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Carissimi Soci, questo é il gruppo degli eletti di domenica 20 settembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nella riunione di Consiglio seguita allo scrutinio, sono state assegnate le Cariche Sociali: 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

PRESIDENTE  Rosangela Locatelli  
VICEPRESIDENTE  Aurelia Galli  
SEGRETARIO  Cinzia Marchetti  

CONSIGLIERI  Luciano Bartoli, Marialuisa, D’Ambrosio, Fabrizio Giuseppe Loffi e Lina Terrieri. 
 

COLLEGIO SINDACALE 

SINDACI EFFETTIVI  Ilario Sinigaglia, Carlo Capurso ed Emanuele Lodi  
SINDACI SUPPLENTI  Luciano Boccella e Giovanni Mariani.   

Nella foto dal basso a destra seduti, Rosangela Locatelli, Lina Terrieri, Luciano Bartoli, in piedi Fabrizio Giuseppe Loffi,  Giovanni 

Mariani, Aurelia Galli, Marialuisa D’Ambrosio, Cinzia Marchetti, in terza fila Carlo Capurso, Ilario Sinigaglia ed Emanuele Lodi. 



Lettera di ringraziamento della neo Presidente 

 

Carissimi Soci 

Vorrei dedicare  queste righe ai cinque anni trascorsi in SO.CREM. in qualità di Sindaco Supplente prima, Se-

Segretario e Vice Presidente poi.  In questo spazio temporale ho avuto l’opportunità di scoprire un mondo nuo-

vo, ricco di argomenti e di storia a me sconosciuti; di conoscere molte persone che non avevo mai incontrato 

prima, seppure Cremona non sia una metropoli. 

Ermanno Marchetti è stato il mio primo Maestro, seguito certo da Mino Galetti; a questo primo Maestro devo  

“l’alfabetizzazione” in questa Associazione, così complessa per le innumerevoli incombenze burocratiche,    

per l’importanza di instaurare non solo buone pratiche, ma soprattutto buone relazioni.  Sono grata a questa 

cara persona di avermi passato il testimone della Segreteria che lui aveva ricostruito con grande dedizione. 

Oggi sono molto onorata di avere al mio fianco proprio in Segreteria sua figlia Cinzia, altrettanto valida, effi-

ciente e competente. 

Ho avuto modo di instaurare un buon rapporto con “Pier”, storica Segretaria prima di Ermanno, meglio cono-

sciuta come Signora Volta, che mi ha incoraggiato a proseguire questo cammino e per questo la ringrazio. 

Nel Consiglio Direttivo che ha da poco concluso il suo mandato c’erano più uomini che donne (al contrario di 

oggi) e con alcuni di loro ho avuto minori occasioni di incontro come con Mauro Spotti e Nicola Centofanti che 

purtroppo non è più con noi: li ringrazio per aver sempre avuto attenzione nei miei confronti.  

Con Giovanni Antonio Gregori, il “Maestro” Gregori e con Piergiorgio Capelletti ho lavorato bene ed ho apprez-

zato  la modestia della loro sapiente e costante collaborazione, grazie di cuore ed un augurio di proseguire 

felicemente nei loro impegni familiari. 

Con Saba Rivaroli, rimasta in Consiglio poco tempo, si è consolidato un rapporto di grande fiducia, ricco e frut-

tuoso durante la realizzazione dei festeggiamenti per il 140° di Fondazione dell’Associazione: la ringrazio per 

avermi aiutato e spronato a resistere nel non sempre facile ruolo di mediazione. 

L’uscita di Saba ha permesso l’ingresso di Aurelia Galli che mi è stata di grande aiuto in momenti di difficoltà, 

non solo perché psicologa, ma anche per la sua disponibilità nell’apertura e tenuta della sede, grazie anche 

ad un suo forte credo ecologico. La ringrazio per aver accettato il ruolo di Vicepresidente e quindi di starmi 

ancora a fianco.   

Un’altra donna è entrata in Consiglio, Lina Terrieri che da oltre un anno è una costante presenza in Associazio-

ne, collaborando in Segreteria: grazie anche a lei per l’impegno e il suo incoraggiante sorriso.  Ancora una 

donna sorridente ci aiuta come volontaria in ufficio ed è Simona Fiorini, pur non essendo ancora iscritta, si è 

resa molto disponibile a darci una mano.  

Infine un ringraziamento ai Sindaci a partire da Carlo Capurso prima Consigliere e poi Sindaco Effettivo per la 

sua attenta partecipazione, non ultimo a Ilario Sinigaglia Presidente dei Sindaci, che pur abitando a Crema è 

sempre presente e prezioso sostegno per me e Cinzia nella materia più ostica, quella economico finanziaria: 

pazienza e rigore sono doti molto importanti per governare un bilancio. A Vincenzo Merolla uscente (si fa per 

dire), che mi sopporta da una vita, grazie per aver reso possibile l’allestimento della nuova sede, del sito 

internet, la manutenzione degli strumenti....ecc... 

Allo storico Presidente Mino Galetti, vorrei augurare un lungo e meritato periodo di riposo, ringraziandolo per 

avere avuto fiducia in me e per avermi fatto scattare una molla, una pazza idea di provare a fare qualcosa di 

grande difficoltà: mettere insieme una squadra per portare avanti l’Associazione in un momento difficile in cui 

la paura rischia di fermare tutto. Grazie Presidente, adesso che la squadra c’è, farò di tutto per farla vincere!!!! 

Ai nuovi entrati  in  Consiglio Luciano Bartoli, Marialuisa D’Ambrosio e Fabrizio Giuseppe Loffi  e ai Sindaci Ela-

nuele Lodi, Giovanni Mariani e  Luciano Boccella grazie per aver accolto la mia proposta, un grande augurio di 

buon lavoro e un caro saluto di benvenuto 

A voi Soci grazie per l’attenzione e arrivederci al prossimo numero in cui speriamo di darvi buone notizie. 

La Presidente Rosangela Locatelli 



 

SO.CREM. Cremona continua l’informatizzazione dell’archivio delle dichiarazioni di     
volontà di tutti i soci. 

A questo proposito comunichiamo che i soci iscritti prima del 2018 verranno contattati 
telefonicamente o via mail da parte componenti il Consiglio Direttivo ( Presidente, Vice 
Presidente e/o Segretario) per aggiornare i dati mancanti.   

Per le vecchie dichiarazioni mancano ad esempio il Codice Fiscale, la copia del docu-
mento di identità, il corretto indirizzo mail e in alcuni casi il saldo dell’iscrizione.  

        ARCHIVIO  INFORMATIZZATO 

 

Per la sistemazione del Vecchio Forno e della Raccolta Storico - Artistica relativa alla Cremazione è indispensa-

bile poter contare  su  fondi che assicurino i lavori di messa in sicurezza dei locali, di restauro delle strutture, di 

sistemazione del verde.   SO.CREM può ricevere elargizioni di qualsiasi importo: 

• 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)   

 RACCOLTA  FONDI 



 

• 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) 

 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 ricevere 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 

 

ONORANZE FUNEBRI CONVENZIONATE, con rapporto di FIDUCIARIATO, presso le 

quali ci si può iscrivere alla SO.CREM.  Senza passare dalla sede di V. Beltrami 

Il cofano può essere 
coperto con il drappo 

della SO.CREM. 

Per garantire il distanziamento prendere appuntamento 

 

UN CARO PENSIERO AI SOCI 
DECEDUTI  

nel periodo 1 luglio - 30 settembre 
2020 

 

. 


