
TECNICA RIVOLUZIONARIA Lanciata da un’azienda svizzera è ora possibile anche qui

PPiieettrree  pprreezziioossee  eesscclluussiivvaammeennttee  ggeenneerraattee  ccoonn  llee  cceenneerrii  pprroovveenniieennttii  ddaallllaa
ccrreemmaazziioonnee  uummaannaa..  UUnn  bbuussiinnnneess  mmoonnddiiaallee  aarrrriivvaattoo  oorraa  iinn  CCiioocciiaarriiaa

Diamanti... con le ceneri dei defunti
enere eravamo e cenere
ritorneremo. Meglio an-

cora se cenere trasformata
in diamanti. La notizia è di
quelle curiose, e non sol-
tanto perché il tema della
morte (e di conseguenza
quello della sepoltura) è
qualcosa che ‘affascina’
dalla notte dei tempi. 
Comunque. La notizia è
curiosa ma corrisponde a
qualcosa di possibile. Da
tempo disponibile in di-
versi Paesi del mondo ed
ora anche in Ciociaria il
servizio offerto dalla so-
cietà Svizzera Algordanza
SA, che trasforma appunto
le ceneri di cremazione in
diamanti. I cosiddetti ‘Dia-
manti della memoria’. 
Nessun humor nero, ma
esattamente quello che
può accadere ai clienti del-
la società che offre un pro-
dotto decisamente rivolu-
zionario. 
Si tratta di diamanti veri di
alta qualità, ottenuti in la-
boratorio replicando ad al-

C te pressioni e alte tempera-
ture il processo - che in na-
tura avviene in migliaia di
anni - di trasformazione
del carbonio in diamante.
Diamanti generati esclusi-
vamente con le ceneri pro-
venienti dalla cremazione
umana, senza inclusione
di qualsiasi additivo. Ogni
diamante realizzato è asso-
lutamente unico e brilla
con differenti tonalità di
bianco o di celeste, in rela-
zione alla proporzione tra
carbonio ed altri elementi
chimici contenuti nelle ce-
neri. 
In Ciociaria la disponibi-
lità di un’operazione del
genere è offerta dalle ono-
ranze funebri ‘La miseri-
cordia’, di Gianluca Rapo-
ni, che ha sede ad Arpino,
Fontana Liri e Veroli.
(www.onoranzelamiseri-
cordia.it e telefoni
0776.525517, 334.7214962
e 340.6143363).
Algordanza assicura il
massimo rispetto per la

