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DELL’ ESSER E SOCI
1

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’esecutore 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.

GRATUITA
2 L’URNA
SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti l’urna, disponibile in due modelli: uno ad anfora
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(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 21.
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 psicologico; corsi di computer e tanto altro.

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

SO.CREM Bologna
Via Emilia Ponente 152/A
40133 Bologna
Tel. 051 241726
www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it
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La nuova sede SO.CREM Bologna situata in via Emilia Ponente 152/A. Foto di Alberto Moruzzi, Prima Studio.

La volontà di rifondare l’Associazione in coerenza con i mutamenti sociali e legislativi italiani
di fine Novecento ha indotto
all’individuazione di un nuovo
simbolo dell’Ente Morale.
La scelta si è orientata su una
stele votiva greca del 460 a.C.,
nel nome di una laicità volta a
superare la “religiosità” stessa
del laicismo – affinché la cremazione sia neutra, come
l’inumazione, rispetto a fedi, ideologie e spiritualismi.
La stele esprime il cordoglio di Athena: un punto
di equilibrio fra il turbamento delle emozioni e la
riflessione dell’intelletto di fronte al problema della
conoscenza.
Bologna, marzo 1992
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EDITORIALE
Cari Soci,

da marzo scorso ad oggi si è trattato, sotto molti
aspetti differenti, di un anno straordinario.
Straordinario perché fuori da ogni possibile previsione, con la Pandemia che ha investito ogni
aspetto delle nostre esistenze, dalla nascita alla
morte. Abbiamo dovuto affrontare situazioni di
grande complessità: chi l’isolamento e chi la
sindrome della “casa sempre troppo piena”, chi
la perdita del lavoro e chi lo stress da iper-lavoro,
chi la morte solitaria, senza nemmeno un ultimo
abbraccio, un ultimo saluto. Abbiamo guardato
le cifre dei ricoverati e dei decessi aumentare,
calare, stabilizzarsi, aumentare di nuovo, sperando che la malattia risparmiasse noi e i nostri cari
e riponendo la nostra fiducia nelle cure mediche
e nei vaccini. Si è trattato di un anno straordinario, però, anche in un’altra accezione, questa
volta positiva. Quest’anno fuori dall’ordinario
ha infatti visto SO.CREM Bologna cambiare
la propria sede. Abbiamo venduto, svuotato e
abbandonato l’ufficio di via Irnerio e abbiamo
comprato, ristrutturato e messo in funzione la
sede in via Emilia Ponente 152/A. Tenuto conto
della situazione, è stato un periodo particolarmente impegnativo e, quindi, anche a nome del
Consiglio Direttivo, rivolgo un ringraziamento,
in modo particolare, alle dipendenti Alice Spiga,
Silvia Remigio e Federica Dodi per il lavoro
svolto nell’interesse di SO.CREM Bologna e dei

ATTENZIONE!
Fino alla fine dell’emergenza sanitaria è OBBLIGATORIO prendere un
appuntamento prima di venire presso
la sede dell’Associazione. NON saranno ammesse in sede le persone senza
appuntamento.
Per contattarci: Tel. 051241726
Cell. 3311334525 – 3311334521
E-mail: info@socrem.bologna.it
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Soci. Un ringraziamento sentito va anche al consigliere ing. Francesco Masera, al Geom. Denis
Meliconi e alle ditte che hanno effettuato i lavori
nella nuova sede; hanno dimostrato grande
professionalità, competenza e disponibilità e il
risultato ottenuto è di assoluta qualità.

Se, in questo numero, hai trovato un
bollettino…

Vuol dire che – alla data del 19/04/2021 – non
ci risultava ancora versata la quota 2021 a tuo
nome. Se hai già versato la quota 2021, ti basta
contattarci e comunicarcelo.

