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ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE
Bentrovati care socie e cari soci,
Anche se il 2021 si è nuovamente aperto con la pandemia, noi non ci siamo arrestati e abbiamo continuato a
lavorare sia per le numerose pratiche burocratiche necessarie al passaggio ad Ente del Terzo Settore, sia per
le molteplici relazioni con i mass media, le Associazioni di Volontariato, le RSA, i Comuni in particolare quello di
Cremona, ecc., per informare e divulgare al meglio i compiti e gli scopi della SO.CREM. Cremona.
Come avrete visto da gennaio 2021 è stato rinnovato il nostro sito web reso più facilmente fruibile, con le informazioni relative all’apertura delle sede e sulle modalità di iscrizione sempre aggiornate.
Tra gli argomenti trattati nelle riunioni del 17 dicembre 2020 e del 25 febbraio scorso, il Consiglio Direttivo ha
deliberato sulla necessità di modificare lo Statuto secondo le indicazioni previste dalla Legge istitutiva degli
Enti del Terzo Settore di cui stiamo per entrare a far parte.
Il lavoro è davvero certosino ed ha impegnato e sta impegnando Consiglieri e Sindaci a trovare le
soluzioni migliori per tutti gli articoli che lo compongono.
Per far si che lo Statuto possa poi durare nel tempo, il Consiglio si doterà anche di un regolamento interno che
permetterà una maggiore facilità organizzativa.
Vi diamo ora comunicazione dell’incontro avvenuto in videoconferenza il giorno 11 Marzo 2021 con Comune di
Cremona e AEM Servizi per fare il punto sugli argomenti già trattati il 21 dicembre 2020.
- Il progetto per la realizzazione del Giardino delle Rimembranze, previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale, sta
seguendo il suo percorso e aspettiamo di vedere la sua realizzazione nel 2022.
- Stanno procedendo anche i lavori della seconda linea del Polo Crematorio.
- La pandemia ha modificato drasticamente il commiato dei defunti: le Sale del Commiato attualmente non
vengono utilizzate, pertanto abbiamo più tempo per ragionare sulle azioni di miglioramento da proporre.
Vogliamo informare che le cremazioni sono in costante aumento, e che purtroppo meno del 50% è
rappresentato dagli iscritti SO.CREM. Molti infatti sono quelli che si avvalgono della procedura d’ufficio degli
uffici cimiteriali comunali quando i loro parenti aventi diritto (eredi) non si oppongono alla Cremazione.
Infine vi comunichiamo che l’Assemblea annuale, nella quale presenteremo il nuovo Statuto per
l’approvazione, verrà spostata all’autunno sperando nella vostra presenza magari ancora distanziata.

Commemorazione
Verso un nuovo
dei STATUTO
defunti 2020
In questa pagina portiamo all’attenzione di Voi Soci il difficile compito di adeguare il nostro Statuto associativo, non solo alle
nuove norme che regolano il Volontariato, ma anche al grande cambiamento socio culturale avvenuto dal 1878, anno di fondazione della SO.CREM. Cremona, ad oggi 2021.
Il nodo cruciale sul quale il Consiglio si è a lungo confrontato, è rappresentato dall’articolo 2 dello Statuto nel quale da sempre
negli scopi sociali, alla lettera a) si riporta ”conservare perpetuamente l’Ara crematoria eretta nel Cimitero di Cremona ed i relativi colombari ed accessori”.
Nel corso del tempo, soprattutto negli ultimi anni da quando è in disuso per l’entrata in funzione il nuovo Polo Crematorio, il Vecchio Forno, mette sempre più in evidenza le sue precarie condizioni strutturali.
Se anche SO.CREM. Cremona volesse apportare la manutenzione ordinaria prevista nel comodato d’uso gratuito, non potrebbe
intervenire prima di una manutenzione straordinaria che spetta invece al Comune di Cremona.
L’unico modo per poter conservare quanto previsto dall’attuale Statuto è rappresentato dalla possibilità di ricevere una cospicua
DONAZIONE nell’ordine decine di migliaia di Euro….
In mancanza di risorse economiche, con grande dispiacere, non abbiamo altra scelta che rinunciare al comodato! Restiamo in
attesa si sapere cosa ne pensate e di riuscire a recuperare i fondi che servono.
Di seguito riportiamo il contributo del Sindaco Lario Sinigaglia.
Indagine filologica sullo statuto di SO.CREM. Cremona 2 febbraio 2021
La filologia è la scienza il cui oggetto è la verifica, la ricostruzione e l’interpretazione di testi, perlopiù antichi.
Infatti i testi ci sono pervenuti in diverse edizioni, diversamente corrotte e non esiste l’edizione originale.
individuare il significato originario che l’autore intendeva trasmettere.