persona scomparsa e la
trasformazione delle cene-
ri è fatta con la massima
cura e devozione. I dia-
manti non sono mai tocca-
ti da mani nude durante
tutto il processo di lavora-
zione, dalle ceneri al
gioiello finito, e vengono
consegnati in una apposi-
ta custodia.
Si tratta inoltre di un pro-
cedimento assolutamente
legale in quanto la trasfor-
mazione avviene in Sviz-
zera. 
La sintesi del diamante
comporta un tempo di at-
tesa di qualche settimana
dal ricevimento delle ce-
neri ed un costo che a se-
conda della caratura pre-
scelta. Tutta la lavorazione
avviene in Svizzera e, una
volta prodotto, il diaman-
te viene consegnato con
un certificato di accompa-
gnamento che ne dimo-
stra la qualità in termini
di purezza, peso, taglio e
colore.Ogni diamante realizzato è assolutamente unico e brilla con differenti
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TRIBUNALE 
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 467/11 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, pres-
so il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa,
piano I°, aula penale B, dinanzi il professionista dele-
gato Avv. Simone Cretaro, il seguente bene: Lotto
unico: Piena proprietà del fondo di terreno con
sovrastante opificio industriale per la produzione e
lavorazione di metalli non ferrosi della superficie
complessiva catastale tra coperta e scoperta di mq.
20.376, sito nel Comune di Ceprano (FR), Via Campo
del Greco, n. 10, piano terra e primo, distinto nel
NCEU al foglio 37, particella 781, categoria D/1, R.C.
Euro 25.182,44, confinante con Via Campo del
Greco, fosso, proprietà Ricci Lucia e Maria Rita, pro-
prietà S.I.A.D. Spa, salvo altri. Prezzo base Euro
1.837.500,00 Offerte minime in aumento pari a
Euro 15.000,00. Deposito 10% prezzo base per cau-
zione in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le
ore 12 del giorno precedente la vendita in busta bian-
ca chiusa senza contrassegni. Per ulteriori informa-
zioni e per visione dell’originale del fascicolo rivol-
gersi al delegato Avv. Simone Cretaro, con studio in
Frosinone, Via Aldo Moro 100 - Tel. 0775-872443 -
fax 0775-823751; e-mail: avvsimonecretaro@alice.it il
lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle
ore 19,00, previo appuntamento telefonico, oppure
c/o Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE  
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 3/12 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00,
presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele
Calvosa, piano I°, aula penale B, dinanzi il pro-
fessionista delegato Avv. Simone Cretaro, il
seguente bene: Lotto unico: Piena proprietà
dell’appartamento sito nel Comune di Supino
(FR), Via Filo Peloso, n. 19, piani T e 1°, della
superficie di 108.00 mq. circa, censito nel
N.C.E.U. al Foglio 37 (già MU) P.lla 801 Sub 1,
Categoria A/3, classe 3, vani 4,5, R. C. Euro
290,51. Confinante con Via Filo Peloso, proprie-
tà comune, salvo altri. Prezzo base Euro
36.600,00 Offerte minime in aumento pari a
Euro 4.000,00. Deposito 10% prezzo base per
cauzione in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
entro le ore 12 del giorno precedente la vendita
in busta bianca chiusa senza contrassegni. Per
ulteriori informazioni e per visione dell’originale
del fascicolo rivolgersi al delegato Avv. Simone
Cretaro, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro
100 - Tel. 0775-872443 - fax 0775-823751; e-mail:
avvsimonecretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì
ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, pre-
vio appuntamento telefonico, oppure c/o
Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE 
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 59/12 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, pres-
so il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa,
piano I°, aula penale B, dinanzi il professionista dele-
gato Avv. Simone Cretaro, il seguente bene: Lotto
unico: Piena proprietà dell’appartamento in Vico
nel Lazio, Via Roma, n. 166, posto al piano terra della
complessiva superficie di mq 106.30 circa, con
annesso locale deposito posto al piano seminterrato
secondo della superficie di circa mq. 17.00,  censiti al
NCEU al Fg. 15, P.lla 649, sub. n. 1, cat. A/2, vani 5,
piano T (l’appartamento);  Fg. 15, P.lla 649, sub. n. 7,
cat. A/2, di 17 mq., piano S2 (il locale deposito).
Prezzo base Euro 42.200,00 Offerte minime in
aumento pari a Euro 5.000,00. Deposito 10%
prezzo base per cauzione in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari entro le ore 12 del giorno precedente la
vendita in busta bianca chiusa senza contrassegni.
Per ulteriori informazioni e per visione dell’originale
del fascicolo rivolgersi al delegato Avv. Simone
Cretaro, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro 100
- Tel. 0775-872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsi-
monecretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, previo appun-
tamento telefonico, oppure c/o Cancelleria Esec.
Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE  
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 203/09 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/07/2013, h. 09,00,
presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele
Calvosa, piano I°, aula penale B, dinanzi il pro-
fessionista delegato Avv. Simone Cretaro, il
seguente bene: Lotto unico: Piena proprietà
dell’immobile sito a Veroli, Piazza Giglio, n. 10,
censito in Catasto al Foglio n. 101, particella n.
299, sub. 2 e particella n. 306, sub. 3 graffati al
piano terra di un edificio del centro cittadino.
Prezzo base Euro 16.600,00 Offerte minime
in aumento pari a Euro 2.000,00. Deposito
10% prezzo base per cauzione in Cancelleria
Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12 del gior-
no precedente la vendita in busta bianca chiusa
senza contrassegni. Per ulteriori informazioni e
per visione dell’originale del fascicolo rivolgersi
al delegato Avv. Simone Cretaro, con studio in
Frosinone, Via Aldo Moro 100 - Tel. 0775-
872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsimone-
cretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, previo
appuntamento telefonico, oppure c/o
Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE 
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 201/09 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00,
presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele
Calvosa, piano I°, aula penale B, dinanzi il pro-
fessionista delegato Avv. Simone Cretaro, il
seguente bene: Lotto n. 2: Piena proprietà del
fondo di terreno con sovrastante villino unifami-
liare per civile abitazione in corso di costruzione
della superficie complessiva catastale tra coperta
e scoperta di mq. 1.445.00, sito nel Comune di
Ripi, Via San Giovanni snc, piano T e S1, della
superficie commerciale complessiva di circa mq.
365.00, censito al NCEU al Foglio 20, Particella
257, categoria “in corso di cotruzione”, Via
Varroccia, p. T-S1. Prezzo base Euro 69.500,00
Offerte minime in aumento pari a Euro
5.000,00. Deposito 10% prezzo base per cauzio-
ne in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le
ore 12 del giorno precedente la vendita in busta
bianca chiusa senza contrassegni. Per ulteriori
informazioni e per visione dell’originale del fasci-
colo rivolgersi al delegato Avv. Simone Cretaro,
con studio in Frosinone, Via Aldo Moro 100 - Tel.
0775-872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsimo-
necretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, previo
appuntamento telefonico, oppure c/o Cancelleria
Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE  
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 128/09 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 21/10/2013, h.
09,30, presso il Tribunale di Frosinone, Via
Fedele Calvosa, piano I°, aula penale B, dinan-
zi il professionista delegato Avv. Simone
Cretaro, il seguente bene: Lotto n. 1: Quota
pari ad 1/3 della piena proprietà dell’unità
immobiliare sita in Guarcino (FR), Via Borgo
Sant’Angelo, piano 2-S1, in corso di costruzio-
ne, distinta in Catasto al Foglio n. 29, particel-
la n. 840/5. Prezzo base Euro 33.750,00
Offerte minime in aumento pari a Euro
2.500,00. Deposito 10% prezzo base per cau-
zione in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari
entro le ore 12 del giorno precedente la vendi-
ta in busta bianca chiusa senza contrassegni.
Per ulteriori informazioni e per visione del-
l’originale del fascicolo rivolgersi al delegato
Avv. Simone Cretaro, con studio in
Frosinone, Via Aldo Moro 100 - Tel. 0775-
872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsimo-
necretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed
il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, pre-
vio appuntamento telefonico, oppure c/o
Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR.

