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ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE
Carissime socie e carissimi soci,
in questi ultimi mesi il Direttivo si è molto impegnato per adempiere a tutte le incombenze
associative.
Nel notiziario di questo mese potrete trovare tutte le indicazioni relative all' attività svolta.
Rammentiamo che i soci volontari che garantiscono l'apertura della sede sono a disposizione per
fornire, anche telefonicamente, chiarimenti in merito all'iscrizione alla Socrem, al tesseramento
annuale e a tutti i cambiamenti (imposti per legge) avvenuti nell'Associazione nel corso dell'ultimo
anno.
Buone vacanze a chi potrà muoversi e buona estate a tutti.

ORARI DI APERTURA DELLA SEDE
NEI MESI DI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
LUGLIO: LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’, SOLO AL MATTINO ORE 9,00 – 12,00
AGOSTO CHIUSO
SETTEMBRE: LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ SOLO AL MATTINO ORE 9,00 – 12,00

CERCHIAMO VOLONTARI PER SO.CREM. Cremona APS
L'Associazione è sempre in attesa di aiuti.
Invitiamo i soci, desiderosi di investire una parte del tempo della giornata nel
volontariato, a prendere contatto telefonico nei giorni e orari di apertura della sede,
come ben descritto nel rettangolo blu.
Le attività di volontariato sono coperte da adeguata assicurazione obbligatoria,
messa a disposizione dall'Associazione.
In effetti per il Consiglio Direttivo e per i Volontari attualmente impegnati, si sono
attivati una polizza assicurativa e un Registro per i Volontari previsto nel
Dlgs 03/07/2017 che istituisce il Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo
Settore (RUNTS).

SO.CREM.
Commemorazione
Cremona APS
dei -defunti
ATTIVITA’
20202022
In questo primo semestre il Direttivo Socrem ha faticato non poco per la realizzazione delle Assemblee
Straordinaria e Ordinaria ben descritte nel Notiziario di marzo 2022.
Nel mese di maggio è venuto a mancare il socio Gianspirito VACCHELLI che ha ricoperto l’incarico di Sindaco
negli anni 2011—2014. Il Consiglio Direttivo
ha inviato una comunicazione di condoglianze
ai familiari.
145 soci hanno adempiuto all'onere del
versamento di 10,00 € per il tesseramento
annuale 2022, come stabilito dall'assemblea
dei Soci del 27 marzo 2022. Per il versamento
i soci hanno scelto due diverse modalità,
tramite bonifico bancario o venendo in sede.
Per raggiungere i soci che non utilizzano i
mezzi informatici sono stati pubblicati due
articoli su "La Provincia di Cremona" uno
sottoforma di intervista alla Presidente, un
altro dopo un sopralluogo al cimitero per
prendere visione, con l'Assessore Simona
Pasquali e l’Arch.itetto Giovanni Donadio, del
progetto relativo al Giardino delle
Rimembranze, avvenuto il 5 maggio.
Inoltre l'Associazione ha pagato uno spazio
pubblicitario, sempre sul quotidiano più
venduto a Cremona, pubblicato domenica 5
giugno 2022 per spiegare, ulteriormente i
cambiamenti avvenuti in Socrem.
Lo riportiamo a fianco.

TESSERAMENTO PER I SOCI ISCRITTI FINO AL 31/12/2021
Vi invitiamo in sede per il versamento di € 10,00 per il 2022
per appuntamento 0372/39649 lunedì, martedì e mercoledì mattina ore 9,00 -12,00

oppure è possibile effettuare un bonifico: le nuove coordinate bancarie sono
IBAN: IT 48 K084 5411 4030 0000 0181 798 Credito Padano
causale: tesseramento annuale 2022 SO.CREM. Cremona APS.

