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ASSEMBLEA 
ORDINARIA dei SOCI

AVVISO DI 
CONVOCAZIONE

(Artt. 17 e 19 dello Statuto)

Il Presidente di SO.CREM Bologna, su delibera del Consiglio Direttivo del 20 aprile 2020, 
dispone la convocazione dell’Assemblea soci per il giorno lunedì 26 ottobre 2020 alle 
ore 07,00 in prima convocazione e alle ore 19,00 in eventuale seconda convocazione 

presso la Sala delle riunioni del Condominio in via Irnerio 12/3
(piano terra) a Bologna per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno (O.d.G.): 

1. Relazione del Consiglio Direttivo sull’andamento morale ed economico
dell’Associazione relativamente all’esercizio 2019. 
2. Delibere sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 e su quello preventivo del 2020. 
3. Varie ed eventuali.

Si comunica inoltre che, a norma dell’articolo 20 dello Statuto, il bilancio é disponibile 
presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione 
dell’Assemblea.

Ricordiamo infine che, in base al primo comma dell’articolo 24 dello Statuto: “L’intervento 
dei Soci alle Assemblee deve essere personale e ciascuno di Essi ha diritto ad un solo voto. 
È consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci purché su delega scritta, col massimo 
di cinque”.

       Il Presidente          
       Vittorio Melchionda
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LA POSTA DEI SOCI

LA POSTA DEI SOCI
Ogni giorno riceviamo, da parte di voi soci, numerose telefo-
nate con richieste di chiarimenti. Ecco le vostre domande più 
frequenti con le relative risposte. 

Tre consigli utili per i soci rimasti soli 
Sulla base delle domande che spesso riceviamo dai soci, 
abbiamo pensato di condividere alcuni consigli che 
potrebbero risultare molto utili soprattutto ai soci che – 
per varie motivazioni - sono rimasti soli. 
1) Se non avete eredi diretti
Consigliamo di versare in Associazione le spese che 
riguardano il funerale e la cremazione stipulando il 
“Mandato post mortem” (si veda a pagina 13). Al 
momento del decesso, infatti, saremo noi a occuparci di 
tutto, riducendo al minimo i tempi d’attesa e i problemi 
burocratici. 
2) Informate famigliari e amici
Affinché SO.CREM Bologna possa agire in maniera 
tempestiva, è importante che qualcuno (ad esempio: un 
familiare, un amico, un conoscente, il medico curante, i 
servizi sociali, l’amministratore di sostegno) sia informa-
to che siete iscritti alla nostra Associazione e che deve 
contattarci per comunicarci il decesso. 
3) Tenete i contatti di emergenza sempre con voi
Consigliamo di conservare nel portafoglio, e in casa, 
un foglio con i numeri di emergenza (ad esempio: un 
famigliare, un amico, un tutore, ecc.) e il numero da 
contattare in caso di decesso: SO.CREM Bologna - 
051241726. 

In merito alle onoranze funebri
convenzionate 
Negli ultimi sei mesi abbiamo ricevuto due segnalazio-
ni, da parte dei famigliari di nostri soci, in merito agli 
sconti che le imprese convenzionate sono tenute a fare 
sull’acquisto della cassa, sul trasporto e sulle pratiche 
per la cremazione. In dettaglio: le imprese funebri non 
avevano applicato gli sconti pattuiti. Naturalmente ci 
siamo subito attivati e chiarito le singole situazioni, ma 
ci siamo resi conto che è importante farvi presente che: 
1) Le imprese devono sempre mostrarvi il prezzo pieno 
e il prezzo scontato “soci SO.CREM”. Se non lo fanno, 
fatelo presente non solo all’agenzia, ma anche a noi, in 
modo che possiamo intervenire. 
2) Non temete di arrecarci disturbo, segnalateci sempre 
qualsiasi tipo di problema o di irregolarità, in modo che 
possiamo aiutarvi a risolvere. 
Naturalmente faremo una comunicazione ufficiale a 
tutte le agenzie convenzionate, in modo da ricordare 
loro diritti e doveri, sperando di ridurre al minimo even-
tuali problemi futuri. 

La cremazione di un defunto avviene prima 
o dopo la celebrazione del funerale?
Tradizionalmente, il funerale religioso viene svolto in 
presenza del defunto, deposto all’interno della cassa. 
Questo significa che, normalmente, prima si svol-
ge il funerale, poi il defunto viene condotto al Polo 
Crematorio per la cremazione. Quindi, normalmente, 
la cremazione avviene dopo lo svolgimento del funerale. 
Più raro è il caso di un funerale religioso in presenza 
dell’urna, quindi dopo la cremazione del corpo, anche 
se non risulta essere espressamente vietato. Una volta 
cremato il corpo, le ceneri potranno poi trovare collo-
cazione in cimitero, oppure essere disperse o affidate a 
qualcuno che le custodisca presso la propria abitazione. 
A Bologna è inoltre possibile scegliere un funerale laico 
(si veda a pagina 16). In questo caso, essendo una 
cerimonia che viene concordata insieme alla famiglia 
del defunto, sarà la famiglia stessa a scegliere se svol-
gerla prima o dopo la cremazione, quindi se prevedere 
la presenza della salma o dell’urna. Si segnala infine 
un’ulteriore possibilità: prendendo accordi con il prete 

Per consultare il bilancio 2019
Come previsto da Statuto (Art. 20), nei 
quindici giorni precedenti la data di 
convocazione dell’Assemblea saranno 
disponibili, presso la sede dell’Associa-
zione e sul sito www.socrem.bologna.
it, i documenti relativi al Bilancio, 
che saranno discussi in Assemblea 
Ordinaria come da Ordine del Giorno 
pubblicato a pagina 2.
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LA POSTA DEI SOCI è possibile chiedere una benedizione dell’urna prima 
che venga collocata in cimitero all’interno di un ossario/
loculo/tomba di famiglia. In quest’ultimo caso, nulla 
vieta di svolgere il funerale prima della cremazione, in 
presenza del corpo, e chiedere la benedizione dell’urna 
prima della collocazione in cimitero.

Sono già donatore di organi, posso donare il 
mio corpo alla scienza? 
Come ci ha già raccontato la Prof.ssa Manzoli nell’inter-
vista pubblicata a pagina 8 nel n° 52 - 2° semestre 2017
della nostra rivista SO.CREM Bologna Informazione: 
«La scelta di donare il proprio corpo è perfettamente 
compatibile con l’iscrizione alle associazioni dei dona-
tori di organi. Mentre per la donazione del corpo non 
esistono limiti di età ed è ininfluente il contesto nel 
quale si verifica l’arresto cardio-circolatorio (es. presso la 
propria abitazione o in ospedale), per la donazione degli 
organi il contesto è invece importante, perché influisce 
sulla rapidità con cui può essere eseguita la rianimazione 
cardiopolmonare, procedura indispensabile per assicu-
rare la perfusione e l’ossigenazione degli organi destinati 
all’espianto. Pertanto, al momento del decesso, la pos-
sibilità di donare il proprio corpo piuttosto che i propri 
organi dipenderà da una serie di circostanze (luogo del 
decesso, causa di morte, durata dell’arresto cardio-circo-
latorio) la cui valutazione da parte del personale sanitario 
permetterà di optare per una delle due scelte».

Voglio che la mia urna sia collocata in cimi-
tero: devo metterlo per iscritto?
Come abbiamo avuto modo di specificare nell’articolo 

pubblicato nel n.56 – 2° semestre 2019, non è obbli-
gatorio mettere per iscritto la collocazione dell’urna in 
cimitero. È consigliabile, però, nel caso in cui il socio 
non abbia parenti diretti e intenda affidare questo com-
pito a una persona di fiducia. 
Prima, però, di metterlo per iscritto, vi consigliamo di: 
1. Sincerarsi che ci sia qualcuno che, dopo la vostra 
morte, possa attivare/rinnovare la concessione, pagando 
quanto di dovere al cimitero stesso;
2. Per avere un’idea più precisa dei costi, è possibile 
contattare il proprio cimitero di riferimento e chiedere 
un preventivo che includa: il costo della concessione, 
il costo dell’apertura/chiusura del loculo/ossarietto/
tomba, il costo della lapide e dell’eventuale luce votiva; 
3. Sincerarsi che la persona da voi incaricata possa far 
fronte ai costi della tumulazione in cimitero. 
Una volta che avrete chiarito tutto questo, potete 
scrivere su un foglio, in corsivo e di vostro pugno: Io 
sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) 
desidero che le mie ceneri vengano collocate nel cimite-
ro di (indicare il Comune e l’eventuale collocazione) e 
incarico dell’incombenza (nome, cognome, data e luogo 
di nascita della persona incaricata). 
Il foglio va poi spedito via posta, in originale, al nostro 
ufficio: SO.CREM Bologna, via Irnerio 12/3, 40126, 
Bologna.

Attenzione!
La volontà depositata presso i nostri uffici è vincolante, 
quindi se la persona da voi scelta non è in grado di 
sostenerne i costi, rischiate di creare problemi difficili da 
risolvere. Meglio quindi informarsi bene – come specifi-
cato sopra – prima di prendere qualsiasi decisione. 

