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ATTIVITÁ DELL’ASSOCIAZIONE
Bentrovati care socie e cari soci,
Ci auguriamo di avervi tenuto compagnia in questo anno davvero complicato che ci ha messo tutti a
dura prova e ha stravolto il nostro vivere quotidiano destabilizzando le nostre relazioni. Ma la
pandemia non ci ha fermati! Siamo andati avanti e alla fine di ottobre è avvenuto il primo incontro
del nuovo Consiglio Direttivo che ha deliberato alcune cose importanti. Le elezioni hanno comportato
lo svolgimento di molte pratiche burocratiche per il cambio del legale rappresentante e per gli
obblighi di legge (Codice Fiscale, Assicurazione, ecc).
La Presidente ha dato comunicazione dell’incontro avvenuto il 18 ottobre 2020 a Firenze per le
elezioni del Direttivo della Federazione Italiana Cremazione, a cui aderiamo, alla fine del quale è stata
eletta la prima donna Presidente Nazionale, Dott.ssa Linda Natalini.
Tra gli argomenti trattati nel primo
incontro, il Consiglio ha deliberato all’unanimità il conferimento della Presidenza Onoraria all’Architetto Mino Galetti, per l’impegno profuso per l’Associazione nel periodo della sua presidenza. La pergamena è stata recapitata
insieme agli Auguri delle Festività Natalizie e con un omaggio floreale, purtroppo senza un momento celebrativo
considerato il periodo di limitazione legislativa.
Altra decisione importante ha
riguardato la ripresa dei contatti con
Comune di Cremona e AEM Servizi per
la realizzazione del Giardino delle Rimembranze, previsto nel Piano Regolatore Cimiteriale e il
miglioramento al Polo Crematorio anche delle Sale del Commiato per renderle più accoglienti e simili
a camera ardente. Un incontro attraverso videoconferenza è già avvenuto in data 21 dicembre di cui
abbiamo dato comunicazione attraverso il quotidiano “La Provincia” nel numero del 27 dicembre.
A tutti l’Augurio che il 2021 sia per tutti un anno sereno!

Commemorazione dei defunti 2020
Il due novembre l’Associazione in memoria di tutti i soci deceduti depone, come consuetudine, dei fiori presso il Vecchio Forno Crematorio, sulla tomba dell’Arch. Giovanni Gentilini (in precedenza anche
presso i cinerari). In seguito al cambiamento generazionale che è
avvenuto in SO.CREM. il nuovo Consiglio si è trovato nella necessità
di conoscere non solo la storia più lontana dell’Associazione, ben
ricostruita durante le celebrazione del 140° di fondazione, ma soprattutto il periodo dal 1964, data della sua ricostituzione dopo le
guerre, fino al 2007. Abbiamo deciso di dedicare questo numero a brevi racconti biografici di chi ha
contribuito a rendere l’Associazione un punto di riferimento della cultura cremazionista cremonese.
Vogliamo infine ricordare tutti i soci che il COVID 19 si è portato via quest’anno, in particolare il Sindaco effettivo Nicola Centofanti di cui abbiamo già scritto in giugno.
Giovanni Gentilini è stato il Presidente della Società per la Cremazione dal 20/4/1960, data in cui è
stata ricostituita la SO.CREM. di Cremona fino al 1973 e poi ancora
dal 1980 fino al 30/08/2009. Iscritto all'Albo degli Architetti della
provincia di Cremona dal 1954, ha esercitato sino all'ultimo l'attività che amava e sapeva arricchire di saggezza ed umoristico rigore.
”L'arguzia dei suoi sottili interventi - racconta chi ha lavorato con lui
o ha partecipato alle varie Commissioni Edilizie in cui l'architetto è
stato componente - mettevano in luce gli aspetti problematici di
progetti ed interventi edilizi”. Il suo contributo a favore della città
è stato non solo importante ma anche duraturo come Commissario
della Commissione Edilizia, dal 1961 al 1994, poi dal 2000, come
Presidente dell'Ordine degli architetti. A questo grande impegno bisogna riconoscergli anche la costante e puntuale gestione della nostra Associazione per molti anni.
Bruna Panizzieri Segretaria dal 1968 al 1997 con un periodo di Presidenza dal 1973 al 1980. Una
delle prime donne cremonesi impegnate in politica. Ha fatto parte del PCI, attiva nell’UDI Unione
Donne Italiane, in lista per le elezioni del 1946. E’ stata Consigliera Comunale dal 1951 al 1956
compreso. (tratto da “1946-2016 Il cammino politico delle donne cremonesi” a cura di Angela Bellardi e Emanuela Zanesi - Cremona 2016 Archivio di Stato di Cremona). Riportiamo di seguito le note biografiche che sono state inviate alla Federazione Italiana della Cremazioni perché fossero pubblicate sul periodico L’ARA a fine 1997.
“Iscritta alla SO.CREM. dal 1968 ha dedicato parte della sua vita con
solerzia ed inesauribile disponibilità alla nostra Società ed alla società
civile, per quasi trent’anni. Ma non solo quale convincente cremazionista: infatti fu Presidente dal 1973 al 1980 e poi Segretaria sino al
giorno della sua improvvisa scomparsa il 4 marzo 1997, facendo aderire centinaia di nuovi Soci. Fu anche personaggio politico quale convinta antifascista e giovanissima partigiana del CLN negli anni 194445 e membro del locale direttivo dell’ANPI. Ed ancora attiva Socia donatrice dell’AVIS ed infine quale docente di stenodattilografia, fu un’amatissima insegnante, tanto che molti suoi allievi la ricordano con affetto come tanti altri suoi estimatori che hanno partecipato alle esequie ed al rito crematorio, tenutosi nel Cimitero di Cremona. Nell’assemblea del 15 giugno 1997 il Presidente Arch. Giovanni Gentilini l’ha
ricordata con la stima e la riconoscenza che si meritava ed i soci
l’hanno salutata con un applauso molto affettuoso.”

