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nata a Reggio la tivù 
delleonoranze funebri 
Dopo3 anni di rodaggio il canale web ideato da Massimo Leoni sarà aperto a tutti 
in città la redazione che curerà servizi e produzioni sul settore del caro estinto 
diEnrico Lorenzo Tidona 

Pervedere le ultime novità in 
fatto di carri funebri , conoscere 
le normative regionali che 
regolano la sepoltura del caro 
estinto o consultare le tabelle con i 
prezzi dei servizi 

, dal prossimo 
giugno basterà accendere il 
computer e collegarsi a 
internet . Sul web , infatti , è 
approdata Funer Tv , la prima intemet 
tivù interamente dedicata al 
settore e fondata a Reggio dall ' 

imprenditore Massimo Leoni , 

titolare delle onoranze funebri 
Reverberi. 

Dopo due anni di rodaggio , il 
canale prima appannaggio dei 
soli operatori delle onoranze 

, 

verrà reso pubblico in tutti i 
suoi contenuti , come 
annunciato da Leoni durante il 
Tanexpo di Bologna , la grande fie 

radel settore . In questi giorni i 
contatti registrati da Funer Tv 
sono schizzati a quota 4mila e 
gli utenti unici sono stati 

12mila nel giorno medio . « La nostra 
tivù diventerà un vero e 
proprio canale informativo con 
tanto di redazione formata da 
quattro persone tra Reggio e 
Bologna , e la registrazione 
come testata giornalistica - 
spiega Massimo Reverberi , socio 
delle omonime onoranze 

funebri . In questi anni abbiamo 
avviato il progetto , monitorato i 
risultati e le prestazioni . Ora 
siamo in grado di aprire il 

canale anche agli enti , come 
comuni e Usl , 

senza scordare i privati 
cittadini , che tramite Funer Tv 
potranno informarsi sul 
mondo dei servizi funebri . Una 
galassia sconosciuta , che 
diventerà a portata di mouse grazie a 

questonuovo canale tematico 
nel quale confluiranno 
programmi di formazione per 
operatori , tutte le normative 
comprese quelle sulle costruzioni 
delle bare e dei carri funebri , 

fino alle schede con i prezzi dei 
servizi e degli accessori . In 
questo modo diventiamo il 
riferimento nazionale per i 
professionisti del settore e per i 
famigliari , che potranno usufruire 
dei nostri video » . La redazione 
caricherà in rete tutta una serie 
di contenuti , con notizie 
mirate . « Per i video ricordi c' è già il 
servizio del sito Vite Speciali 
continua Reverberi - noi 
informeremo l ' esterno su tutto ci? 
che riguarda il nostro mondo , 

in maniera etica e trasparente , 

offrendo così una guida anche 
ai cittadini per evitare brutte 
sorprese in caso di necessità ». 

Lostudio allestito da Funer Tv durante Tanexpo , fiera di settore che si è svolta in questi giorni a Bologna 
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