In quest’anno straordinario, infine, l’Associazione ha anche rinnovato il proprio sito web www.
socrem.bologna.it, che vi invitiamo a visitare.
Non è cambiata solo la veste grafica, che ha reso
il sito più funzionale e più accessibile, ma abbiamo anche rivisto tutti i contenuti e aggiunto
una serie di nuove pagine, così da dare tutte le
informazioni e le risposte ai quesiti più comuni in materia di cremazione, funerale e post
mortem. Nelle pagine che seguono, illustriamo
più nel dettaglio la nuova sede e il nuovo sito.
Infine, in questo numero non possono mancare
alcune comunicazioni di servizio che riguardano
l’Assemblea annuale dei soci. A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, e in ottemperanza
a quanto previsto dal Decreto Milleproroghe,
SO.CREM Bologna indice l’Assemblea annuale
dei soci per lunedì 28 giugno 2021 presso la
sede dell’Associazione (si veda la convocazione
pubblicata su questo stesso numero). Per garantire un corretto distanziamento sociale, chiediamo ai soci interessati a partecipare di contattarci
allo 051.24.17.26. Per la partecipazione all’Assemblea, sono disponibili sul sito dell’Associazione i documenti di bilancio per l’anno in corso
e per l’anno passato.

Il Presidente SO.CREM Bologna
Vittorio Melchionda
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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 03 maggio
2021, dispone la convocazione dell’Assemblea soci per il giorno lunedì 28 giugno 2021
alle ore 07:00 in prima convocazione e alle ore 19:00 in eventuale seconda convocazione
presso la Sala Eventi* della sede dell’Associazione
in via Emilia Ponente 152/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 agli esercizi 2019 e 2020.
2. Delibere sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2019 e su quello preventivo del 2020.
3. Delibere sul bilancio consuntivo dell’esercizio 2020 e su quello preventivo del 2021.
4. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2021-2024.
5. Varie ed eventuali.
Si comunica inoltre che, a norma dell’articolo 20 dello Statuto, il bilancio è disponibile
presso la sede dell’Associazione e sul sito www.socrem.bologna.it 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”.
* Per garantire un corretto distanziamento sociale,
chiediamo ai soci che vogliono partecipare
di contattarci allo 051.24.17.26.

							
Il Presidente
							Vittorio Melchionda

www.socrem.bologna.it

5

A
S
S
E
M
B
L
E
E

IN COPERTINA

S O. CR E M • 1° S E ME ST R E 2 0 2 1 • N . 5 9

UNA NUOVA SEDE E
UN NUOVO SITO WEB

La nuova sede. Dall’alto a destra: segreteria, sala eventi, parcheggio.