Commemorazione dei defunti 2020
Marchetti Ermanno Iscritto dal 1998 Consigliere e Segretario dal
2011 al 2016
Di Ermanno abbiamo già scritto nel Notiziario del dicembre 2015
ma vogliamo qui ricordarlo ancora. Chi ha avuto l’opportunità di
conoscerlo ha sicuramente potuto apprezzare la disponibilità, la
competenza, la tenacia che metteva in tutte le cose che faceva.
Ermanno non era solo impegnato nella SO.CREM e come spesso
accade alle persone attive nel sociale, manteneva rapporti con il
grande mondo delle ACLI, era conosciuto e apprezzato nell’ambito scolastico dove aveva ricoperto ruoli impegnativi. Era circondato da tanti amici che frequentava costantemente: oltre a farsi
carico della sua famiglia, si impegnava anche per i vicini di casa
in difficoltà. L’apparente semplicità di Ermanno rendeva facile il
confronto dal quale si potevano apprezzare i valori su cui fondava
tutta la sua vita, il grande senso di responsabilità, un discreto
senso dell’umorismo e un pacato ottimismo.

Volta Pierangela dal 1997 al 2011 Segretaria e poi Consigliera
fino a settembre 2020.
Questo è parte dell’articolo pubblicato sul La Provincia “Sabato
12 dicembre è venuta a mancare Pierangela Volta Codini, Socia
della SO.CREM. Cremona – Società per la Cremazione dal 1986.
Ha sempre partecipato attivamente alle attività dell’Associazione
ricoprendo vari incarichi, nel Collegio Sindacale prima e infine
come Tesoriera. Oggi gli associati la ricordano soprattutto per aver ricoperto l’incarico di Segretaria della SO.CREM da marzo 1997 a luglio 2011,
anni in cui ci si recava al suo domicilio per iscriversi, non essendoci ancora una sede. Sempre
sorridente, gentile e paziente ha raccolto le volontà dell’essere cremati, ma anche le storie dei
cittadini che non sempre arrivano ad iscriversi
sicuri della scelta. Spesso sono preoccupati di
lasciare incarichi onerosi ai figli, ai parenti, ma
“Pier“ trovava le parole giuste e ascoltava senza
interferire. Questo è il prezioso passaggio di
consegne che abbiamo ricevuto e che cerchiamo
di mettere in pratica. La Presidente ha avuto
modo di instaurare un buon rapporto con “Pier”,
sempre incoraggiante e con la quale ha mantenuto un piacevole contatto telefonico. Nell’autunno scorso aveva rassegnato le dimissioni in
vista delle elezioni che si sono svolte
a fine
settembre e per le quali aveva augurato a tutti
buon lavoro e proseguimento nelle varie iniziative intraprese.”

UN CARO PENSIERO
AI SOCI DECEDUTI
nel periodo
1 ottobre - 31 dicembre 2020

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

Per garantire il distanziamento prendere appuntamento

