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ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 27 marzo 2022
Carissime, Carissimi,
Vi informiamo dell’avvenuta Assemblea Straordinaria e Ordinaria che hanno avuto luogo domenica
27 marzo 2022 e nelle quali sono state prese importanti decisioni: presenti 21 deleghe 29.
Al nuovo Statuto sono state apportate minime correzioni, la presenza del Notaio Giuseppe Cristaldi ha
permesso inoltre l’approvazione della procedura per la costituzione di un fondo vincolato per
richiedere il riconoscimento di personalità giuridica alla nostra Associazione.
Nella parte ordinaria si è proceduto con la presentazione per approvazione del bilancio consuntivo
2021 e bilancio di previsione 2022, che sono stati redatti grazie ad un nuovo programma
informatico, fornito in sperimentazione da CSV Lombardia (Centro Servizi per il Volontariato) e poi
acquistato, che ci permetterà di trasferire i dati sulla piattaforma del RUNTS (Registro Unico
Nazionale degli Enti del Terzo Settore). La Segretaria Cinzia Marchetti si è formata presso il CSV per
poterlo utilizzare al meglio.
La Presidente Locatelli ha presentato la
relazione sull’attività svolta nel 2021 e il
programma per il 2022 in cui sono state
illustrate anche quantitativamente le
diverse azioni di cui verrà dato maggiore
spazio nelle pagine successive
Circa la definizione della quota
associativa annuale si è votato per il
mantenimento di una quota minima di
iscrizione annuale di € 10,00
permettendo quindi a chi vorrà dare di
più di poterlo fare, naturalmente a partire
dal rinnovo del 2023.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
AUGURA A TUTTI
BUONA PASQUA

SO.CREM. Cremona
Commemorazione
APS - ATTIVITA’
dei defunti
2021 - 2020
PROGRAMMA 2022
Nell’anno 2021 il Consiglio Direttivo si è riunito 5 volte, il Gruppo di Lavoro per le modifiche dello statuto 2
volte. Le Assemblee Straordinarie sono state convocate 2 volte in settembre e novembre mentre il trasloco ci
ha visti impegnati nella prima settimana di novembre e per molto più tempo, per le necessarie pratiche
burocratiche.
La comunicazione con gli iscritti si è mantenuta con l’invio di posta elettronica per la convocazione delle
assemblee e per informare dell’avvenuta pubblicazione sul sito del Notiziario per un totale di 5 invii.
La comunicazione con organi di stampa si è realizzata attraverso Il Piccolo giornale su cui abbiamo pagato più
spazi pubblicitari e la pubblicazione gratuita di un articolo, La Provincia di Cremona su cui abbiamo pagato uno
spazio pubblicitario mentre su CremonaSera abbiamo pagato un Banner e ci è stato pubblicato gratuitamente
un’articolo.
In sede invece abbiamo garantito un numero di 150 presenze per le aperture di lunedì, martedì e mercoledì
mattina dove sono state accolte 85 nuove iscrizioni e sono stati forniti i documenti alle Onoranze Funebri per
68 deceduti. Nei pomeriggi (più di uno la settimana) siamo state
impegnate per l’amministrazione.
Con le Onoranze Funebri Convenzionate e Ufficio Cimiteriale di Cremona manteniamo rapporti anche attraverso l’invio periodico dei dati
degli iscritti, le informazioni sull’apertura della sede, inoltre il 2
dicembre si è tenuto un incontro per informare dell’ aggiornamento
dello statuto.
Programma attività 2022
Saranno necessari più Consigli Direttivi, uno si è già tenuto il 23
febbraio, prevediamo 4 uscite del Notiziario (fine marzo, fine
giugno,fine settembre e fine dicembre), 5 comunicazioni con i Soci, 3 Comunicazioni con OF e Cimitero di
Cremona, la partecipazione all’Assemblea Nazionale della FIC, la collaborazione nell’Unione Socrem Lombarde.

SO.CREM. Cremona APS e COMUNE DI CREMONA
SO.CREM. Cremona APS continua a mantenere rapporti di collaborazione con il Comune di Cremona per far si
che i Servizi e le strutture Cimiteriali vengano mantenuti, conservati e se possibile migliorati. Fra pochi giorni
andrà in pensione l’unica persona che nell’Ufficio Cimiteriale si è occupata a tempo pieno per diversi mesi, del
delicatissimo compito di accogliere i parenti o i conoscenti dei defunti, per le necessarie attività burocratiche.
SO.CREM. Cremona APS vuole riconoscere alla Dottoressa Antonella Zangrandi, il grande impegno profuso negli
anni soprattutto nel periodo pandemico e l’alta professionalità sempre dimostrata in questo delicato settore,
nonché la collaborazione con la nostra Associazione.
Sappiamo che il periodo è difficile e che l’Amministrazione del Comune di Cremona ha faticato per trovare in
tempi utili un adeguato avvicendamento e incremento del personale di questo ufficio.
L’effetto delle difficoltà ad assumere personale, oppure a spostarlo da un settore all’altro si traduce spesso,
per i non addetti ai lavori, nella sua scarsa considerazione, come se questo settore così delicato e allo stesso
tempo essenziale, non avesse molto peso. Auspichiamo che nell’imminente passaggio di testimone sia
mantenuta l’umana professionalità fin qui data ai cittadini, da parte di un numero adeguato di operatori.
E’ stata da poco ricostituita Commissione Vigilanza Cimiteri del Comune di Cremona che si è riunita il giorno 24
febbraio, nuovo componente è l’Architetta GOZZI Bruna.