Tel. 051 241726
www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it

INFORMAZIONI UTILI
Orari di apertura
La nostra associazione  - sede di via Irnerio 12/3, Bologna - è aperta al pubblico nei giorni feriali, da lunedì al venerdì, 
dalle 9:00 alle 12:30. Il pomeriggio si riceve solo su appuntamento. 

Pagamento quota annuale
Ricordiamo che il versamento della quota annuale per gli ultraquarantenni può essere effettuato tramite:
• bollettino precompilato, che alleghiamo alla rivista;
• tramite versamento postale sul c/c n. 10414407;
• tramite bonifico bancario - IBAN: IT71S0888302401016000037676
C/O Banca di Bologna P.zza Galvani 4.
Se non si utilizza il bollettino precompilato, si prega di specificare,
nella causale del pagamento:
“quota associativa socio
(riportare nome, cognome e codice del socio)”. 
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Un cimitero e un luogo di culto
Si tratta di un luogo insolito e suggestivo, molto 
diverso dalle cripte che siamo abituati a vedere in 
Italia. Prima di tutto si tratta di uno spazio par-
ticolarmente ampio (di dimensioni pari a quelle 
della cattedrale sovrastante) e sorprendentemente 
luminoso: ognuna delle venti cappelle laterali è 

Da quando ricopro il ruolo di direttore in SO.CREM 
Bologna, ogni volta che vado a visitare una città 
finisco, quasi inevitabilmente, per andare a cercare 
luoghi che abbiano un collegamento con il tema 
della morte. Con ogni probabilità, la causa scate-
nante di questa mia nuova – e insolita - passione per 
i “luoghi della morte” è Federica Dodi, che mi ha 
contagiata in questi anni di BolognAltrove. Qualsiasi 
sia la motivazione, ho iniziato tre anni fa visitando 
l’Ipogeo dei Volumni (si veda articolo sul n.52), poi 
sono stata nelle necropoli toscane (articolo sul n.55) 
e a Bolgheri, con i suoi 5 chilometri di cipressi e il 
cimitero dove riposa la nonna di Carducci (il tutto 
pubblicato sul sito dell’Associazione). La cripta 
della Cattedrale dell’Almudena, che vi presento in 
queste pagine, è stata una scoperta del mio viaggio 
a Madrid, dove ho trascorso le vacanze natalizie 
quest’anno. Si tratta di un luogo poco conosciuto; 
nonostante sia collocato nel pieno centro della città, 
i turisti di solito visitano la Cattedrale, ignorando 
che proprio sotto si trovi una delle cripte più grandi 
della Spagna.

Madrid, la Cattedrale dell’Almudena vista nel suo complesso

NELLA CRIPTA
DELLA CATTEDRALE
Testi e foto di Alice Spiga  

L’interno della Cripta: da notare il magnifico
gioco prospettico creato dalle colonne.

IN COPERTINA
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infatti provvista di un’ampia vetrata decorata che 
immette spettacolari giochi di luce sul marmo di 
colore chiaro. L’illuminazione è affidata anche a 
molteplici lampadari che irrorarono l’intero con una 
luce gialla omogenea e non invasiva, che invita alla 
riflessione e alla spiritualità. La seconda particola-
rità è la presenza – vi assicuro impressionante – di 
oltre 400 colonne monolitiche, che si distinguono 
l’una dall’altra per il capitello; ognuno ha infatti una 
decorazione diversa, con figure bibliche o motivi 
floreali (come l’orso con il corbezzolo, simbolo della 
città di Madrid). Ulteriore peculiarità è che la cripta 
è tutt’ora utilizzata come luogo di sepoltura. Mentre 
camminavo tra le alte colonne, mi sono ritrovata 
circondata da tombe: nelle cappelle, sospese alle 
pareti, per terra. Oltre a qualche turista munito di 
macchina fotografica, c’erano persone in preghiera 
e altre si recavano a portare fiori sulle tombe. Ha 
colpito la mia attenzione una famiglia, presumibil-
mente erano madre e figlia. Hanno aperto il cancello 
di una delle cappelle laterali, si sono inginocchiate 
sul marmo per sostituire i fiori ormai appassiti con 

Informazioni per visitarla
Cripta della Cattedrale dell’Almudena
CalleMayor 90, Madrid
Ingresso dalle 10:00 alle 20:00

Il colombario, dove vengono collocate le urne cinerarie

quelli nuovi, hanno cambiato l’acqua e rivolto una 
preghiera silenziosa, proprio come se fossero state 
in un cimitero. Ultimo dato che tengo a farvi notare 
è che la Cripta della Cattedrale di Madrid non viene 
scelta solo come luogo di riposo eterno, ma anche 
per la celebrazione di messe e liturgie, come batte-
simi e matrimoni, diventando un luogo dove vita e 
morte si incontrano e si fondono insieme. 
Il colombario
All’interno della Cripta, oltre a tombe e sarcofagi, 
ampio spazio è lasciato alla conservazione dei resti 
ossei e delle ceneri di cremazione. Le urne vengono 
collocate all’interno di cellette disposte a parete; 
come visibile nelle foto, sembrano tanti scrigni o 
tanti tempietti. Le cellette sono disponibili singo-
le, per ospitare una sola urna, oppure doppie. Su 
ogni celletta è inciso il nome del defunto e le date 
di nascita e di morte; in alcuni casi è stata inserita 
anche una dedica o un’iscrizione.

Riferimenti storici e architettonici
Edificata alla fine del XIX° secolo, e aperta al culto 
nel 1911, la Cripta della cattedrale di Madrid si 
distingue per uno stile neo-romanico e ha una 
pianta classica, a forma di croce latina, con l’altare 
in posizione dominante e una lunga serie di cappel-
le che si aprono sui due lati. La facciata presenta 
riferimenti medievali, con una tripla porta ad arco 
semicircolare, mentre l’interno è in stile neogotico. 
Custodita all’interno: una delle immagini più anti-
che di Nuestra Señora de la Flor de Lis, un dipinto 
murale che fu ordinato dal re Alfonso VI pochi 
decenni dopo l’anno Mille per festeggiare una vit-
toria in guerra.

IN COPERTINA

DONA IL

5x1000
              A

Codice Fiscale: 80011570373
SO.CREM Bologna

Per crescere          insieme
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nuove visite vi aspettano !

Foto di Alice Spiga

Visto il crescente successo riscontrato dalle visite di 
BolognAltrove, andiamo avanti progettando nuo-vi 
appuntamenti per farvi scoprire i luoghi e i simboli della 
morte nella città di Bologna. Con l’arrivo della primave-
ra, ritornano anche i “tour” di BolognAltrove. Due sono 
i nuovi percorsi proposti: uno pensato per approfondire 
le vicende della terribile famiglia dei Bentivoglio e uno 
per scoprire il perdu-to cimitero ebraico di Bologna. 
Sono percorsi brevi, studiati perché possano essere svolti 
da chiunque, anche da chi ha problemi motori.
Le visite saranno nuovamente condotte da Federica Dodi, 
laureata in storia medievale all’Università di Bologna, è 
co-ideatrice e co-organizzatrice di BolognAltrove e ha 
saputo conquistare chi ha partecipa-to alle visite prece-
denti.

Le visite sono completamente gratuite per i nostri soci; 
ai non soci verrà richiesto solo il paga-mento dell’even-
tuale biglietto di accesso ai luoghi. 

Ricordiamo che sono ammessi fino a 25 partecipanti 
e che la prenotazione è sempre obbligato-ria contat-
tandoci allo 051.24.17.26 oppure scrivendo a staff@
socrem.bologna.it.

Le visite si svolgeranno anche in caso di maltempo. 
Gli appuntamenti saranno cancellati solo se conti-
nueranno le restrizioni imposte per il contenimento del 
Coronavirus. 

IL PROGRAMMA 

Domenica 31 maggio 2020, ore 9:45
Basilica di San Giacomo Maggiore
Fondata nel 1267 come chiesa dell’ordine degli 
Agostiniani, al suo interno si trova la cappella Benti-
voglio, ricca di opere d’arte rinascimentali. 
Appuntamento in Piazza Gioacchino Rossini (BO) 

Domenica 14 giugno 2020, ore 9:45
I terribili Bentivoglio
Un percorso ideato per farci scoprire le vicende e gli 
aneddoti di una delle famiglie più terribili e più sangui-
narie della città di Bologna. Il percorso inizia dall’Orato-
rio di Santa Cecilia, dove un tempo c’era il Palazzo dei 
Bentivoglio.  
Appuntamento via Zamboni 15 (BO)

BolognAltrove: Collezioni comunali

Newsletter
Ricordiamo ai soci che, qualora lo 
volessero, possono richiedere l’iscri-
zione alla newsletter elettronica, così 
da rimanere sempre aggiornati sui 
futuri appuntamenti. 
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APPUNTAMENTI

nuove visite vi aspettano !

