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SOSPESA L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA di SO. CREM. - CREMONA
Carissimi Soci,
questo primo numero del Notiziario dell’anno 2020 era già stato programmato con grande
entusiasmo e voglia di fare, di invitarvi all’Assemblea, al pranzo sociale presso la sede degli
Alpini, dove avevamo anche già fissato la data dell’Assemblea ordinaria ed elettiva ….., invece il
malefico virus ha sconvolto le nostre vite.
Dopo lo stupore iniziale, abbiamo deciso che dovevamo continuare a scrivere, a scrivervi e
mantenere il contatto con tutti voi !!!!!!!!!!!!
L’Associazione deve continuare il suo mandato seppure riducendo le attività all’essenziale.
Speriamo di potervi dare le date dei prossimi impegni con il prossimo numero di giugno, ci
auguriamo tutti che la situazione torni alla normalità il più presto possibile, ma ci vuole
sicuramente ancora tanta pazienza.
Per tenervi costantemente informati, pubblichiamo di seguito il testo del Comunicato inviato ai
giornali locali il 5 marzo 2020 e poi modificato in seguito alle successive restrizioni.
“La SO.CREM. Cremona, Società di Cremazione, Associazione di Promozione Sociale, comunica che in seguito
alle recenti disposizioni emanate per contrastare la diffusione del COVID - 19 (Coronavirus), ha sospeso le
riunioni del Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale ed elettiva, eventi previsti nel mese di marzo 2020.
Le nuove date saranno comunicate quando le indicazioni regionali/nazionali lo permetteranno.
Per questo motivo anche la sede resterà chiusa.
Continuerà la collaborazione per i Soci deceduti, come di consueto, con le Onoranze Funebri Fiduciarie (Dolara,
Maggiore, Pietra, Pizzi, Pueroni e Rebessi).”
Nel comunicato si ricordano anche quali sono i vantaggi di iscriversi alla SOCREM:
permette di risolvere tutte le formalità burocratiche relative alla cremazione;
• dà la sicurezza 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: senza questa specifica volontà
scritta le ceneri non possono essere ne’ affidate, ne’ disperse.
Per la cremazione di persone non iscritte alla SO.CREM. le vigenti norme prescrivono che il coniuge, o in sua
assenza ognuno dei parenti di pari grado ai prossimi, (figli, o fratelli…) si presentino a dichiarare di voler far cremare il congiunto, occorre infatti almeno il 50% dei consensi per rendere possibile la cremazione.
•

Vengono anche descritte le due diverse modalità di adesione all’Associazione:
un’iscrizione dal costo una tantum di 100,00 € che non prevede il pagamento a carico dell’Associazione
delle spese funebri previsto dall’art. 5 dello Statuto;
• un’iscrizione dal costo una tantum di 400,00 € che prevede il pagamento a carico dell’Associazione delle
spese funebri previsto dall’art. 5 dello Statuto (bara, urna, spese ufficio, trasporto all’interno del Comune di
Cremona), la bara molto semplice può essere coperta con il drappo SO.CREM.
•

LA SEDE RIMANE CHIUSA FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
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LUTTO PER LA SO.CREM. CREMONA
E così questo maledetto coronavirus non ha voluto risparmiare nemmeno noi della
SO.CREM Cremona, strappandoci repentinamente uno dei nostri più cari amici e più
validi collaboratori, il Sindaco Effettivo, Dott. Nicola Centofanti.
Centofanti, di origini Veneziane era ben noto a Cremona, risiedendovi da tempo,
circondato dall' affetto dei numerosi amici conosciuti oltre che in campo professionale,
anche tra i soci Lions o tra quelli degli amici del Po e delle varie attività sportive
praticate. Ha esercitato la professione forense sin dal 1985 ed é stato autore di numerose
pubblicazioni di carattere giuridico-amministrativo collaborando attivamente a svariate
riviste forensi.
E' stato insegnante di Economia e Commercio presso l'Università di Brescia, tenendo fra
l'altro anche seminari di aggiornamento in materia per dipendenti ed amministratori
dell'Edilizia Residenziale Pubblica. Consigliere dell'Organo di Vigilanza dell'ALER e
membro del Consiglio Comunale con l'Amministrazione Perri, ha contribuito a quel
tempo alla modifica del locale Regolamento d'Igiene.
Con noi, oltre alla consulenza continua specifica in sede di Consiglio, ha contribuito
profondamente alla stesura del nuovo Statuto ed alla predisposizione degli atti necessari per l'iscrizione all'Albo
delle Associazioni di Promozione Sociale.
Lascia la moglie Giovanna Mondini ed i figli Nicoletta e Paolo, ai quali ci stringiamo idealmente in un affettuoso e
sentito abbraccio.