TESSERAMENTO PER I SOCI ISCRITTI FINO AL 31/12/2021
Vi invitiamo in sede per la nuova iscrizione tesseramento 2022
previo appuntamento telefonico 0372/39649
lunedì, martedì e mercoledì mattina ore 9,00 -12,00

POLO CREMATORIO - SECONDA LINEA IN FUNZIONE
Dai quotidiani locali abbiamo appreso dell’inaugurazione della seconda linea del Polo della
Cremazione dei Cremona, gestito da AEM SERVIZI avvenuta l’11 febbraio scorso.
Alla nostra Associazione non è arrivato nessun invito per partecipare, nessuna notizia è pervenuta per
informarci del completamento dei lavori.
La difficoltà attuale dell’Associazione, rappresentata da scarse risorse umane, insufficienti per far
fronte a tutta l’attività, non ci hanno permesso di predisporre velocemente un articolo sui giornali
locali, in risposta a quanto apparso su La Provincia e Cremona Oggi.
Nell’incontro avvenuto martedì 22 marzo presso la sala Ranzi di Via Aselli con l’Assessora Simona
Pasquali e l’Arch. Giovanni Donadio si sono programmati i seguenti impegni:
Ripresa dei contatti per i miglioramenti del Polo della Cremazione proprietà del Comune di Cremona,
gestito da AEM Servizi, attraverso un incontro anche con i rappresentanti di AEM Servizi previsto a
inizio ottobre;
Con il Comune di Cremona per Giardino Rimembranze e Vecchio Forno Crematorio sopralluogo
prevista per la prima metà di maggio.

AGGIORNAMENTO DEI DATI DEGLI ISCRITTI
Nella seduta di Consiglio Direttivo di mercoledì 23 febbraio 2022 è stato confermato il programma di
attività per l’anno solare 2022. Dal mese di febbraio si stanno controllando tutte le dichiarazioni degli
iscritti e soprattutto la Vicepresidente Aurelia GALLI sta procedendo nella loro verifica, scoprendo che
molti indirizzi non sono aggiornati così pure i recapiti telefonici. Questo rende tutto molto complicato,
faticoso e lungo.
Gli iscritti che riesce a contattare telefonicamente non hanno nella loro dichiarazione tutta la
necessaria documentazione e procede ad andare anche a domicilio per verificare l’esattezza
dell’indirizzo e lasciare una comunicazione scritta:
Questa attività di aggiornamento dati ci darà anche la possibilità di verificare l’esatto numero di
Iscritti, oggi risalente a circa 1350 unità, dato purtroppo non corrispondente alla realtà perché di molti
si sono persi i contatti.
Questo lavoro piuttosto certosino ci permette anche di spiegare meglio il cambiamento che
l’Associazione sta affrontando nel passaggio al Registro degli Enti del Terzo Settore in cui tutto il
Volontariato è coinvolto.

CERCHIAMO VOLONTARI PER SO.CREM. Cremona APS
Anche per fare volontariato in Associazione è necessario essere assicurati.
Per tutto il Consiglio Direttivo e per i Volontari che ci aiutano, è stata sottoscritta una
polizza assicurativa. Inoltre è stato predisposto un Registro per i Volontari come
previsto nel Dlgs 03/07/2017 che istituisce il RUNTS.
In SO.CREM. c’è ancora bisogno di aiuto, soprattutto per attività in ufficio: invitiamo
gli interessati a presentarsi in sede dopo aver preso un appuntamento telefonico.

UN CARO PENSIERO AI DECEDUTI
nel periodo
1 gennaio - 31 marzo 2022
.

ONORANZE FUNEBRI CONVENZIONATE
•

DOLARA di Chiari F. s.n.c. - via Giuseppina, 15 - 26100 Cremona

•

MAGGIORE S.r.l.

- via Giuseppina, 123 - 26100 Cremona

tel. 0372/453222

•

PIETRA Giuseppe

- via Aselli, 60/62 - 26100 Cremona

tel. 0372/21629

•

PIZZI

- via Giuseppina, 8/N - 26100 Cremona

tel. 0372/430051

•

PUERONI

- via Dante Ruffini, 34 - 26100 Cremona tel. 0372/22566

•

REBESSI

- via Giuseppina, 31/C - 26100 Cremona tel. 0372/454146

tel. 0372/430112 - 436796

- via Galileo Galilei, 23 - 25026 Pontevico (BS)

•

GRASSI

- via Salvador Allende,6 Persico Dosimo

tel. 389 177 2290

Le persone interessate
alla Cremazione
possono ricevere
corrette informazioni sull’argomento
presso la sede
in Via Larga, 7 a Cremona
le mattine di
lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
con appuntamento.
L’accesso alla sede è possibile
anche in orari da concordare
telefonando ad uno dei seguenti numeri
0372/39649 - 340 5067 516
Si possono avere informazioni scrivendo a
socremcremona@socremcremona.it
oppure visitando il nostro sito internet
www.socremcremona.it
per saperne di più a livello nazionale visitando il
sito internet F.I.C.: www.cremazione.it

Questo è il portone di Via Larga, 7 il
campanello della sede è il primo in
alto. Nelle mattine di lunedì, martedì
e mercoledì il portone è aperto