BolognAltrove: Pinacoteca di Bologna

APPUNTAMENTI

Domenica 28 giugno 2020, ore 9:45
I Funerali di Togliatti
Approfittiamo del riallestimento di una parte delle colle-
zioni d’arte del MAMbo per portarvi a scoprire l’impo-
nente e magnifico quadro realizzato da Renato Guttuso: 
Funerali di Togliatti. 
Appuntamento in via Don Minzoni 14 (BO)

Domenica 13 settembre 2020, ore 9:45
Al perduto cimitero ebraico
Un percorso studiato per raccontarvi il recente rin-
venimento del “perduto” cimitero ebraico medievale 
della città. Una scoperta eccezionale che avremo modo 
di approfondire. Il percorso inizia dalla Chiesa della 
Madonna del Baraccano. 
Appuntamento in Piazza del Baraccano 2 (BO)

Domenica 18 ottobre 2020 – ore 14:45
Il tesoro di San Pietro
Questa visita ci permetterà di scoprire il cosiddetto 
“Tesoro della Cattedrale”, un’ampia raccolta di ar-redi e 
oggetti sacri di elevato pregio artistico eseguiti fra il XV 
e il XX secolo. 
Attenzione! La visita è volutamente di pomeriggio per 
rispetto alle funzioni sacre del mattino. 
Appuntamento in via Indipendenza 9 (BO)

Domenica 22 ottobre 2020, ore 9:45
Il museo della Memoria di Ustica
A grande richiesta, torniamo in visita a un luogo nato per 
commemorare la tragica morte di 81 perso-ne, appro-
fondendo i tentativi intrapresi per scoprire la verità. 
Appuntamento in via di Saliceto 3 (BO)

Domenica 6 dicembre 2020, ore 9:45
In memoria della strage del Salvemini
Sono passati 30 anni dal giorno in cui un aereo militare 
cadde su un istituto tecnico causando la morte di dodici 
studenti e il ferimento di altre 88 persone. Nel giorno 
dell’anniversario, vi portiamo in visita, affinché non se 
ne disperda la memoria.
Appuntamento in via del Fanciullo 6, Casalecchio di 
Reno (BO)

BolognAltrove: Casa Carducci

BolognAltrove: Museo Davia Bargellini
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AGende SOVRAccARIche, VITe AcceLeRATe, 
RITMI SURRIScALdATI. OccORRe RAFFReddA-
Re, RALLenTARe, MeTTeRSI In PAUSA.
Rallentare, ridimensionare, raffreddare: la pro-
posta di tre azioni, che sono in realtà controa-
zioni. Occorre mettere il termostato a un mon-
do surriscaldato e sovraccarico di persone, cose 
e informazioni. Altrimenti il rischio è di perdere 
contemporaneamente il bello e il suo senso, il gu-
sto e la sua consapevolezza. Che differenza c’è 
fra l’oppressione del tempo-tiranno e la leggerez-
za del carpe diem? La schiavitù del momento e 
la capacità di cogliere l’attimo sono le due facce 
della stessa medaglia. Da una parte, il bisogno di 
tenere il passo, non retrocedere, essere efficienti, 
mantenere il bisogno di controllo, accelerare per 
produrre di più, viaggiare di più, comunicare di 
più, consumare di più, accumulare più esperien-
ze e possibilità, e dall’altra, la felicità di godersi 
quel che c’è, quando c’è. E credo che tutti pos-
siamo, almeno in teoria, concordare con il poeta 
Orazio. 

La consapevolezza
del qui e ora

Oggi si parla tanto di Mindfulness e, in fondo, 
si tratta solo di questo: usare i propri sensi e la 
propria testa per essere consapevoli del qui ed 
ora, per fare quel che è importante per noi adesso 
piuttosto che posticiparlo di una settimana, un 
mese o cinque anni. Eppure nelle nostre giornate 
frenetiche, saturate d’informazioni e sollecitazio-
ni, viviamo perennemente distratti. La fretta ci 
rende inabili a esperire il presente perché siamo 
sempre concentrati sul passo successivo, il tra-
guardo immediatamente dopo, troppo occupati 
per collegare i punti e avere una visione d’insie-
me. Correre toglie prospettiva e invece bisogne-
rebbe interrogarsi sulla relazione che c’è fra l’in-
tensità dell’istante e il pensiero a lungo termine. 
Che mondo vogliamo fra cinquanta o cento anni? 
E riguardo alla propria vita: quello che stiamo fa-

Di Aldo Lazzari

cendo adesso, in che modo ci appartiene? S’inse-
risce in una narrazione coerente, è la nostra storia 
o è solo un insieme disconnesso di frammenti, un 
cumulo di esperienze disarticolate, sparpagliate o 
giustapposte?

Un buon esercizio

Io provo, a volte, la sensazione di sprecare il mio 
tempo. Per esempio quando devo cancellare le 
email inutili, sapendo che la casella di posta l’in-
domani sarà altrettanto piena, oppure quando la-
voro male perché sono in affanno, o quando non 
dico alla mia famiglia, appena sveglio, quanto 
contano per me solo perché siamo tutti stressati 
ed affannati ad uscire di casa la mattina. Le cose 
importanti nella vita richiedono di essere fatte 
lentamente. Un buon esercizio di consapevolezza 
per me è il riordino del mio giardino e delle mie 
piante da frutto: melocotogno, melograno, fico, 
noce e nocciolo. Coltivare frutta è una attività 
lenta, ed è una continua lezione su vita, morte, 
sviluppo e crescita. Occorre scendere di scala, ab-
bassare la temperatura, a livello personale, questo 
significa prendersi delle pause o, meglio ancora, 
imparare ad apprezzare le pause involontarie e 
non programmate, le attese.

Aldo Lazzari, direttore responsabiledi SO.CREM 
Bologna Informazione.

RIFLESSIONI

(PRE )VISIONI DEL TEMPO
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RIFLESSIONI

Il vuoto ci appartiene?
Il tempo non è una risorsa scarsa, se non lo tra-
sformiamo in un contenitore da riempire, se non 
ci lasciamo spaventare dal vuoto, dall’intervallo, 
se la smettiamo di girare in tondo a una veloci-
tà spaventosa, senza che l’immaginazione trovi 
i suoi spazi. Tanti anni fa, quando ancora non 
esistevano i social media e gli smartphone, avevo 
scritto un articolo sull’inferno della reperibilità. 
La situazione oggi è enormemente peggiorata. La 
solitudine, il fatto di non essere raggiunti, seguiti, 
“taggati” da chicchessia, è una risorsa in esauri-
mento ben più del tempo. L’abilità di concen-
trarci, di stare in quel che facciamo, che sia bere 
una tazza di caffè o leggere un libro dall’inizio 
alla fine, è diventato difficile, ci interrompiamo 
o ci facciamo interrompere in continuazione. In-
tendiamoci: il libero accesso all’informazione, il 
progresso delle comunicazioni, la tecnologia, lo 
sviluppo della scienza e del benessere, sono un 
dono per l’umanità, ma se non ci aiutiamo a di-
ventare più saggi, il prezzo da pagare, gli effetti 
collaterali, sono troppo alti. Nel mondo globaliz-
zato, economia, ambiente ed identità sono inter-

connesse. È tempo di capire che viviamo in un 
pianeta condiviso da 7,5 miliardi di persone! La 
crescita accelerata ci si ritorce contro, producen-
do inquinamento, alienazione, confusione, ma 
anche un neoliberismo senza cuore e politiche 
senza cervello

Piccole risposte quotidiane

Sta a noi trovare non una soluzione universale, 
ma piccole, ripetute risposte di resistenza. Quel 
che mi rende ottimista sul futuro è che, al di là di 
tutte le differenze personali e sociali, persino i po-
litici più potenti o gli uomini più ricchi del piane-
ta, persino le persone che consideriamo ciniche o 
spietate, a conti fatti, mi darebbero ragione. Sono 
piuttosto sicuro che, in una serata tiepida, davan-
ti ad un bel panorama, senza nessuna scadenza, 
senza affari da concludere o decisioni da prende-
re, seduti tranquillamente a chiacchierare, dopo 
un paio di drink, sarebbero tutti d’accordo con 
me. Questa è la speranza che ripongo nell’uma-
nità e nella capacità di trovare le giuste risposte: 
quando si va all’essenza irrinunciabile, i desideri 
sono gli stessi.