DALL’ASSOCIAZIONE “IL CONFINE”
L’Associazione “Il Confine”, con cui continuiamo la collaborazione, ci ha trasmesso questo contributo, per gentile
concessione della tanatologa Maria Angela Gelati.
DARE VOCE AL DOLORE
Maria Angela Gelati, tanatologa e formatrice, suggerisce a tutte le persone che non hanno potuto prendere congedo da
un proprio caro di celebrare un rito intimo.
Per salutare. Ringraziare. Ricordare.
Non esiste un modo particolare, perché i rituali possono essere intrapresi in qualsiasi momento.
Di seguito alcune indicazioni, ma è importante che ognuno si senta libero di celebrare e commemorare ascoltando la
voce del proprio cuore.
1. È opportuno prevedere un orario ed individuare lo spazio più idoneo.
2. Esprimere sentimenti di dolore e parole di gratitudine, per condividere, anche se a distanza, il conforto e la vicinanza
delle persone, alternati da “momenti di silenzio” in omaggio al defunto.
3. Ogni familiare, senza fretta e senza forzature o imposizioni, può prendere parola e dare voce al dolore. È bene fare
esprimere anche i bambini che sono il catalizzatore della famiglia; di fronte all’evento luttuoso sono più in sintonia di
quanto non si creda con i sentimenti degli adulti. Un misto di lacrime e risate caratterizzerà la commemorazione privata,
in cui l’affollarsi dei ricordi diventa momento aggregatore della cerimonia.
4. Una preghiera laica esprime la mia vicinanza, a tutti coloro che condividono nel dolore, il lutto di questo tempo.

Accendo questa candela
perché la sua fiamma
brilli nel silenzio mattutino
nel pomeriggio ardente
nella notte che viene.
Accendo questa candela per noi.
Il mio amore ti accompagni
in questo viaggio
insieme al popolo di stelle.
La tua essenza brilli forte
così che possa vederti o sentirti
così che possa calmare la paura
e asciugare le lacrime.
Un
Buon viaggio.
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UN CARO PENSIERO
AI SOCI DECEDUTI
NEL PERIODO
1 gennaio - 31 marzo 2020
In questo spazio vogliamo rivolgere un saluto ai soci che abbiamo perso.
Un abbraccio va ai loro familiari che spesso non li hanno potuti vedere, rivedere, salutare e accarezzare per l’ultima volta.
Molti sono stati i parenti che ci hanno telefonato stupiti, spaesati, sprovvisti di informazioni o di
punti di riferimento, ai quali abbiamo cercato di dare un contributo di sostegno, solidarietà e
vicinanza.
Quando tutto sarà finito avremo forse preso tutti più confidenza con la morte.
La morte è ancora un tabù. Si teme di parlarne in famiglia per paura, una paura che si tiene lontana negandone l'evento.
Ma in questo tempo sospeso e drammatico siamo obbligati a pensare che la nostra fine appartiene
alla vita e noi suggeriamo di non perdere tempo, la scelta di cosa fare dopo la nostra morte va
fatta quando c’è tempo e si è ben presenti, per esercitare un nostro diritto e il collegato dovere di
informare con tutta calma e serenità i nostri parenti o conoscenti delle nostre volontà.
Per affrontare questo difficile momento anche SO.CREM. Cremona si è resa disponibile ad
offrire gratuitamente il sostegno psicologico per l'elaborazione del lutto, alle persone che
ne hanno bisogno.

PER IL VECCHIO FORNO
Per la sistemazione del Vecchio Forno e della Raccolta Storico - Artistica relativa alla
Cremazione è indispensabile poter contare su fondi che assicurino i lavori di messa in
sicurezza dei locali.
SO.CREM. può ricevere elargizioni anche minime con bonifico su IBAN:
IT 71 Q 05034 11410 000000231886 Banca Popolare di Cremona
•

Con offerte volontarie una tantum

•

Con disposizione testamentaria

•

Tramite Buona Usanza con versamento presso tutte le sedi della Banca Popolare
di Cremona

•

tramite il 5 x mille della dichiarazione dei redditi (SO.CREM. Cremona - C.F.
93024880192)
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ONORANZE FUNEBRI CONVENZIONATE
•

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

•

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. 0372/21629

- 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.

I soci, gli operatori del settore, come le persone che fossero interessate alla
Cremazione del proprio corpo al momento del decesso o quelle che volessero ricevere
corrette informazioni sull’argomento Cremazione, possono rivolgersi
LA SEDE RIMANE CHIUSA FINO A NUOVE INDICAZIONI

tutti i lunedì, martedì e mercoledì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
presso la sede in Via Beltrami, 21 a Cremona - 0372/39649
LA SEDE RIMANE CHIUSA FINO A NUOVE INDICAZIONI

L’accesso alla sede è anche possibile tutti i giorni, in orari da concordare previo
appuntamento telefonico con uno dei seguenti numeri
Vice Presidenza (Locatelli) 340 5067516
Presidenza (Galetti) 347 6420806
e-mail: socremcremona@socremcremona.it
sito internet : www.socremcremona.it
sito internet F.I.C.: www.cremazione.it

IL CONSIGLIO DIRETTIVO PORGE
AUGURI DI BUONA PASQUA
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