Inoltre occorre

L’ara è il ripiano, normalmente di pietra e antistante un tempio, su cui venivano immolati gli animali sacrificali: il sangue
defluiva lungo una scanalatura verso una piccola fossa scavata nel terreno, che lo assorbiva e permetteva alle divinità infere di
abbeverarsene; le carni venivano in tutto o in parte arse in modo che le divinità celesti aspirassero i fumi del sacrificio. “Ara” è
termine latino passato all’italiano dotto o poetico con il significato di “altare sacrificale”.
°°°
Che cosa significa dunque il punto a) dell’art. 2 dello Statuto: “Conservare perpetuamente l’Ara crematoria eretta nel cimitero di
Cremona ed i relativi colombari ed accessori.” ?
Torniamo ai tempi in cui lo Statuto fu redatto 142 anni fa (1878): Roma e lo Stato pontificio erano stati da poco conquistati
dall’esercito italiano (1870). Ne nacque un contrasto drammatico tra la Chiesa cattolica e lo Stato monarchico e laico
conquistatore e pertanto tra lo Stato e i cattolici, che a lungo se ne sentirono estranei. La Massoneria internazionale sosteneva
lo Stato laico, quindi avversava la Chiesa e ne era vigorosamente ricambiata. Tra i costituenti della So.Crem. vi erano
certamente dei massoni mentre la Chiesa e la gran parte della popolazione che vi aderiva avversavano la pratica della
cremazione.
Quindi l’erezione dell’Ara crematoria fu un atto allora divisivo e i costruttori ritennero che dovesse essere difesa dalle potenti
forze ostili.
Concludo: mi sembra evidente che i costituenti intendessero “conservare perpetuamente” l’esistenza di un’Ara crematoria nel
cimitero di Cremona e non una particolare Ara e un principio piuttosto che un edificio.
Che ne potevano sapere allora che quel principio sarebbe stato accettato (malvolentieri) persino dalla Chiesa e che la Pubblica
Amministrazione si sarebbe adoperata per dotare la comunità di ben più adeguati impianti per la cremazione?
Ma, dopo tutto, è oggi il vecchio impianto un’Ara crematoria? No di certo, dal momento che non vi si pratica al presente né si
praticherà in futuro alcuna cremazione.
Pertanto, a mio parere, lo Statuto non ci impone di conservare il vecchio forno e tanto meno di utilizzarlo per conservare anche il
patrimonio lapideo del cimitero senza proprietari viventi. Se poi tali atti conservativi sono fonte di spese ingenti (per la SO.CREM.)
direi che lo Statuto ce le vieta perché non previste dall’oggetto sociale. Tale conservazione spetta semmai all’Ente Pubblico
secondo gli indirizzi della Soprintendenza ai beni culturali.
Resta inteso che tanto la conservazione del vecchio forno che del patrimonio lapideo sono attività positive e del tutto condivisibili, ma non spettano a SO.CREM. poiché persino il vecchio Statuto, se correttamente interpretato, non le prevede. Inoltre
l’Associazione non ha i mezzi per provvedervi poiché deve indirizzare le sue magre attività al vero oggetto sociale del tutto conforme alle aspirazioni dei costituenti:” la tutela e la diffusione della pratica della cremazione e la tutela della volontà dei soci”.
Lario Sinigaglia quale Sindaco della SO.CREM. Cremona