Nota di redazione
Questo articolo è stato scritto prima che il COVID-19 invadesse le nostre esistenze e, da certi 
punti di vista, le parole di Aldo Lazzari sembrano quasi profetiche. In maniera certo tragica e 
sconvolgente, questo virus ha però costretto ognuno di noi a rallentare, a metterci in pausa, 
a ricavare spazi di silenzio e di vuoto che, prima, non potevamo permetterci. Ci ha messo di 
fronte alla nostra mortalità, insegnandoci che non esiste passato, non esiste futuro, esiste solo 
il qui e ora, rimettendo in discussione le scelte che abbiamo fatto e il modo in cui stiamo 
vivendo il nostro presente. 

come scrive david Grossman*: 
Quando l’epidemia finirà, non è da escludere che ci sia chi non vorrà tornare alla sua vita precedente. 
La presa di coscienza della fragilità e della caducità della vita spronerà uomini e donne a fissare nuove priorità. 
A distinguere meglio tra ciò che è importante e ciò che è futile. 
A capire che il tempo - e non il denaro - è la risorsa più preziosa. 
Chi, potendo, lascerà un posto di lavoro che per anni lo ha soffocato e oppresso. 
Chi deciderà di abbandonare la famiglia, di dire addio al coniuge, o al partner. 
Di mettere al mondo un figlio, o di non volere figli. Di fare coming out. 
Ci sarà chi comincerà a credere in Dio e chi smetterà di credere in lui.
Ci sarà chi, per la prima volta, si interrogherà sulle scelte fatte, sulle rinunce, sui compromessi.
Sugli amori che non ha osato amare. 
Sulla vita che non ha osato vivere. 

*Fonte: La Repubblica - 19/03/2020
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EDITORIALE

 
in questi giorni stiamo tutti affrontando un’e-
mergenza sanitaria che ha sovvertito e sconvol-
to le nostre esistenze. Ci tengo quindi a condi-
videre con voi alcune considerazioni “a caldo”. 
Prima di tutto, il Consiglio Direttivo, i dipen-
denti e io teniamo a unirci al cordoglio di tutte 
le persone che, in questo momento di paura, 
sconforto e solitudine, piangono la morte dei 
loro cari e temono per la vita di chi è malato 
e ricoverato in ospedale. Ci teniamo anche a 
ringraziare tutti coloro che mettono a repen-
taglio la loro stessa salute per garantirci una 
continuità nei servizi essenziali e assistenziali. 
Anche se dalla distanza, siamo accanto a ognu-
no di voi.
Un ringraziamento è doveroso anche verso 
Alice Spiga e Silvia Remigio, rispettivamente 
direttrice e segretaria amministrativa dell’As-
sociazione, che hanno saputo gestire con tem-
pestività l’emergenza Coronavirus. Di comune 
accordo con il sottoscritto, abbiamo infatti 
predisposto la chiusura al pubblico della sede 
di via Irnerio 12/3 a partire già dal 24 febbra-
io, in modo da contribuire sin da subito alla 
limitazione della diffusione del virus. L’attività 
dell’Associazione non si è però del tutto 
interrotta; mentre abbiamo cancellato tutte le 
riunioni, le visite e gli incontri già preventivati, 
Alice e Silvia hanno però continuato a espleta-
re le pratiche necessarie all’ottenimento delle 
autorizzazioni alla cremazione per i nostri soci.
 
Quello che spero è che, quando questa rivista 
vi raggiungerà, l’emergenza sanitaria sia ormai 
un ricordo del passato e che ognuno di noi 
abbia potuto ritornare alle proprie quotidia-

nità; se così non fosse, chiedo ai nostri soci 
– soprattutto agli anziani e a chi purtroppo 
ha problemi di salute – di essere pazienti, di 
non uscire di casa, di chiamare i numeri di 
emergenza se si sta male, di farvi portare le 
medicine e la spesa direttamente a casa. Siate 
prudenti, usate tutti gli accorgimenti possibili 
non solo per proteggere voi stessi, ma anche 
chi vi è vicino. 
Siate certi che quello che il nostro Paese ha 
messo in atto – l’isolamento, la chiusura 
delle scuole, di tutti gli esercizi commerciali 
non necessari alla sopravvivenza, ecc. – è la 
scelta giusta. Diffidiamo delle scelte estremi-
ste adottate dal Regno Unito che – almeno a 
parole – sembra preferire il sacrificio della vita 
degli strati più deboli della società a vantaggio 
dell’economia. Siamo fieri di essere italiani, 
fieri di vivere in un Paese dove ogni vita ha un 
valore e deve essere preservata, anche se que-
sto significherà affrontare un nuovo periodo di 
dissesto economico. 

Premesso tutto questo, come Associazione 
abbiamo scelto di: 
1. Programmare comunque nuove visite per 
BolognAltrove (che trovate a pagina 8 e 9);

2. Posticipare in autunno l’assemblea ordinaria 
dei soci (si veda a pagina 2), così come previ-
sto dal Decreto Cura Italia che ha spostato al 
prossimo 31 ottobre l’approvazione dei bilan-
ci, dando respiro alle Associazioni. 

Il Presidente SO.CREM Bologna  
Vittorio Melchionda

L  associazione 

ai tempi del 
Coronavirus

Cari Soci,
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SO.CREM Bologna
Via Irnerio 12/3
40126 Bologna
Tel. 051 241726

www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it

SOLLEVA I TUOI CARI
DA OGNI

PREOCCUPAZIONE

Associazione di promozione sociale che, dal 
1889, custodisce e tutela le volontà dei propri 
associati alla cremazione.

Associarsi conviene

Su richiesta dei soci interessati, SO.CREM Bologna si assume l’incarico di organizzare il funerale 
secondo le volontà espresse in vita dal socio stesso. 
Sottoscrivendo il cosiddetto “Mandato Post Mortem”, il socio interessato versa infatti una cifra 
a copertura delle spese per il funerale; tale somma verrà utilizzata dall’Associazione a decesso 
avvenuto per organizzare il funerale, dando l’incarico a un’onoranza funebre.
Il costo del funerale proposto è ribassato rispetto ai prezzi di mercato perché parametrato alle 
convenzioni stipulate da SO.CREM Bologna con le agenzie di onoranze funebri. 
Il servizio è rivolto ai residenti dell’intera area metropolitana di Bologna. Previsto pagamento a 
rate, da concordare al momento della stipula del mandato.

che cOSA VUOL dIRe eSSeRe SOcI?
Associarsi a SO.CREM Bologna significa depositare una volontà testamentaria relativa alla 
cremazione e alla successiva collocazione delle ceneri. Al momento del decesso, SO.CREM 
Bologna diventa l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci e, secondo quanto pre-
visto dalla Legge italiana, può farla valere anche se i parenti sono contrari. 
All’occorrenza SO.CREM Bologna si impegna a portare avanti (a proprie spese) tutte le neces-
sarie iniziative in sede giudiziaria affinché la volontà del socio venga rispettata.

TUTTI I SOcI deVOnO STIPULARe Un MAndATO POST MORTeM?
No, non è un obbligo. Il mandato post mortem è un servizio riservato solo a chi è socio 
SO.CREM Bologna, ma ogni socio può liberamente scegliere se sottoscriverlo oppure no. 
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NUOVA AGENZIA CONVENZIONATA
Segnaliamo ai soci che, all’elenco delle agenzie di onoranze funebri convenzionate con la nostra asso-
ciazione, si aggiunge Illuxit O.F. Flamigni con sede a Ravenna (RA). I contatti sono nell’elenco a pagina 
20 e nel libretto delle Agevolazioni e delle Convenzioni 2020. 

LE URNE PER I SOCI
Ricordiamo che, da marzo 2018, la nostra associazione fornisce ai soci, gratuitamente, un nuovo mo-
dello di urna: un’urna a libro, ideale per la tumulazione in cimitero. I modelli di urna a disposizione 
dei nostri soci diventano quindi: ad anfora e a libro. 

I RIMBORSI PER I SOCI
Ricordiamo ai nostri soci che l’iscrizione all’associazione e il versamento delle quote annue non danno 
diritto alla cremazione gratuita. Il consiglio direttivo di SO.CREM Bologna ha però istituito dei rimborsi 
sulle spese di cremazione per chi è socio da oltre un certo numero di anni: 
 • 100 euro per chi è socio da oltre 20 anni;
 • 150 euro per chi è socio da oltre 30 anni;
 • 200 euro per chi è socio da oltre 40 anni. 
Due sono le modalità per avvalersi dei rimborsi:

1. A decesso avvenuto.
Dopo il decesso del socio, quando i superstiti avranno pagato le spese di cremazione, dovranno inviarci 
la ricevuta del pagamento o via fax (051.24.57.68) o via email (info@socrem.bologna.it) insieme ai 
dati (nome, cognome e IBAN) della persona beneficiaria del rimborso. 

2. nel corso della propria vita. 
I soci hanno la possibilità di pagare in anticipo, a un prezzo forfettario fisso, il costo della cremazione, 
sottoscrivendo il in vita il “Mandato Post Mortem Cremazione”. Al momento della stipula del Manda-
to, se il socio ha già superato i 20/30/40 anni di vita associativa pagherà le suddette spese sottraendo 
già il rimborso spettante. Per fare un esempio concreto: un socio residente nel comune di Bologna, 
invece di 600 euro, verserà: 
 • 500 euro se è socio da oltre 20 anni, 
 • 450 se è socio da oltre 30,
 • 400 euro se è socio da oltre 40 anni.

UFFICIO SECONDARIO DI SO.CREM BOLOGNA
È a disposizione degli interessati un ufficio secondario, ospitato all’interno della sede di Bologna Servi-
zi Funerari (BSF) in via Emilia Ponente 56, facilmente raggiungibile sia in auto sia con il bus, è dotato 
di parcheggio gratuito. Il personale di SO.CREM Bologna riceve solo su appuntamento il mercoledì 
pomeriggio. Per prendere un appuntamento è necessario contattarci allo 051.24.17.26, da lunedì a 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30.