Due grandi novità per SO.CREM Bologna che, da
marzo 2020 ad oggi, non solo ha cambiato sede sociale,
trasferendosi in via Emilia Ponente 152/A, ma ha anche
rinnovato completamente il sito web www.socrem.
bologna.it. Un anno davvero straordinario.
Siamo fieri di presentarvi la nuova e magnifica sede
SO.CREM Bologna. Una nuova sede che offre innegabili vantaggi, tra i quali ci teniamo a citare:
La superficie. Siamo passati dagli 80 mq di via Irnerio
ai 200 mq della nuova sede. Duecento metri quadrati
divisi tra sala d’attesa, ufficio segreteria e direzionale,
sala riunioni, sala eventi.
La comodità. Finalmente tutti coloro che hanno bisogno dei nostri servizi potranno raggiungerci comodamente in macchina. Nella nuova sede, l’Associazione
ha infatti realizzato, in un cortile di proprietà, un parcheggio privato che può accogliere fino a 8 macchine.
Per chi invece si muove con i mezzi pubblici, la fermata
dell’autobus è a meno di 100 metri.
La visibilità. La nuova sede ha due grandi vetrine che
si affacciano sulla strada e due insegne.
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Un bel cambiamento rispetto alla sede di via Irnerio,
che era in un palazzo all’interno di un cortile interno,
pressoché invisibile dalla strada.
Un unico luogo dove potremmo:
• Ricevere il pubblico, dando informazioni sulla
cremazione, sulla destinazione delle ceneri, sulla pianificazione del proprio funerale, sulle Disposizioni
Anticipate di Trattamento (DAT), ecc.
• Ospitare riunioni, non solo quelle del nostro consiglio direttivo, ma anche di tutte le realtà di cui facciamo parte, come la Federazione Italiana Cremazione.
• Organizzare eventi, incontri e corsi.
In questo caso, siamo ancora costretti a parlare al
futuro perché, purtroppo, l’attuale emergenza sanitaria
ci costringe a tenere chiusa al pubblico la sede della
nostra Associazione e a rimandare tutte le iniziative che
stavamo progettato. Per questo motivo, vi invitiamo a
contattarci SEMPRE prima di venire in sede, così da
valutare insieme l’effettiva necessità dello spostamento
e prendere un appuntamento. Pur cambiando indirizzo, restano invariati tutti gli altri contatti: numero di
telefono (051241726), fax (051245768), conto corrente postale e IBAN bancario.
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La nuova sede in breve
• via Emilia Ponente 152/A, 40133, Bologna
• Completamente accessibile ai disabili
• Parcheggio privato a 20 metri
(accanto all’edicola)
• Fermata autobus “Pontelungo” a 100 m
(13, 81, 86, 91, BLQ)
• Fermata del treno “Bologna Borgo Panigale” a 1,2 km
(linea Bologna-Vignola e Bologna-Porretta)
• Stazione Centrale e Piazza Maggiore a 4 km
BENVENUTI nel nuovo sito SO.CREM Bologna
Siamo anche fieri di presentarvi il rinnovamento della
casa virtuale dell’Associazione: il sito web ww.socrem.
bologna.it. Il sito web precedente era infatti ormai “datato”. Non era più accessibile da Tablet e SmartPhone,
era difficile da consultare, alcune pagine fondamentali
erano pressoché nascoste e, ogni volta, era una piccola
“caccia al tesoro”. Abbiamo quindi scelto una nuova
veste grafica, che rende il sito consultabile da tutti i
mezzi di comunicazione, quindi non solo da computer,
ma anche da Tablet e SmartPhone. Abbiamo rinnovato
tutte le vecchie pagine del sito, modificando e aggiornando i contenuti, e abbiamo creato alcune nuove
pagine che, nel tempo, si sono rivelate fondamentali:
1. Le pagine di approfondimento:
• La cremazione: che cos’è la cremazione? Come funziona? Quanto costa?
• Le ceneri: dispersione, affido o cimitero? Cosa e
come scegliere la destinazione delle ceneri?
• Il funerale: come funziona un funerale con cremazione? Quali costi si devono sostenere?
• Alla morte di un socio: passo dopo passo, che cosa
bisogna fare quando un socio SO.CREM Bologna
muore.
2. Le pagine informative: Non solo il “chi siamo”,
i servizi che offriamo, i vantaggi dell’essere soci, ma
anche tutti gli eventi che organizziamo e la pagina “Ti
siamo utili se”, ovvero tutti i casi in cui è indispensabile essere iscritti a SO.CREM Bologna.

IN COPERTINA

3. I documenti per l’iscrizione. Finalmente abbiamo
messo in evidenza, in un’area dedicata della homepage, le informazioni e i documenti da scaricare per
iscriversi alla nostra Associazione. Nel sito vecchio, era
una vera caccia al tesoro riuscire a trovarli…
4. E ovviamente le notizie. Le notizie ci sono sempre
state, ma nel nuovo sito abbiamo voluto rivederle dal
punto di vista grafico, in modo che fossero ben leggibili
da qualsiasi dispositivo, e abbiamo voluto aggiungere i
contenuti correlati. Sotto ogni notizia, infatti, compare
il “Ti potrebbe interessare anche”, con i collegamenti
a tutte le notizie dello stesso argomento, affinché possiate approfondire i temi di vostro interesse in modo
semplice e intuitivo.
Vi invitiamo quindi a visitare il nuovo sito www.
socrem.bologna.it e a farci avere eventuali commenti,
riflessioni e modifiche, così da poterlo adeguare alle
vostre esigenze.

