. «L’idea – spiega
Gianluca, amministratore delegato di
Lastello.it – è nata quando mi sono reso
conto che non c’erano startup o aziende
innovative nel settore delle onoranze
funebri, un settore particolarmente
delicato eppure pieno di storie di poca
trasparenza e speculazione». In un
mercato in cui, ogni giorno, migliaia di
persone cercano online informazioni
relative a servizi e prezzi di funerali,

tentando di fare una scelta consapevole,
Lastello.it vuole creare un punto di
contatto tra clienti e agenzie per
migliorare l’intero mercato grazie
all’innovazione. Il team ha sviluppato un
servizio semplice, trasparente e
geolocalizzato. È semplice perché in soli
3 passaggi, il sito web e l’app, sviluppata
nel 2018, permettono di confrontare le
agenzie più vicine e i prezzi. Lastello.it si
avvale di un algoritmo in grado di
valutare la qualità delle imprese e offrire
ai clienti la possibilità di fare la scelta
giusta. La trasparenza è garantita da un
sistema capace di verificare la bontà dei
preventivi e l’effettiva esecuzione del
servizio funebre acquistato, con un
servizio di valutazione da parte degli
utenti. I preventivi sono sempre gratuiti e
senza impegno, ma soprattutto senza
costi nascosti. La rete delle oltre 600

agenzie selezionate, copre la maggior
parte delle province italiane. Da poco
Lastello.it, ha inziato un percorso di
incubazione in Lazio Innova, società in
house della Regione Lazio. Nei prossimi
sei mesi la startup porterà a regime alcuni
servizi innovativi. A partire dalla
tecnologia blockchain applicata ai
testamenti per proteggere e far rispettare
le volontà del defunto. Sono molti i
vantaggi: meno burocrazia grazie alla
compilazione rapida e online, sicurezza,
trasparenza, tutela da eventuali
manomissioni e minori costi. Lo
sviluppo porterà alla collaborazione con i
Comuni, per offrire ai cittadini un prezzo
calmierato attraverso la piattaforma, e
con i Caf, che potranno assistere i propri
clienti guidandoli nella scelta attraverso il
sito. Da sottolineare poi la possibilità del
supporto psicologico reso possibile dalla

convenzione con il portale Psicologi
Online, che offre agevolazioni ai clienti
di Lastello per entrare più facilmente in
contatto con una rete di professionisti
utili in una fase delicata come quella del
decesso di un proprio caro. «Nessuno è
mai davvero pronto ad affrontare la
scomparsa di una persona vicina – dice
Gianluca – ma tutti hanno il diritto di
farlo in totale serenità e chiarezza: senza
pressioni, senza preoccupazioni
economiche o paura di sorprese da parte
di operatori che agiscono in modo
opaco, sbrigando velocemente le pratiche
connesse al funerale per poter
concentrarsi solo sul grande valore
emotivo legato al momento dell’ultimo
saluto. Lastello vuole essere un faro nel
momento più buio». Per approfondire c’è
www.lastello.it.

(59. segue)

L«

«Lastello.it» è il sito di riferimento
per aiutare a fare la giusta scelta
in un momento difficile e delicato
offrendo anche supporto psicologico

Oltre l’ostacolo. Storie di startup
di Simone Ciampanella

Gianluca Tursi di «Lastello.it»
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