SOCI DIMISSIONARI
Si invitano i Soci che, per qualsiasi ragione, hanno deciso di recedere dall’Associazione a darne comu-
nicazione scritta. Sarà sufficiente inviare una lettera, datata e firmata, in cui si scrive (di proprio pugno 
e in corsivo): “Io sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) dalla data odierna non desidero 
più essere socio di SO.CREM Bologna e do revoca delle disposizioni testamentarie”. Se lo si desidera, si 
può specificare il motivo della rinuncia. Si ricorda in proposito che, secondo quanto previsto dall’art. 
8 del nostro Statuto, non è possibile chiedere il rimborso di ciò che si è versato al momento dell’iscri-
zione e negli anni successivi. La lettera di dimissione va inviata in originale a SO.CREM Bologna, via 
Irnerio 12/3 - 40126 Bologna. 

Per restare sempre informato, scrivi a staff@socrem.bologna.it
chiedendo di ricevere la NEWSLETTER ELETTRONICA

dedicata ai soci SO.CREM Bologna.
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Attualità e Tempo libero
periscopio

A BOLOGNA NASCE
LA CERIMONIA FUNEBRE LAICA

A Bologna è finalmente possibile ottenere lo svolgimento 
di una cerimonia funebre laica, grazie alla collaborazione 
tra Bologna Servizi Cimiteriali e una Cerimoniera Fune-
bre accreditata. Da ora in avanti, chi prenderà in affitto 
il la Sala del Pantheon, collocata all’interno del Cimitero 
Monumentale della Certosa di Bologna, non avrà a dispo-
sizione solo lo spazio, ma avrà – incluso nel prezzo – una 
cerimonia del commiato.

come si svolge il rito funebre laico? 
La cerimoniera accoglie il corteo funebre nel Pantheon e 
dà inizio alla cerimonia con qualche istante di raccogli-
mento, accompagnato da un sottofondo musicale. Dedi-
ca la lettura di poesie o brani letterari in cui i congiunti 
possano riconoscersi; permette un momento di silenzio e 
invita i convenuti a leggere interventi di commemorazio-
ne e saluto. La cerimonia, della durata massima di un’ora, 
ha termine con un ultimo saluto, accompagnato da un 
altro brano musicale.
Quando costa l’affitto del Pantheon? 
L’affitto della Sala del Pantheon costa circa 70,00 euro 
all’ora per le prime due ore di utilizzo. Come dicevamo, 
nella tariffa è incluso il servizio di cerimoniere, che gesti-
sce la cerimonia laica come sopra descritto.

come richiedere un funerale laico? 
La prenotazione della sala avviene tramite l’impresa di 
onoranze funebri che sceglierete per la gestione e organiz-
zazione del funerale: basterà fare presente che si desidera 
affittare la Sala del Pantheon per lo svolgimento di una 
cerimonia laica. Per approfondire: https://www.socrem.bo-
logna.it/news/nasce-la-cerimonia-funebre-laica/

È OPERATIVA LA BANCA DATI 
NAZIONALE DELLE DAT

Siamo lieti di comunicare che è finalmente operativa la 
banca dati nazionale delle Disposizioni Anticipate di Trat-
tamento (DAT). Da ora in avanti, il medico avrà accesso 
diretto alle DAT depositate dai propri pazienti, riducendo 
al minimo la possibilità che i nostri desideri in ambito 
medico-sanitario restino inascoltati.
La banca dati delle DAT ha quindi la funzione di:
•raccogliere copia delle disposizioni anticipate di tratta-
mento;
•garantirne il tempestivo aggiornamento in caso di rinno-
vo, modifica o revoca;
•assicurare la piena accessibilità delle DAT da parte del 
medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapa-
cità di autodeterminarsi, da parte del sottoscrittore e del 
fiduciario eventualmente da lui nominato;
•registra la nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accet-
tazione/revoca o della successiva revoca da parte del di-
sponente.
I notai, gli ufficiali di stato civile e gli uffici consolari 
italiani hanno tempo fino al 31 marzo 2020 per inseri-
re nella banca dati tutte le DAT depositate prima del 1° 
febbraio 2020, utilizzando il modulo online predisposto 
dal Ministero della Salute. Ricordiamo ai soci interessa-
ti che forniamo assistenza gratuita per la redazione del-
le DAT; basta contattarci allo 051241726 e prendere un 
appuntamento pomeridiano con Alice Spiga, direttore di 
SO.CREM Bologna. Per approfondire: https://www.socrem.
bologna.it/news/banca-dati-nazionale-delle-dat/ 

INTERVISTA ALLA NOSTRA
DIRETTRICE

Siamo fieri di annunciare che Alice Spiga, direttore di 
SO.CREM Bologna, è stata intervistata da Raffaella Se-
gantin di Oltre Magazine, periodico di informazione 
dell’imprenditoria funeraria e cimiteriale. Nell’intervista, 
dal titolo “Quando la comunicazione è decisiva per il 

Pantheon comune di Bologna – Dipartimento 
Cultura e Promozione della Città.
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cambiamento”, Alice 
ripercorre la storia del-
la nostra associazione 
e delle trasformazioni 
vissute nel corso del 
tempo, fino ad arrivare 
alle iniziative a ai pro-
getti portati avanti negli 
ultimi quattro anni per 
promuovere una cul-
tura del morire e della 
morte, del post-mortem
e della cremazione, e 
per conferire all’Asso-
ciazione una nuova visi-

bilità. Siamo molto grati a Raffaella per lo spazio che ha 
riservato a SO.CREM Bologna e siamo certi che possa 
essere l’inizio di una lunga collaborazione. L’intervista 
è disponibile su: http://www.oltremagazine.com/site/alice-
spiga-socrem-bologna.html
 

I CIMITERI VERDI
IN EUROPA: DUE ESEMPI

Di recente, sul sito dell’Associazione, abbiamo 
parlato di una nuova tendenza che si sta diffon-
dendo in America: i cimiteri naturali. Si tratta di 
luoghi di sepoltura immersi nella natura, foreste 
e boschi dove è possibile seppellire i corpi in 
terra oppure disperdere le ceneri dopo la cre-
mazione. In risposta a una sempre maggiore 
sensibilità ambientale, questa stessa tendenza 
si sta diffondendo anche in Europa, come di-
mostrano i due esempi che riportiamo
di seguito: il primo cimitero naturale di Parigi 
ed Eden Valley, che sorge vicino a Londra.
1. A Parigi nasce il primo cimitero verde
Nato a ottobre del 2019 a Ivry-sur-Seine, Parigi, 
il primo “cimitero verde” è parte del cimitero 
già esistente, ma è stato dedicato solo a sepol-
ture ecologiche. La nuova sezione “verde” del 
cimitero, che si estende per circa 1600 mq, 
consente: la sepoltura dei corpi, purché non 
siano stati imbalsamati con la formaldeide (pra-
tica raramente praticata in Italia, ma molto dif-
fusa all’estero, ndr); l’interramento delle urne 
cinerarie, solo se biodegradabili; la dispersione 
delle ceneri di cremazione.
2. essere sepolti nella valle dell’eden
Secondo quanto pubblicato su mylondon.
news, a Londra stanno crescendo in maniera 
esponenziale le richieste di sepolture naturali. 
A Eden Valley, al contrario dei funerali tradizio-

nali anglosassoni, il cor-
po non viene trattato 
con sostanze chimiche 
o liquidi imbalsamanti 
e viene sepolto in una 
bara biodegradabile. A 
Eden Valley non sono 
previste lapidi; in cor-
rispondenza del corpo 
interrato, si può pian-
tare un albero comme-
morativo, ma c’è anche 
chi sceglie fiori o cespu-
gli o altro, purché sia 
naturale. Ovviamente, 
è anche possibile disperdere le ceneri di cremazione o 
interrare un’urna cineraria biodegradabile.
Per approfondire: https://www.socrem.bologna.it/news/cimi-
teri-verdi-europa-due-esempi/

periscopio

Bologna e provincia
Terme San petronio - antalgik - Bodi
Via Irnerio, 12/A  051 246534

Terme San luca - pluricenter
Via Agucchi, 4/2  051 382564

Terme Felsinee
Via di Vagno, 7  051 6198484

Terme dell’agriturismo - villaggio della Salute più
Via Sillaro, 27  Monterenzio (BO)  051 929791

Terme acquabios
Via Garibaldi, 110  Minerbio (BO)  051 876060

poliambulatorio Fisioterapik
Via Emilia Levante, 17 F/G  051 545355

poliambulatorio riva reno
Galleria Ronzani, 7/27
Casalecchio di Reno (BO) 
051 592564

Ferrara
poliambulatorio vitalis
Via Ravenna, 163  0532 740833

poliambulatorio Sant’agostino
Via Facchini, 34 - S.Agostino (FE)  0532 350208

poliambulatorio di Mesola
Via Pomposa, 26 - Mesola (FE)  0533 993704

venezia
antalgik Mestre
Via Poerio, 16  Venezia-Mestre (VE)  041 972949

Scopri tutti i noStri Servizi di Salute e beneSSere

c o n v e n z i o n e  -  S c o n t o  1 0 %  e  r i d u z i o n i

 accesso alle terme di Bologna città metropolitana
 Massaggi e trattamenti benessere
 Diagnostica per immagini (risonanza magnetica aperta, tac, mammografia, rx, ecografie, ecocardio...)