INFORMAZIONI UTILI
Orari di apertura
Fino alla fine dell’emergenza sanitaria, la nostra Associazione - sede di via Emilia Ponente 152/A, Bologna - riceve
SOLO SU APPUNTAMENTO. Basta contattarci tramite telefono oppure via e-mail.
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:
Tel. 051 241726
“quota associativa socio
www.socrem.bologna.it
(riportare nome, cognome e codice del socio)”.
info@socrem.bologna.it
www.socrem.bologna.it
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LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Foto da Pixabay

Dove è possibile disperdere le ceneri di cremazione? È necessario lasciarlo per iscritto? E se voglio disperderle in mare? Approfondiamo l’argomento rispondendo a queste – e molte altre – domande.
di Alice Spiga

Partiamo da una premessa fondamentale, che
spesso non è chiara: la dispersione delle ceneri può essere autorizzata solo se era il defunto
a desiderarla. Non è una scelta dei famigliari o
di chi resta, è una scelta del defunto.
Per questo motivo, la dispersione deve essere:
1. Attestata tramite una disposizione testamentaria – depositata presso un’Associazione riconosciuta, come la nostra, oppure presso un notaio;
2. Attestata da tutti i famigliari pari ordine e grado più vicini (che firmano un documento in cui
dichiarano che il defunto, in vita, voleva la dispersione).
Spiegato questo, è evidente come NON sia possibile disperdere le ceneri di un defunto che era
stato collocato in un loculo in cimitero, oppu8
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re conservato in casa; il defunto non può aver
cambiato idea, quindi i famigliari non possono
– dopo averle conservate in casa o in un cimitero
– chiedere la dispersione.

Dove si possono
disperdere le ceneri
Secondo quando disposto dalla Legge Regionale
n.19 del 29 luglio 2004, in Emilia Romagna è
possibile disperdere le ceneri all’interno dei cimiteri, in natura e in aree private.
Dispersione in cimitero
La dispersione delle ceneri in cimitero è consentita solo ed esclusivamente se il cimitero stesso ha
predisposto un’area a tale scopo. I costi dipendo-
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no interamente dalla tariffa stabilita dal Cimitero.
Dispersione in natura
La dispersione delle ceneri in natura è consentita:
1. In mare, nei laghi e nei fiumi, ma solo nei tratti
liberi da manufatti.
2. In qualsiasi luogo ad almeno 300 metri dalle
aree residenziali e industriali.
Dispersione in aree private
Quando si vuole disperdere le proprie ceneri in
un’area privata, la Legge Regionale dice che la
“dispersione deve avvenire all’aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro”. Questo significa che,
anche nelle aree private, vanno rispettati i 300
metri di distanza da altre abitazioni o aree industriali. Quindi, se avete un giardino privato molto
grande che però confina con un’altra abitazione,
dovete sperare che ci siamo almeno 300 metri di
distanza, altrimenti non potrete disperdervi le ceneri.