TRIBUNALE DI FROSINONE
Esecuzione immobiliare N. 320/11 R.G.E.

Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa, piano I°, aula
penale B, dinanzi il professionista delegato Avv. Simone Cretaro, i seguenti beni: LOTTO n. 1: Piena proprietà
dell’appartamento in corso di ristrutturazione con annessa cantina, area urbana e corte di pertinenza esclusiva, sito
nel Comune di Fiuggi (FR), Viale Marcantonio Colonna, n. 9, piano T – S1, della superficie complessiva di circa 50
mq., censito nel N.C.E.U. al Foglio 37, P.lla 671, Sub. 8, Zc. 2, Categoria A/4, classe 2, vani 3, R. C. Euro 105,36 (piani
T – S1) e Foglio 37, P.lla 671, Sub. 11, Categoria Area Urbana, di mq. 11, (piano terra). Confinante con Viale M.
Colonna, distacco su Via Casavetere, salvo altri. Prezzo base Euro 14.100,00 Offerte minime in aumento pari a Euro
2.000,00. LOTTO N. 2: Piena proprietà dell’appartamento che si sviluppa ai piani terra e primo tra loro comunican-
ti a mezzo scala interna, sito nel Comune di Fiuggi (FR), Viale Casavetere, n. 24 (già 5/B9), della superficie comples-
siva di circa 80,50 mq., censito nel N.C.E.U. al Foglio 37, P.lla 671, Sub. 2, Categoria A/4, classe 2, vani 6, R. C. Euro
210,71, piani T – 1°. Confinante con Via Casavetere, salvo altri. Prezzo base Euro 36.600,00 Offerte minime in aumen-
to pari a Euro 4.000,00. Deposito 10% prezzo base per cauzione in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12
del giorno precedente la vendita in busta bianca chiusa senza contrassegni. Per ulteriori informazioni e per visione
dell’originale del fascicolo rivolgersi al delegato Avv. Simone Cretaro, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro 100 -
Tel. 0775-872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsimonecretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore
17,00 alle ore 19,00, previo appuntamento telefonico, oppure c/o Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE DI FROSINONE
Esecuzione immobiliare N. 393/11 R.G.E.

Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa,
piano I°, aula penale B, dinanzi il professionista delegato Avv. Simone Cretaro, il seguente bene:
Lotto unico: Piena proprietà dell’opificio industriale nel Comune di  PALIANO  (FR) alla Via
Amasona, n° 1, costituito da: Capannone Industriale con annessi locali tecnici\depositi\mensa\servi-
zi, distinto nel N.C.E.U.  al  Foglio 68  P.lla 6 Sub 11, Piano Terra, Palazzina Uffici ed Esposizione
,distinta nel N.C.E.U.  al  Foglio 68  P.lla 6 Sub 10, Piano Terra e Primo; Alloggio Custode, distinto
nel N.C.E.U. al  Foglio 68  P.lla 6 Sub 3, Piano Primo, vani 4,5; Cabina Elettrica Aziendale, distinta
nel N.C.E.U.  al  Foglio 68  P.lla 6 Sub 4, Piano Terra; Cabina Elettrica di pertinenza ENEL, distinta
nel N.C.E.U.  al  Foglio 68  P.lla 6 Sub 5, Piano Terra; Lastrico Solare, distinto nel N.C.E.U.  al Foglio
68  P.lla 6 Sub 12, Piano Primo  (lastrico solare) di mq  1.884;  Area Urbana, distinta nel N.C.E.U.  al
Foglio 68  P.lla 6 Sub 7, Piano Terra, mq 10.800, con diritto al bene comune non censibile ( corte ai
sub 3,10,11 e 12) al Foglio 68 P.lla 6 Sub 8; Fondo di terreno della superficie catastale complessiva di
Mq 3.069, ricadente nel vigente P.U.C.G. in zona “ D\1-Produttive del settore secondario esistenti in
corso di attuazione ”, distinto  nel N.C.T. al  Foglio 68 :  P.lla  390; P.lla  391, seminativo di classe 2,
are 05.36; P.lla  560, bosco ceduo di classe 4, are 02.75; P.lla  561, bosco ceduo di classe 4, are 10.85;
P.lla  562, seminativo di classe 2, are 01.20; P.lla  563, seminativo di classe 2, are 09.68. Prezzo base
Euro  2.283.750,00 Offerte minime in aumento pari a Euro 30.000,00. Deposito 10% prezzo base per
cauzione in Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12 del giorno precedente la vendita in
busta bianca chiusa senza contrassegni. Per ulteriori informazioni e per visione dell’originale del
fascicolo rivolgersi al delegato Avv. Simone Cretaro, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro 100 -
Tel. 0775-872443 - fax 0775-823751; e-mail: avvsimonecretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00, previo appuntamento telefonico, oppure c/o Cancelleria Esec.
Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE DI FROSINONE
Esecuzione immobiliare N. 162/99 R.G.E.

Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, presso il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa,
piano I°, aula penale B, dinanzi al professionista delegato Avv. Simone Cretaro, i seguenti beni:
Lotto n 1: Piena proprietà del fabbricato sito a Pofi, Via Castagneto, distinto in catasto con il Foglio
11, mappale 221 sub. 1 (p. T/1, Cl. 5, vani 3,5, sup. mq. 93, rendita £ 367.500), sub. n. 2 (p. T, Cl. 5,
vani 8,5, sup. mq. 167, rendita £ 892.500) e sub. n. 3 (area urbana di mq. 35) ed il terreno circostan-
te distinto in catasto con il foglio 11, mappale 195 (prato erborato, cl. 1, mq. 355, R.D. 3373, R.A.
675), n. 591 (sem. arb., cl. 1, mq. 720, R.D. 6480, R.A. 5760)  e n. 589 (sem. arb., cl. 1, mq. 380, R.D.
3420, R.A. 3040). Prezzo base Euro 99.500,00 Offerte minime in aumento pari a Euro
6.000,00. Lotto n 2: Piena proprietà del terreno sito in Monte San Giovanni Campano, Loc.tà Casso
di Selva, distinto in catasto con il foglio 42, mappale n. 596, sem arb., cl. 3, mq. 2050, R.D. 7175,
R.A. 7175. Prezzo base Euro 2.650,00 Offerte minime in aumento pari a Euro 150,00. Lotto
n 3: Piena proprietà del terreno sito in Monte San Giovanni Campano, Loc.tà Casso di Selva, distin-
to in catasto con il foglio 42, mappale n. 598, sem arb., cl. 3, mq. 1150, R.D. 4025, R.A. 4025. Prezzo
base Euro 1.600,00 Offerte minime in aumento pari a Euro 150,00. Lotto n 4: Piena proprie-
tà del terreno sito in Monte San Giovanni Campano, Loc.tà Canneto, distinto in catasto con il foglio
42, mappale n. 567, sem arb., cl. 4, mq. 1990, R.D. 3582, R.A. 3383. Prezzo base Euro 1.600,00
Offerte minime in aumento pari a Euro 150,00. Lotto n 5: Piena proprietà del terreno sito in
Monte San Giovanni Campano, Loc.tà Canneto, distinto in catasto con il foglio 42, mappale n. 570,
sem arb., cl. 4, mq. 2758, R.D. 4964, R.A. 4689. Prezzo base Euro 4.350,00 Offerte minime in
aumento pari a Euro 300,00. Deposito 10% prezzo base per cauzione in Cancelleria Esecuzioni
Immobiliari entro le ore 12 del giorno precedente la vendita in busta bianca chiusa senza contrasse-
gni. Per ulteriori informazioni e per visione dell’originale del fascicolo rivolgersi al delegato Avv.
Simone Cretaro, con studio in Frosinone, Via Aldo Moro 100 - Tel. 0775-872443 - fax 0775-823751;
e-mail: avvsimonecretaro@alice.it il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00,
previo appuntamento telefonico, oppure c/o Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR..

TRIBUNALE 
DI FROSINONE

Esecuzione immobiliare N. 361/11 R.G.E.
Vendesi senza incanto il 26/09/2013, h. 09,00, pres-
so il Tribunale di Frosinone, Via Fedele Calvosa,
piano I°, aula penale B, dinanzi il professionista dele-
gato Avv. Simone Cretaro, il seguente bene: Lotto
unico: Piena proprietà dell’appartamento sito nel
Comune di Frosinone, Via Garibaldi, n. 119, piano
2°, della superficie di circa 58,50 mq., censito al
NCEU al Foglio 64, P.lla n. 3356, sub. n. 3, Cat. A/4,
di classe 4^, 2,5 vani, rendita Euro 135,57.
Confinante con scala comune, distacco su Via
Garibaldi, salvo altri. Prezzo base Euro 56.250,00
Offerte minime in aumento pari a Euro 6.000,00.
Deposito 10% prezzo base per cauzione in
Cancelleria Esecuzioni Immobiliari entro le ore 12
del giorno precedente la vendita in busta bianca chiu-
sa senza contrassegni. Per ulteriori informazioni e per
visione dell’originale del fascicolo rivolgersi al dele-
gato Avv. Simone Cretaro, con studio in Frosinone,
Via Aldo Moro 100 - Tel. 0775-872443 - fax 0775-
823751; e-mail: avvsimonecretaro@alice.it il lunedì,
il mercoledì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore
19,00, previo appuntamento telefonico, oppure c/o
Cancelleria Esec. Imm. Trib. di FR.
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