 Terapia fisica e riabilitativa
 visite mediche specialistiche (fisiatria, ortopedia, dermatologia, oculistica... anche con il Servizio Sanitario Nazionale) 
 Dieta Salute più, medicina estetica e remise-en-forme
 Terme, acquapark e agriturismo biologico al Villaggio della Salute Più
 Dermocosmesi, perfumes, food & beverage (esclusi Saltapasto)

Per godere della convenzione è sufficiente PRESENTARE IL BADGE NOMINALE PRIMA DELLA FATTURAZIONE.
Sconto 10%; sono esclusi pacchetti di prestazioni, esami di laboratorio e tutte le prestazioni in regime di accreditamento SSN (prenotabili 
presso qualsiasi canale CUP o ANISAP), mutue, assicurazioni e fondi integrativi. Ingresso ridotto Acquapark da maggio a settembre, 
tutti i giorni escluso festivi e settimana di ferragosto. Non cumulabile con altri sconti o promozioni.

diaGnoStica
e SpecialiStica

terMe e
FitneSS

terapia
FiSica e
riabilitazione

acQuaparK della 
Salute più

www.grupposalutepiu.it

Salute Più
concept store

051.4210046      servizi@circuitodellasalute.it

Alice Spiga Parigi cimitero naturale
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ESSERE SOCI

ESSERE SOCI
SO.CREM BOLOGNA
SigniFIcato, servizi e agevolazioni

CHI SIAMO

SO.CREM Bologna è un’associazione di promozione so-
ciale che, dal 1889, custodisce e tutela le volontà dei 
propri associati sulla cremazione, nel pieno rispetto 
della dignità umana e del sentimento della pietas verso 
i defunti. Essere soci significa garantirsi la piena tutela 
del diritto alla cremazione, anche contro la volontà dei 
superstiti, con il vantaggio di delegare all’associazione 
l’adempimento di tutti i relativi obblighi amministrativi e 
burocratici.  Per favorire la diffusione della cultura crema-
zionista, senza distinzioni di fede o ideologia, SO.CREM 
Bologna organizza e promuove iniziative culturali, edito-
riali e di utilità sociale (eventi, convegni, visite guidate). 

I SERVIZI OFFERTI

LA GARAnZIA deLLA cReMAZIOne
Iscriversi a SO.CREM Bologna significa depositare una 
volontà testamentaria relativa alla cremazione e alla suc-
cessiva collocazione delle ceneri. 
Al momento del decesso, SO.CREM Bologna diventa 
l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci e, 
secondo quanto previsto dalla Legge italiana, può farla 
valere anche se i parenti sono contrari. 
A differenza di tutti gli altri testamenti:
• la volontà testamentaria depositata in SO.CREM Bolo-
gna non corre alcun rischio di essere elusa.
• la volontà testamentaria depositata in SO.CREM Bolo-
gna non necessita della procedura di nomina dell’esecu-
tore testamentario, nemmeno per le persone sole prive 
di eredi. Come dicevamo, è SO.CREM Bologna l’esecu-
tore testamentario della volontà dei propri soci. All’oc-
correnza SO.CREM Bologna si impegna a portare avanti 
(a proprie spese) tutte le necessarie iniziative in sede giu-
diziaria affinché la volontà del socio sia rispettata.

LA GARAnZIA deLLA deSTInAZIOne
deLLe ceneRI
I soci interessati alla dispersione o all’affido delle ceneri 
dovrebbe preferibilmente esprimere per iscritto questa 

volontà indicando:
• Nel caso della dispersione in natura: il luogo scelto e 
la persona che se ne dovrà occupare (un famigliare, un 
amico, un conoscente…).
• Nel caso della dispersione in cimitero: l’area cimite-
riale destinata a tal scopo e la persona che se ne dovrà 
occupare (un famigliare, un amico, un conoscente…).
• Nel caso dell’affido: la persona designata all’affido 
dell’urna (un famigliare, un amico, un vicino di casa, 
ecc.).
A decesso avvenuto, sarà SO.CREM Bologna l’esecutore 
testamentario della volontà espressa dal socio, anche in 
assenza di parenti in vita e anche se tutti i parenti doves-
sero essere contrari.

Nel caso particolare della dispersione in natura, ci tenia-
mo a precisare che:
• Con una volontà scritta e depositata presso SO.CREM 
Bologna
   -  solo la persona incaricata dovrà recarsi all’Ufficio di 
Stato Civile o alla Polizia mortuaria del Comune di de-
cesso per firmare il nulla osta alla dispersione.
• Senza una volontà scritta
   - saranno tutti i parenti di pari ordine e grado ad essere 
coinvolti per firmare.  Basta uno di questi parenti contra-
rio (o non rintracciabile) e l’autorizzazione alla dispersio-
ne non verà rilasciata.

L’URnA GRATUITA
SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti 
un’urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfo-
ra (in rame) e uno a libro, particolarmente indicato per 
le tumulazioni. 

IL RIMBORSO SULLe SPeSe dI cReMAZIOne
SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rim-
borso sulla cremazione di 100 euro per chi è iscritto da 
più di vent’anni, di 150 euro per chi è socio da oltre 
trenta e 200 euro per chi è socio da oltre quaranta. L’as-
sociazione provvede inoltre a coprire integralmente il 
costo della cremazione di quei soci che, al momento del 
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decesso, risultino essere nullatenenti e senza familiari in 
grado di potersi accollare tale onere. 

L’ORGAnIZZAZIOne deL FUneRALe
Su richiesta dei soci interessati, SO.CREM Bologna si as-
sume l’incarico di organizzare il funerale secondo le vo-
lontà espresse in vita. Sottoscrivendo il cosiddetto “man-
dato post mortem”, il socio interessato versa una cifra a 
copertura delle spese per il funerale, che verrà utilizzata 
a decesso avvenuto per organizzare il funerale.   
Il costo del funerale proposto è già scontato perché para-
metrato alle convenzioni stipulate dall’associazione con 
le agenzie di onoranze funebri.
Alla morte del socio che aveva stipulato in vita il man-
dato post mortem, è sufficiente avvertire la nostra asso-
ciazione che, in base alle indicazioni riportate nel man-
dato stesso, si occuperà di dare l’incarico a un’onoranza 
funebre. 
Il servizio è rivolto ai residenti dell’intera area metropo-
litana. Previsto pagamento a rate, da concordare al mo-
mento della stipula del mandato. 

IL PAGAMenTO AnTIcIPATO
deLLA cReMAZIOne
I soci interessati possono sottoscrivere un Mandato post 
mortem per pagare anticipatamente solo le spese della 
cremazione e (se lo si desidera) la dispersione nel Giardi-
no delle Rimembranze della Certosa di Bologna.  

cOnVenZIOnI e AGeVOLAZIOnI
Tantissime sono le agevolazioni riservate ai soci 
SO.CREM Bologna, frutto di un lavoro portato avanti 
dall’Associazione in collaborazione con l’agenzia di co-
municazione BRAIN.
Presentando la tessera associativa SO.CREM Bologna, 
i soci potranno infatti contare su sconti e agevolazioni 
presso:

• centri per la salute e il benessere (centri medici, odon-
toiatrici, termali, olistici, del benessere);
• studi legali e notarili (anche per la stipula del testa-
mento biologico);
• residenze per anziani;
• gastronomie, salumifici, ristoranti, trattorie;
• negozi e centri servizi (farmacie, centri ottici, officine, 
centri pneumatici);
• onoranze funebri;
• professionisti privati.

Le agevolazioni riservate ai soci SO.CREM Bologna sono 
raccolte in una guida tascabile che è stata inviata via po-
sta a tutti i soci e che può essere scaricata in formato pdf 
da www.socrem.bologna.it. 

L’nFORMAZIOne
Ogni semestre (in aprile e novembre) i soci ricevono gra-
tuitamente il periodico SO.CREM Bologna Informazio-
ne. La rivista, oltre ad aggiornare sulle principali novità 
che interessano l’associazione e, più in generale, il mon-
do della cremazione, offre interessanti approfondimenti 
su tematiche di cultura e attualità. Dal 2017 i soci che ne 
fanno richiesta ricevono anche una newsletter periodica 
tramite email, con tutte le novità che riguardano l’asso-
ciazione e il settore della cremazione. 