Cosa non si può fare
Non si possono disperdere le ceneri senza le
dovute autorizzazioni.
Per poter disperdere le ceneri di un defunto serve
una specifica autorizzazione da parte dell’ufficio
di stato civile o polizia mortuaria del Comune
dove è avvenuto il decesso. In aggiunta, può essere necessario il nullaosta del Comune dove avverrà la dispersione e il nullaosta della capitaneria
di porto nel caso della dispersione in mare.
Per quanto riguarda le autorizzazioni:
Se il defunto era iscritto a SO.CREM Bologna, e
aveva lasciato anche una disposizione testamentaria alla dispersione, la nostra Associazione è l’esecutore anche di quella volontà, quindi:
1. Non servono le firme da parte di parenti.
2. Serve la firma della persona che il socio stesso ha incaricato nella disposizione testamentaria
depositata in SO.CREM. L’incaricato dovrà recarsi presso il Comune di decesso e, se necessario,
presso il Comune di dispersione e prendere accordi con la capitaneria di porto locale se la dispersione avviene in mare.
Se il defunto non era iscritto a una SOCREM:
1. Saranno necessarie le firme (in presenza, davanti a un ufficiale comunale) del coniuge e di
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tutti i parenti pari ordine e grado (ad esempio:
tutti i figli oppure tutti i nipoti e così via).
2. Come per la cremazione, la dispersione diventa
difficile da ottenere in caso di assenza di parenti diretti, oppure se ci sono troppi parenti pari
grado, oppure se i parenti sono contrari o sono
difficili quando impossibili da rintracciare.
Non si possono disperdere le ceneri in due
luoghi diversi.
Per la legge italiana, le ceneri non si possono
dividere e non si possono trasformare. La legge
italiana è infatti volta a tutelare le ceneri e qualsiasi manomissione è equiparata al vilipendio di
cadavere e, pertanto, punita dalla legge con pesanti ammende pecuniarie, fino al carcere. I limiti imposti dalla legge non sono il risultato di un
capriccio, sono un modo per preservare la dignità delle ceneri di cremazione. Se potessimo fare
qualsiasi cosa, rischieremmo di dimenticare che
quella cenere è ciò che resta di una persona defunta, che quella cenere è una persona defunta, e
finiremmo per considerarla alla stregua della cenere prodotta da un caminetto.
Come poter risolvere?
Per assecondare il desiderio di un defunto che voleva disperdere le ceneri in due luoghi diversi, una
possibile soluzione è, previa autorizzazione, disperdere le ceneri in uno dei luoghi scelti e conservare l’urna in un altro luogo (ad esempio: disperdere le ceneri nel mare di Rimini e conservare
l’urna vuota a Bologna). L’urna reca comunque il
nome e cognome del defunto e può rappresentare
l’ultima vestigia della persona che non c’è più. In
questo modo, il defunto può avere (idealmente)
una doppia collocazione, senza ledere la dignità
delle ceneri di cremazione e senza che i superstiti
infrangano la legge.
Le ceneri non si possono disperdere ovunque
Poniamo alcuni esempi:
1. Le ceneri si possono disperdere in mare, ma
non dal porto o dalla spiaggia; bisogna andare al
largo con una barca.
2. Va considerato che, in alcuni luoghi come riserve naturali o boschi, la dispersione spesso non
è consentita per rispetto dei vincoli naturalistici e
paesaggistici imposti sull’area in questione. Sarà
anche molto improbabile disperderle in un lago
in cui è vietata la balneazione.
www.socrem.bologna.it
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3. Si possono disperdere in un’area privata, ma
non può essere un balcone in un condominio o
un giardino confinante con la strada o con un’altra casa; bisogna che sia un bosco o un parco
privato distanziato almeno 300 metri da altre costruzioni.
4. Se, per la dispersione delle ceneri, si vuole scegliere un luogo fuori dall’Emilia Romagna, va tenuto conto che ogni regione si comporta in modo
diverso. Alcune Regioni limitano la dispersione
solo ai residenti, escludendo gli altri. Altre rilasciano l’autorizzazione solo in presenza di una
disposizione testamentaria scritta (in pratica: non
lasciano ai parenti la possibilità di farsi portavoce
della volontà del defunto). Altre ancora, infine,
ammettono la dispersione sempre, anche da defunti fuori Regione, ma esigono un pagamento.
Quindi: se si desidera la dispersione delle ceneri in una Regione diversa dall’Emilia Romagna,
è sempre meglio informarsi finché si è in vita e
comunque prima di mettere per iscritto la propria
volontà.
5. La dispersione delle ceneri nel Giardino delle
Rimembranze del Cimitero della Certosa di Bologna è ammessa solo per i defunti residenti del Comune di Bologna. È ammessa la dispersione dei
defunti non residenti solo se erano iscritti a una
SO.CREM e avevano lasciato per iscritto la loro
volontà alla dispersione nel suddetto cimitero.