Il CONSIGLIO DIRETTIVO AUGURA A TUTTI BUONA ESTATE

ASSEMBLEA NAZIONALE FIC
La Presidente Locatelli ha partecipato all’Assemblea Ordine del Giorno:
Nazionale della FIC, Federazione Italiana Cremazione, av1. Commemorazione dei Soci morti
venuta a San Benedetto del Tronto sabato 28 maggio
2. Approvazione verbale assemblea 19 giugno 2021
2022. I Presidenti e i delegati presenti in sala e quelli collegati in videoconferenza, rappresentavano la maggioranza 3. Relazione della Presidente della FIC
4. Ratifica della revoca di affiliazione di SO.CREM Cagliari
delle Socrem pertanto i lavori sono iniziati puntualmente.
La Presidente Nazionale Linda Natalini in apertura ha 5. Ratifica dei nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale
ringraziato per l’ospitalità e l’ottima organizzazione i Soci di 6. Relazione sulla gestione del Tesoriere, relazione del
San Benedetto del Tronto, che per due anni hanno atteso Collegio dei Revisori sull’esercizio chiuso al 31/12/2021 e
approvazione Bilancio Consuntivo 2021
di poterci ospitare.
7.
Presentazione Bilancio Preventivo 2022
Nella sua Relazione Natalini ha esposto con grande
8.
Presentazione risultati dell’Indagine Conoscitiva 2021
chiarezza e completezza tutte le attività svolte nel 2021
dalla FIC, compresa la lettera inviata al Comune di 9. Varie ed eventuali.
Cremona per il sollecito della costruzione del giardino delle
rimembranze nel Cimitero Monumentale.
Tra i vari argomenti trattati è importante sottolineare come il fenomeno della Cremazione sia in costante
aumento con l’effetto trainante delle Regioni del Nord, per una percentuale che ha raggiunto il 33.2% a livello
nazionale (ISTAT 2020), pertanto la Federazione deve continuare a sostenere gli avamposti, ovvero le Socrem
delle Regioni in cui sono meno diffuse o addirittura assenti. In Italia la presenza degli inceneritori è in parallelo
alla presenza delle Socrem,
Ancora si notano grandi differenze tra Comune e Comune nell’applicazione dei regolamenti cimiteriali e il sonno
della politica anche nei confronti della cremazione, sta generando mostri, battaglie finanziarie che a livello
europeo (Francia e Olanda) ed internazionale (Canada) vedono l’acquisizione di forni crematori e Imprese di
Onoranze Funebri da parte di Fondi Bancari.
Rispetto ai grandi cambiamenti socio economici che anche le Socrem devono affrontare, si ritengono ancora
importanti i valori fondanti che devono però essere rimodulati, pertanto la FIC si occuperà di rivedere il Codice
Etico, iniziando da una valutazione di quelli già rivisitati dalle Socrem.
In conclusione Natalini ha presentato con diapositive i risultati dell’indagine conoscitiva sulle 40 Socrem
esistenti, realizzata a fine 2021, dalla quale é emerso che su 33 questionari ritornati compilati, 23 Socrem non
hanno dipendenti, la maggior parte ha una sede in affitto (altri dati li pubblicheremo quando avremo il
documento completo).
Era stato chiesto inoltre ai Presidenti di inviare le proprie riflessioni sulla situazione locale, scambio che è
avvenuto in posta elettronica e potete leggere di seguito uno stralcio delle riflessioni cremonesi.
“ Dopo aver letto e riletto attentamente tutte le posizioni devo ammettere che molto ci accomuna nel sentire le
difficoltà che incontriamo ogni giorno e nel provare ad immaginare come e cosa fare per essere più visibili, più
ascoltati, più considerati per l’importante ruolo di difesa dei diritti dei cittadini che rappresentiamo …. Ben
venga una strategia che riporti al centro della FIC la necessità di continuare a sostenere il confronto fra i
territori, mantenere l’attenzione a tutti i nuovi movimenti, anche ambientalisti, che ad esempio mettono in
discussione gli impianti di cremazione. Se in Lombardia è stato redatto un documento nel 2015 proprio sulla
situazione dei crematori (quanti sono, quante
linee funzionano, ecc.) non so nelle altre Regioni
cosa è stato fatto. Esiste una mappa
nazionale? Se dobbiamo guardare al futuro
pos s ia mo contribuire a conos cere,
razionalizzare, far si che il prima e il dopo la
cremazione avvenga in modo dignitoso?
Le Socrem territoriali oggi hanno anche nuove
incombenze relative alla nuova normativa del
Terzo Settore con aumento della burocrazia che
si riversa inevitabilmente sui volontari, per chi
non può permettersi personale dedicato ….
Sarebbe bello che la FIC potesse individuare
delle figure competenti da poter invitare nei vari
territori, per offrire alla cittadinanza argomenti di
riflessione e per promuovere leali confronti sui
vantaggi della cremazione e far conoscere ancor
meglio le varie Socrem….“

UN CARO PENSIERO AI DECEDUTI
nel periodo
1 aprile - 30 giugno 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 Giuseppina, 31/G - 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
previo 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