Grazie alla collaborazione con l’Associa-
zione Rivivere, guidata dallo psicologo 
Francesco Campione, SO.CREM Bologna è 
in grado di offrire agli Associati un servizio 
di aiuto psicologico per chi si trova in una 
situazione di crisi per lutto, separazione o 
perdita del lavoro. 
I soci interessati hanno diritto a un primo 
colloquio gratuito e, nel caso in cui decida-
no di iscriversi a Rivivere per usufruire di un 
supporto prolungato nel tempo, possono 
farlo con uno sconto del 20% sulla quota 
prevista. 
Per i sottoscrittori del mandato post mor-
tem e i loro familiari il colloquio gratuito è 
sempre previsto per consentire una scelta 
più consapevole sulle esequie. 

Gli appuntamenti devono essere fissati 
attraverso: 
SO.CREM Bologna •Tel.  051 24.17.26 • 
info@socrem.bologna.it

SUPPORTO
PSICOLOGICO
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AGEVOLAZIONI
E CONVENZIONI

le Onoranze Funebri
convenzionate 

Le imprese di onoranze funebri convenzionate sono tenute a praticare uno sconto (in 
media del 10-15%) sui costi riguardanti l’acquisto della cassa, il trasporto funebre e 
l’espletamento delle pratiche burocratiche. Nella fattura dei servizi funebri, esse devono 
mostrarvi il prezzo pieno e quello “scontato Socio Socrem”. Per qualsiasi segnalazione, 
non esitate a contattarci.

ANSALONI E BIAGI
CASTEL MAGGIORE - VIA CHIESA 73 - TEL. 051/714583 - CELL. 335/6908770
SAN GIORGIO DI PIANO - VIA DELLA LIBERTA’ 105 - TEL. 051/6630630

ANTICA ROSA
CASTEL SAN PIETRO TERME - VIA MAzzINI 116 - TEL. 051/944999
OZZANO EMILIA - VIALE 2 GIUGNO 19 - TEL. 051/797470
TOSCANELLA DI DOZZA - VIA EMILIA 55 - TEL. 0542/673331

ARMAROLI TAROZZI
TEL. 051/437353 - 051/432193 - 051/436363 
BOLOGNA - VIA ANDREA COSTA 191/B
MONGHIDORO - VIA XXVII MARzO 15
MONZUNO - VIA PIETRO BIGNARDI 1/B 
PIANORO - VIA DELLA LIBERTA’ 4
VADO DI MONZUNO - VIA MUSOLESI 8

BIAGI MARIO
BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 10/L - TEL. 051/6146695 - CELL. 337/551296 
ALTEDO - VIA NAzIONALE 219 - TEL 051/6601246
ARGELATO - VIA CENTESE 42 - TEL 051/893015
BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 42/C - 051/6641104
CASTEL MAGGIORE - VIA CHIESA 13/B - 051/714645
CENTO (FE) - VIA DONATI 5/B - 051/6831907
GRANAROLO DELL’EMILIA - VIA S. DONATO 221/A - 051/761701
MALALBERGO - VIA NAzIONALE 463 - 051/6601246
MINERBIO - VIA GARIBALDI 14 - 051/878253
SAN GIORGIO DI PIANO - VIA LIBERTA’ 15 - 051/6630636
SAN PIETRO IN CASALE - VIA MATTEOTTI 56 - 051/817667
SAN VENANZIO DI GALLIERA - VIA DELLA PACE 15/E - 051/812268

BOLOGNA ONORANZE
BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 14/G - TEL 051/432066 - CELL. 335/8399489 
S. LAZZARO DI SAVENA - VIA REPUBBLICA 70 - TEL. 051/467052 

BORGHI
TEL. 051/490039 - 051/6545151 - CELL. 3475930105 
BOLOGNA - VIA EMILIA LEVANTE 186
LOIANO - VIA ROMA 8/2
MONTERENZIO - VIA IDICE 179

BORGO DI LELLI ROMANO
BOLOGNA - VIA M.E. LEPIDO 91/C - TEL. 051/406664 - CELL. 3291041230

B.S.F. - BOLOGNA SERVIZI FUNERARI
BOLOGNA - VIA EMILIA PONENTE 56 - TEL. 051/6150832 - CELL. 348/6022734 

CALEFFI DI CALEFFI GIULIANO
VERGATO - VIA P.zzA IV NOVEMBRE 5/11 - TEL. 051/911589

CERTOSA
BOLOGNA - LARGO VITTIME LAGER NAzISTI 2 - TEL. 051/436751

CITTÀ DI BOLOGNA
BOLOGNA - VIA DELLA CERTOSA 10/N - TEL. 051/6153939 - CELL. 335 456378

C.S.F. - CENTRO SERVIZI FUNERARI
S. LAZZARO DI SAVENA - VIA JUSSI 18/E - TEL. 051/6272434 

FALFARI
BOLOGNA - VIA VALDOSSOLA 28 - TEL. 051/6140216 - 051/575199

FRANCESCHELLI
BOLOGNA - VIA SAN VITALE 85 - TEL. 051/227874 - CELL. 3481509449
CASALECCHIO DI RENO - VIA MAzzINI 47 - TEL. 051/571104
SAN BIAGIO - VIA DELLA RESISTENzA, 13 - TEL. 051593182

GARISENDA POMPE FUNEBRI
BOLOGNA - VIA EMILIA PONENTE 20/2 - TEL. 051/385858
BOLOGNA- VIA GIUSEPPE MASSARENTI 54 - TEL. 051/342655
SAN LAZZARO DI SAVENA - VIA REPUBBLICA 98 - TEL. 051/461236

GARUTI SIMONE
ANZOLA EMILIA - PIAzzA GIOVANNI XXIII 29 - TEL. 051/732200
BOLOGNA - VIA A. COSTA 137/A - TEL. 051/4399117 - CELL. 337/471959
CALDERARA DI RENO - PIAzzA MARCONI 2/C - TEL. 051/720869
CENTO (FE) - VIA XX SETTEMBRE 23/G - TEL 051/903505
SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PIAzzA GARIBALDI 8/E - TEL. 051/822432

GOBERTI
FORLI’ - VIA FLAVIO BIONDO 31 - TEL. 0543/32261
FORLI’ - VIA FORLANINI 19 - TEL. 0543/86791
SANTA SOFIA (FC) - VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 20/A - TEL. 0543/973324

GOLFIERI
TEL. 051/228622 - 051/224838 
BOLOGNA - VIA GIUSEPPE PETRONI 18/2
PIANORO - VIA DELLA LIBERTÀ 15
SAN LAZZARO DI SAVENA - VIA JUSSI 20

GRANDI MARIO
BOLOGNA - VIA ALESSANDRO STOPPATO 18/B - TEL. 051/327285
CASALECCHIO DI RENO - VIA PIAVE 35 - TEL. 051/570214
MARZABOTTO - VIA ALDO MORO 2/C - TEL. 051/932850
SASSO MARCONI - VIA PORRETTANA 280 - TEL. 051/842806

GRUPPO LELLI
AGENZIA LELLI
VALSAMOGGIA loc.BAZZANO - VIA PROVINCIALE EST 67 - TEL. 051/833832
ZOLA PEDROSA - VIA GARIBALDI 13 C/O CIMITERO - TEL. 051/755175
AGENZIA LONGHI
BOLOGNA - PIAzzA DI PORTA SAN MAMOLO 5/A - TEL. 051/583209
AGENZIA PALLOTTI
VALSAMOGGIA loc.MONTEVEGLIO - VIA DELLA COSTITUzIONE 81 - TEL. 051/6704369
AGENZIA VECCHI DEI F.LLI LELLI
BOLOGNA - VIA MARCO EMILIO LEPIDO 81 - TEL. 051/400153
ANZOLA DELL’EMILIA - VIA GOLDONI 37 - TEL. 051/400153
CALDERARA DI RENO - VIA ROMA 50 - TEL. 051/720977

ILLUXIT O.F. FLAMIGNI
RAVENNA - VIALE VINCENzO RANDI 4 - TEL. 0544/1691422

LEOTTA
MARZABOTTO - PIAzzA DELLE FOSSE ARDEATINE 4/C - TEL. 051/932850

MONCATINI 
BOLOGNA - VIA MASSARENTI 242/A - TEL. 051/302999 
CASTENASO - VIA TOSARELLI 54/3 - TEL. 051/788441

F.LLI MUZZI DI FRANCESCHELLI
BOLOGNA - P.zzA DI PORTA MAGGIORE 4 - TEL. 051/308833 

NERVUTI
SAVIGNANO SUL PANARO - VIA CLAUDIA 3803/A - TEL. 059/731376 - CELL. 338/9649833 
NETTUNO
BOLOGNA - VIA M.E. LEPIDO 55 - TEL. 051/400131 - CELL. 329/9125872
PONTE RONCA DI ZOLA PEDROSA - VIA RISORGIMENTO 416

ONORANZE FUNEBRI FERRARI
CARPI (MO) - VIA LAGO DI CAREzzA 28 - 059/8386397 - 335/5277925 (notturno)
SOLIERA (MO) - VIA ROMA 41 - 059/567349 - 335/5277925 (notturno)
SOLIERA (MO) - STRADELLO MORELLO 187 - 059/7112600 - 335/5277925 (notturno)