L' idea in più : una cerimonia
per la dispersione
La dispersione delle ceneri di una persona amata, che venga effettuata in cimitero o in natura, è
un momento unico e irripetibile, che potrebbe
essere commemorato con una semplice cerimonia. Ma: come organizzare una cerimonia per la
dispersione delle ceneri?
1. Osservare qualche minuto di silenzio: all’inizio
della cerimonia, potete chiedere ai partecipanti
di dedicare un momento di silenzio in onore del
vostro caro defunto; vi permetterà di sentirlo più
vicino.
2. Dire una preghiera: si può recitare una preghiera o chiedere ad un officiante di farlo.
3. Fare un elogio: un elogio breve e conciso, che
vi permetta di ricordare la sua vita e l’importanza
che ha avuto per voi (un consiglio: scrivetevi il
10
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testo o almeno degli appunti perché l’emozione
potrebbe farvi perdere le parole).
4. Se non sapete cosa dire. Potete cantare una
canzone, recitare un brano famoso oppure una
preghiera; sono tutti modi di salutare il defunto.
5. L’opzione del “microfono aperto”: si tratta di
un ricordo condiviso con i presenti che così hanno la possibilità di dire qualcosa sul defunto. Se si
sceglie questa opzione sarebbe opportuno avvertire in anticipo i partecipanti, in modo che possano
prepararsi adeguatamente.
6. Per concludere: si può recitare un’ultima preghiera, cantare una breve canzone o enunciare un
breve saluto, che concluderà la cerimonia.

Foto da Pixabay

Focus su :
la dispersione in mare
Intervista al referente di AMIR Onoranze Funebri di Rimini.
Quali documenti sono necessari per procedere con la
dispersione delle ceneri in mare?
A Rimini sono necessari: l’autorizzazione alla cremazione e l’autorizzazione alla dispersione delle
ceneri.
Non è obbligatorio anche il nulla osta della Capitaneria di Porto?
Il Comune di Rimini rilascia l’autorizzazione alla
dispersione in mare senza il nulla osta della Capitaneria di Porto, ma potrebbe non valere lo stesso
discorso anche per gli altri comuni della Romagna. In generale, è sempre meglio informarsi direttamente contattando il Comune in cui si desidera fare la dispersione.
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Se le ceneri sono di una persona deceduta in un altro
Comune, cambia qualcosa?
Non ci sono problemi finché il decesso avviene nei Comuni dell’Emilia Romagna, dove è in
vigore la Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19
che, tra le altre cose, regolamenta anche la dispersione delle ceneri. Il discorso diventa invece
più complesso quando si chiede la dispersione in
una Regione diversa da quella in cui è avvenuto il
decesso, perché le singole leggi regionali possono
divergere e creare situazioni di “stallo”.
Come si svolge la dispersione?
Non c’è un rito canonico prestabilito. Se una
persona ha già una barca di proprietà, può andare al largo (a Rimini: almeno a 0,5 miglia dalla
costa) e provvedere alla dispersione in autonomia. Altrimenti si può usare la barca di un amico,
oppure noleggiarla. Come impresa, ad esempio,
ci appoggiamo a un’Associazione di Rimini che
possiede delle barche di proprietà e che si occupa
di organizzare tutto. Negli anni, ho visto persone
andare da sole, ma anche persone che hanno organizzato delle feste in barca con amici e parenti. A dispersione avvenuta, deve essere compilato
il verbale di avvenuta dispersione, che resta agli
atti in Comune.
Quanto costa la dispersione in mare?
La dispersione in sé non costa nulla, a parte le
marche da bollo da apporre sull’autorizzazione

