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ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 21 novembre 2021
Carissime, Carissimi,
eravamo già pronti per inviarvi la comunicazione della pubblicazione sul sito del Notiziario di
settembre, quando, in seguito ad un approfondimento con uno dei Commercialisti contattati
per avere tre preventivi per scegliere a chi affidare l’incarico di Organo Unico di Controllo,
abbiamo appurato che lo Statuto appena approvato non era ancora rispondente ai criteri del
Terzo Settore.
Vi abbiamo invece inviato la convocazione per un’ulteriore Assemblea che si è tenuta
domenica 21 novembre 2021 e nella quale è stato approvato il nuovo Statuto.
La nuova stesura dello Statuto ha modificato soprattutto le modalità di iscrizione per renderle
conformi alle indicazioni economico finanziarie previste dalla normativa (a partire dal primo
gennaio 2022) ed inoltre non prevede più il Collegio Sindacale.
Il Consiglio Direttivo vuole pertanto ringraziare i sindaci dimissionari:
Carlo Capurso, che è stato anche Consigliere dal 2012 al 2020, sempre presente e
disponibile anche durante il recente trasloco,
Emanuele Lodi eletto nel 2020,
Ilario Sinigaglia Presidente dei Sindaci dal 2014 a cui esprime riconoscenza e gratitudine per
la grande disponibilità, professionalità e il costante, gratuito impegno profuso in questi anni.
Gli interventi dei partecipanti, durante l’Assemblea Straordinaria sono stati molto incisivi, é
stata anche sottolineata l’importanza del mantenimento della stesura del Notiziario
trimestrale che é gradito, atteso e vissuto come momento continuativo tra l’Associazione e gli
iscritti.
Altro argomento significativo è la difficoltà di far comprendere ai Comuni la necessità di
individuare luoghi ben definiti per la dispersione delle ceneri nei loro Cimiteri e sul loro
territorio, visto il continuo aumento delle richieste in tal senso dei nostri associati.
Siamo a conoscenza del fatto che in altri territori le amministrazioni hanno già provveduto.
È intenzione del Consiglio agire in tempi brevi e con determinazione per richiamare le
amministrazioni comunali a questo importante obbligo.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO
AUGURA A TUTTI
BUONE FESTE

COSA
Commemorazione
CAMBIA CON dei
IL NUOVO
defunti STATUTO
2020
Con il nuovo statuto all’art. 1 cambia la denominazione: “Società per la Cremazione di Cremona APS”, in forma abbreviata “SO.CREM. Cremona - APS”, perchè è un’Associazione di Promozione
Sociale appartenente agli enti del Terzo Settore (ai sensi del D.lgs 117/2017).
All’art. 2 vengono elencati gli scopi e le attività di interesse generale:
a) Diffondere e propagandare il principio e la pratica della cremazione. Promuovere e migliorare
l’attività del Polo della Cremazione esistente nel Cimitero di Cremona per adeguarlo alle esigenze
territoriali e garantire la dispersione delle ceneri secondo le norme vigenti;
b) Assicurare la completa ed esatta esecuzione delle disposizioni date dai Soci relativamente all'incenerimento delle loro spoglie mortali, alla conservazione o dispersione delle ceneri, rispettando la
normativa vigente in tema di tutela igienico-sanitaria e ambientale;
c) Favorire la diffusione del principio della cremazione promuovendo conferenze, dibattiti, pubblicazioni e comunque utilizzando metodi adeguati per la diffusione dell’idea cremazionista anche al fine di
organizzare servizi e strutture atte a garantire dignità e rispetto ai defunti e un sostegno ai dolenti;
d) Collaborare con altre Associazioni cremazioniste in Italia e all’estero e con Enti Pubblici, per la
migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto;
e) Favorire la ricerca di mezzi e modi più razionali ed idonei per la cremazione delle salme, secondo i
principi dell’igiene dell’economia e del progresso.
Altro cambiamento sostanziale è rappresentato dalla modalità di iscrizione dei soci (art. 4 comma 4).
Per mantenere lo status di socio, cioè far parte dell’elenco dei soci che l’Associazione deve tenere
aggiornato e partecipare alle Elezioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, si dovrà versare una
quota di € 10,00 all’anno entro il 31 gennaio (2022).
Per gli iscritti entro il dicembre 2021 non cambia nulla e l’Associazione è impegnata a mantenere gli
accordi stipulati con la dichiarazione di iscrizione facendo riferimento ai vecchi statuti.
I componenti del Consiglio Direttivo sono obbligati ad un tesseramento annuale di € 10,00. Si chiede
ai vecchi iscritti un contributo volontario annuale di € 10,00 come sostegno all’Associazione.
Per quanto riguarda i nuovi iscritti con la cifra una tantum di € 100,00 le Onoranze Funebri
convenzionate, a seguito di una riunione con la Presidenza, hanno concordato di applicare lo sconto
di € 100,00 versati al momento dell’iscrizione all’Associazione a condizione che gli stessi siano in
regola con i rinnovi annuali.
Infine sempre per adeguarci alla nuova normativa che riguarda tutto il volontariato stiamo adeguando
la modalità di redazione dei bilanci secondo un programma prestabilito che ci permetterà il passaggio
di informazioni al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore.
Il nuovo Statuto é pubblicato integralmente sul sito dell’Associazione.

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

COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 2021
Anche quest’anno per commemorare i defunti, il solito gruppo di volontari ha effettuato le pulizie presso il
Vecchio Forno nel Cimitero Monumentale di Cremona.
Le pulizie consistono nel taglio dell’erba nell’area interna, nella potatura della rosa selvatica nell’aiuola della
ciminiera, nell’asportazione delle ragnatele, e nella raccolta di tutti i detriti.
Sono stati deposti i fiori sia al Vecchio Forno sia sulla tomba di Giovanni Gentilini. Non è mancato il ricordo a
Ermanno Marchetti pur senza deposizioni di fiori, per mancanza di spazio, in accordo con la famiglia.

PROGRAMMA ATTIVITA’ ANNO 2022
Nella seduta di Consiglio Direttivo di mercoledì 15 dicembre 2021 è stato approvato un programma di
attività per l’anno solare 2022. L’impegno primario è rappresentato dall’Assemblea Straordinaria per
la primavera 2022 alla presenza del Notaio.
La convocazione verrà pubblicata sul
nostro sito www.socremcremona.it
e inviata per posta elettronica ai soci
che ci hanno comunicato il loro
indirizzo.
Le
altre
attività
programmate
riguardano principalmente i rapporti
con Comuni e AEM.
Nelle foto a lato vi proponiamo un
primo sguardo sulla nuova sede in via
Larga, 7 che è al piano terra con
accesso dal cortile interno.

VOLONTARI PER SO.CREM. Cremona APS
Vorremmo condividere con altri questo impegno, invitiamo gli interessati a
presentarsi in sede dopo aver preso un appuntamento telefonico

UN CARO PENSIERO AI DECEDUTI
nel periodo
1 luglio - 31 dicembre 2021
.

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