NOTIZIE DA SO.CREM. Cremona
Per far si che le persone o i loro familiari non attendano l’ultimo istante della vita per associarsi, è
stato inoltrato questo foglio d’informazioni alle RSA del territorio, ai Comitati di Quartiere di Cremona
e ad altri recapiti di importanza per l’argomento.
NOTIZIE DA SO.CREM. Cremona
SO.CREM Cremona, società per la Cremazione della provincia di Cremona ricorda che iscriversi
all’Associazione è un atto da compiere in piena salute, in piena consapevolezza delle proprie scelte e
quindi non come ultimo atto della propria vita.
L’Associazione ricorda che iscriversi alla SOCREM comporta vantaggi:
- risolvere tutte le formalità burocratiche relative alla cremazione;
- essere sicuri di ottenere la Cremazione della propria salma senza possibilità da parte di alcuno di
impedire l’esecuzione di tale volontà;
- decidere e specificare nel modulo di iscrizione, che le proprie ceneri vengano collocate in una tomba o loculo del cimitero, affidate ad un familiare, oppure siano disperse e in quale luogo. E’ importante ricordare che senza questa specifica volontà scritta (nella Regione Lombardia) le ceneri non possono essere ne’ affidate, ne’ disperse.
Attualmente sono due le modalità di adesione a SO.CREM. Cremona:
- o un’iscrizione dal costo una tantum di 100,00 € che non prevede il pagamento a carico
dell’Associazione delle spese previste dallo Statuto;
- o un’iscrizione dal costo una tantum di 400,00 € che prevede il pagamento a carico
dell’Associazione delle spese previste dallo Statuto (bara, urna, spese ufficio, trasporto all’interno del
Comune di Cremona), la bara molto semplice può essere coperta con il drappo SO.CREM.
Le forme di pagamento dell’iscrizione sono: in contanti, con assegno o con bonifico.
Si evidenzia che l’iscrizione alla SO.CREM.Cremona è un atto notorio, pertanto l’Associazione può
iscrivere solo persone in grado di esprimere direttamente la volontà di essere cremate e non può
prendere in considerazione dichiarazioni verbalizzate dai familiari. Può invece accogliere l’iscrizione
da parte di un Tutore o Amministratore di Sostegno.
Attualmente la gestione del Polo Crematorio è affidata ad AEM SERVIZI, le tariffe della cremazione,
da pagare a parte, sono consultabili sul sito del Comune di Cremona alla pagina “Cremazione di cadavere: tumulazione, affidamento delle ceneri ai familiari o dispersione delle ceneri”.
Le Onoranza Funebri convenzionate con SO.CREM. Cremona sono reperibili sul nostro sito.
Altre informazioni e notizie di SO.CREM. sono disponibili sul sito www.socremcremona.it

SO.CREM. Cremona Sede: V. Beltrami, 21 – 26100 Cremona
Aperta il lunedì, martedì e mercoledì mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
appuntamento telefonico ai numeri 0372/39649 - 340 5067516
mail socremcremona@socremcremona.it

UN CARO PENSIERO AI SOCI DECEDUTI
nel periodo
1 gennaio - 31 marzo 2021

ONORANZE FUNEBRI CONVENZIONATE, con rapporto di FIDUCIARIATO, presso le
quali ci si può iscrivere alla SO.CREM. Senza passare dalla sede di V. Beltrami
•

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

tel. 0372/430112 - 436796

•

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

Il cofano può essere
coperto con il drappo
della SO.CREM.

Esempi di cofano e urna cineraria che vengono fornite dalle Onoranze Funebri convenzionate.
Ogni impresa può avere un prodotto sostanzialmente simile.

Le persone interessate alla Cremazione possono ricevere corrette informazioni
sull’argomento presso la sede di Via Beltrami, 21 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, per appuntamento,
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

In questo periodo di pandemia è opportuno concordare un
appuntamento che ci aiuta a rispettare il distanziamento