APprofondimenti

alla dispersione. È a pagamento l’eventuale noleggio della barca, con tariffe gestite direttamente
dall’armatore. I costi variano a seconda del tipo
di imbarcazione scelta, delle sue dimensioni e
delle ore che si resta in mare. Esattamente come
per il noleggio di una macchina.
In quali periodi dell’anno è consentita la dispersione
in mare?
A Rimini, dal 1° ottobre al 30 aprile, anche se in
pieno inverno è più difficile perché dipende molto dalle condizioni del mare.
Con il COVID19, è stato tutto sospeso?
Il Comune di Rimini continua ad autorizzare la
dispersione in mare, ma prima di procedere è importante che i famigliari, o in generale la persona
autorizzata alla dispersione, controllino che cosa
è stabilito dai DPCM, così da evitare di incorrere
in multe e sanzioni.
Per approfondire
6 false credenze sulla cremazione: https://www.socrem.bologna.it/news/6-false-credenze-sulla-cremazione/
Si possono disperdere le ceneri in due luoghi diversi?
https://www.socrem.bologna.it/news/dispersione-ceneri-indue-luoghi/
Dove disperdere le ceneri: https://www.socrem.bologna.it/
news/dove-disperdere-ceneri/
Come organizzare una cerimonia per la dispersione delle
ceneri: https://www.socrem.bologna.it/news/come-organizzare-la-dispersione-delle-ceneri-cosa-dire-e-come-farlo/

CONVENZIONI
SO.CREM Bologna informa che le convenzioni già attive per l’anno 2020 restano valide anche per il 2021. Considerata la grave situazione sanitaria, che ha visto la chiusura di un gran numero di
esercizi commerciali, abbiamo preferito non richiedere alcun rinnovo, lasciando valide le convenzioni in essere per un altro anno.
Questo significa che, in questo numero, non allegheremo il libretto,
che è già inviato con il numero 57, anno XXIX, 1° semestre 2020 e
ai nuovi soci all’atto dell’iscrizione. I soci che non avessero ricevuto
il “Libretto delle agevolazioni e delle convenzioni” anno 2020 (o
che non lo possiedono più), possono richiederlo allo 051241726
oppure scrivendo a info@socrem.bologna.it.
Le agevolazioni sono valide presentando la tessera che vi è stata
inviata all’atto dell’iscrizione. I soci che avessero smarrito la tessera
possono richiederne una copia scrivendo ai contatti sopra-indicati.

www.socrem.bologna.it
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LA CHIAMANO "DEATH DOULA"

Foto da Pixabay

Una figura professionale che, in Italia, ancora non esiste, il cui ruolo è accompagnare il morente e i suoi
famigliari nell’accettazione e nella gestione del fine vita, dagli aspetti spirituali a quelli più prettamente
pratici. La chiamano “Death Doula” e noi ve la presentiamo.
di Federica Dodi
«Senza Donna Baker, la nostra Death Doula, non
avrei avuto nessuno con cui condividere le paure che
mi attanagliavano man mano che la morte di mio
marito si avvicinava, non avrei saputo come accompagnarlo verso la fine in maniera pacifica e serena.»
Queste le parole di Bradley Krauss che, sul sito di
USA Today, ha raccontato la sua esperienza a contatto con una Death Doula, una figura professionale,
emotiva e spirituale che, in Italia, è ancora pressoché
sconosciuta. Esattamente come la Doula accompagna le partorienti prima e dopo il parto, la Death
Doula è colei che assiste, porta conforto spirituale e
accompagna il morente e i suoi famigliari nell’accettazione e nella gestione del fine vita, riconoscendo la
morte come una fase naturale della vita.
In Italia, tanto la Doula quanto la Death Doula sono
figure ancora poco conosciute, senza riconoscimento da parte del servizio sanitario nazionale, mentre
12
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si vanno sempre più affermandosi in Regno Unito,
Stati Uniti e Canada. «In questi paesi - scrive nella sua tesi Martina Frullanti, dottoranda del Master
in Death Studies & the End of Life dell’Università
di Padova - esistono Associazioni che organizzano
corsi di formazione per diventare Death Doula. In
Italia l’unica strada per avvicinarsi alla possibilità di
prendersi cura del fine vita è quella del volontariato,
attraverso la rete delle cure palliative.»