PARMEGGIANI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO - VIA MARzOCCHI 7/A - TEL. 051/825566 -335/6394451
SAN MATTEO DELLA DECIMA - P.zzA F.LLI CERVI 5 - TEL. 051/825414
SALA BOLOGNESE / PADULLE - VIA DELLA PACE 120 - TEL. 051/825414
SANT’AGATA BOLOGNESE - VIA PIETROBUONI 21 - TEL. 051/825414

SANTA MARIA
BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 23 - TEL. 051/0335897 - CELL. 339 4627787

SERRA ALDO
SAN GIOVANNI PERSICETO - VIA C. COLOMBO 1 - TEL. 051/826990 - CELL. 338/7781890

SS. PIETRO E PAOLO DI MURATORI MILENA
ANZOLA DELL’EMILIA - VIA GOLDONI 55 - TEL. 051/732150 - CELL. 348/2553765

VISENTINI E VINCENZI
CASTELFRANCO EMILIA - VIA PRAMPOLINI 1 - TEL. 059/926307 - 059/939808 (notturno)

ZANOTTI CLAUDIO
CASTEL MAGGIORE - VIA GRAMSCI 276 - TEL. 051/711110

ZUCCHELLI
CASTELFRANCO EMILIA - P.zzA GARIBALDI 51 - TEL. 059/926307 - 059/939808 (notturno)
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LA GARAnZIA deLLA cReMAZIOne (e deLLA deSTInAZIOne deLLe ceneRI)
Associarsi a SO.CREM Bologna significa depositare una volontà testamentaria relativa sia alla cremazione 
sia alla successiva collocazione delle ceneri. Al momento del decesso, SO.CREM Bologna diventa l’esecu-
tore testamentario della volontà dei propri soci e, secondo quanto previsto dalla legge italiana, può farla 
valere anche se i parenti sono contrari. All’occorrenza SO.CREM Bologna si impegna a portare avanti (a 
proprie spese) tutte le necessarie iniziative in sede giudiziaria affinché la volontà del socio venga rispettata.

L’URnA GRATUITA
SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti l’urna, disponibile in due modelli: uno ad anfora 
(in rame) e uno a libro, ideale per le tumulazioni. 

IL RIMBORSO SULLe SPeSe dI cReMAZIOne
SO.CREM Bologna riconosce ai propri associati un rimborso sulla cremazione di 100€ per chi è iscritto 
da più di vent’anni, di 150€ per chi è socio da oltre trenta, di 200€ per chi è socio da oltre quaranta e 
copre il costo della cremazione dei soci che, al momento del decesso, risultino essere nullatenenti e senza 
familiari in grado di potersi accollare tale onere. Per approfondire: si veda a pagina 14. 

L’ORGAnIZZAZIOne deL FUneRALe
Su richiesta dei soci interessati, SO.CREM Bologna si assume l’incarico di organizzare il funerale secondo 
le volontà espresse in vita dal socio stesso. Sottoscrivendo il cosiddetto “mandato post mortem”, il socio 
versa una cifra a copertura delle spese per il funerale; a decesso avvenuto, tale somma verrà utilizzata 
dall’Associazione per organizzare il funerale. Il servizio è rivolto ai residenti a Bologna e provincia. Previsto 
pagamento a rate, da concordare al momento della stipula del mandato.

cOnVenZIOnI e AGeVOLAZIOnI
Presentando la tessera SO.CREM Bologna, i soci possono contare su sconti e agevolazioni presso: centri 
medici, odontoiatrici, termali, olistici e del benessere; residenze per anziani; gastronomie, salumifici, 
ristoranti, trattorie; farmacie, centri ottici e acustici; officine: lavanderie; onoranze funebri; supporto psi-
cologico; corsi di computer e tanto altro. Si veda il libretto allegato a questo numero.

SO.CREM Bologna
Via Irnerio 12/3
40126 Bologna
Tel. 051 241726

www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it

5 VANTAGGI
DELL’ ESSERE SOCI

Associazione di promozione sociale che, dal 
1889, custodisce e tutela le volontà dei propri 
associati alla cremazione.

1

2

3

4

5
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DESTINAZIONE CENERI: 
CHE COSA SCEGLIERE?

ISTRUZIONI

Affido delle ceneri
Sfatiamo un mito molto comune: affidare l’urna 
a qualcuno non significa che l’affidatario potrà 
decidere che cosa fare delle ceneri. Tutt’altro! 
L’affidatario dovrà infatti custodire l’urna presso la 
propria abitazione di residenza fino al momento 
della propria morte; dopo il decesso, l’urna affi-
datagli dovrà tornare in cimitero. E attenzione! 
L’affido dell’urna viene segnato in un apposito 
registro comunale e, in qualsiasi momento, posso-
no essere richiesti controlli da parte delle autorità 
competenti. Se l’urna non risulta presso la residen-
za dichiarata o se è stata manomessa in qualche 
modo, l’affidatario rischia da pesanti ammende 
pecuniarie fino anche alla reclusione in carcere.

dispersione delle ceneri
Per la dispersione in cimitero consigliamo di:
• Contattare - quando si è ancora in vita - il pro-
prio cimitero di riferimento per sapere se è stata 
predisposta un’area per la dispersione delle ceneri;
• Chiedere al cimitero quanto costa la dispersione 
in quell’area, così da non avere sorprese dopo il 
decesso;
• Compilare e spedirci via posta il modulo che 
trovate nella pagina accanto. Saremo noi a unirlo 
alla volontà testamentaria già depositata.

Per la dispersione in natura, consigliamo di:
• Contattare - quando si è ancora in vita - l’Ufficio 
di Stato Civile o la Polizia Mortuaria del Comune 
dove si vorrebbe disperdere le ceneri per assicurarsi 
che, nell’area desiderata, si possa effettivamente 
fare la dispersione;
• Se nell’area scelta non è possibile, confrontarsi 
direttamente con il Comune sulle possibili alter-
native;

• Chiedere - sempre all’ufficio preposto del 
Comune - se la dispersione abbia o meno un costo 
(alcuni comuni montani ad alto richiamo turistico, 
come quelli collocati sulle Dolomiti, hanno stabili-
to dei prezzi per la dispersione delle ceneri);
• Una volta appurato che nell’area scelta si pos-
sano disperdere le ceneri, compilare e spedirci via 
posta il modulo che trovate nella pagina accanto. 
Saremo noi a unirlo alla volontà testamentaria già 
depositata.

Per la dispersione in aree private consigliamo 
di:
• Confrontarsi con l’Ufficio di Stato Civile o la 
Polizia Mortuaria del Comune dove è collocata 
l’area privata in cui si desidera disperdere le ceneri 
per capire se ci possano essere impedimenti di 
qualche tipo;

• Se la casa è una multiproprietà, vagliare l’opinio-
ne degli altri proprietari;

• Una volta appurato che nell’area scelta si pos-
sano disperdere le ceneri, compilare e spedirci via 
posta il modulo che trovate nella pagina accanto. 
Saremo noi a unirlo alla volontà testamentaria già 
depositata.

Tumulazione in cimitero
Per tumulare le ceneri è necessario accordarsi 
direttamente con il cimitero stesso, prendendo in 
concessione uno spazio preposto all’accoglimento 
dell’urna. L’urna può essere tumulata anche in una 
tomba già esistente, purché ci sia spazio sufficiente 
e purché la concessione sia attiva al momento del 
decesso.
I costi e i regolamenti variano da cimitero a cimi-
tero, quindi vi consigliamo di informarvi presso il 
cimitero di vostro interesse. 
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Modulo riservato ai soli Soci SO.cReM Bologna
Ricopiare nella parte sottostante la frase che interessa, scrivendo di proprio pugno e in
corsivo, anche la data, e consegnare o spedire a:
SO.CREM Bologna, via Irnerio 12/3, 40126, Bologna. 
 
1) Io sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) voglio che le mie ceneri siano disperse nell’a-
rea cimiteriale che il Comune (specificare il comune) ha destinato allo scopo ed incarico dell’incombenza 
(scrivere il nome e cognome del mandatario).

Oppure:
2) Io sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) voglio che le mie ceneri siano disperse in natura 
(indicare l’esatto luogo specificando anche la località in cui si trova) ed incarico dell’incombenza (scrivere 
il nome e cognome del mandatario).

Oppure:
3) Io sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) voglio che le mie ceneri siano affidate a (scrivere 
il nome e cognome dell’affidatario), che le custodirà presso la propria abitazione. 

ATTENZIONE: come affidatario dell’urna deve essere specificata una sola persona, 
mentre come mandatario potete segnalarne anche più di una (si consiglia di inserire i 
nomi/cognomi dei mandatari separati da un oppure, mai da una e).

disposizioni testamentarie per la destinazione delle ceneri
      DATA 

FIRMA ___________________________________
Per accettazione e convalida

IL PRESIDENTE (Dott. Vittorio Melchionda) ___________________________________

DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
PER DESTINAZIONI CENERI

nome/cognome



Per maggiori informazioni:
Tel. 051 241726

www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it
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