I compiti della Death Doula
La Death Doula si occupa principalmente di tre
aspetti, riguardanti la gestione degli ultimi momenti
di vita del proprio assistito.
1. Pianifica, insieme al morente e alla sua famiglia, gli
ultimi giorni di vita, intraprendendo un percorso di
riflessione sulla vita trascorsa e aiutando a elaborare
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l’esperienza del morire. In questo ambito, la Death
Doula ha il compito di aiutare il morente a rivivere
le esperienze passate, a riconciliarsi con quello che
è stato, così da poter chiudere in modo sereno la
propria vita.
2. Crea uno spazio adeguato alle esigenze del morente, assecondando i suoi desideri e stimolando
tutti i sensi. Ad esempio: il tocco o l’abbraccio dalle
persone care, la musica preferita come sottofondo,
i profumi e la luce desiderati. Per quanto riguarda
i trattamenti sanitari, anche scegliere dove morire è
un aspetto fondamentale; se la persona ha la necessità di lasciare la propria abitazione per trascorrere
gli ultimi giorni in una struttura adeguata, la Death
Doula avrà il compito di allestire la camera con, ad
esempio, le foto delle persone amate o alcuni oggetti che ricordino casa. La Death Doula saprà, infine,
illustrare i segni e i sintomi della morte e costruirà,
insieme alla famiglia e agli amici, rituali per vivere
serenamente l’ultimo viaggio.
3. La Death Doula gestisce anche piccole incombenze pratiche per conto dei famigliari, che sono così liberi di vivere il proprio dolore senza preoccupazioni.
La Death Doula, infine, rimane in contatto con la
famiglia da tre a sei settimane dopo il decesso del
famigliare, perché è proprio in quel lasso di tempo
che il vuoto lasciato dalla perdita si fa maggiormente sentire. «La nostra Death Doula – ricorda ancora
Bradley Krauss – aveva aiutato mio marito a scrivermi delle lettere d’amore, così da lasciarmi qualcosa
che potesse confortarmi dopo la sua morte.»

L'esperienza di
una Death Doula
Come accennavamo, se in Italia ancora fatica ad affermarsi la figura professionale della Death Doula,
nei paesi anglosassoni questa realtà è andata affermandosi sempre di più, soprattutto nell’anno appena concluso, in cui il COVID-19 ci ha costretto a fare
i conti con la morte, spesso improvvisa, dei nostri
cari e con la nostra stessa finitudine. Per illustrarvi al
meglio il ruolo e i compiti svolti dalla Death Doula,
abbiamo scelto di presentarvi l’esperienza di Alua
Arthur, statunitense, Death Doula dal 2012, che ha
guidato migliaia di persone e i loro cari attraverso il
processo del fine vita.
«Non mi occupo di più di due pazienti alla volta –
racconta la Arthur al sito Thecut.com, - di solito ne
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seguo uno solo perché voglio essere sempre pienamente disponibile per lui e per i suoi famigliari; di
qualsiasi cosa abbiano bisogno, io me ne occuperò.
Quando mi contatta un cliente a cui rimangono un
mese o poche settimane di vita, stiliamo una lista
di punti da considerare nel delicato passaggio verso
la morte e creiamo un piano d’azione. Di solito il
contatto avviene telefonicamente, dopodiché passo a
visitarli, mi rendo conto delle loro condizioni fisiche
e realizzo di quale tipo di supporto necessitino. Li visito ogni settimana fino alla degenerazione delle loro
condizioni, dopo la quale aumenterò la mia presenza. C’è la possibilità che io sia presente al momento
della loro morte, se così non fosse aiuterò i superstiti
fino all’arrivo degli addetti delle pompe funebri. Mi
occupo a volte anche di sbrigare faccende pratiche
come la gestione del conto bancario, dell’assicurazione e dei vari documenti. Talvolta prendo accordi
per il funerale, sulla base di quanto concordato con
il morente e la sua famiglia».
Il Coravirus? Quali cambiamenti ha apportato al ruolo
della Death Doula?
«Prima di tutto – continua la Arthur sul sito citato –
ci siamo dovuti affidare di più alle tecnologie e alla
comunicazione remota, diminuendo drasticamente
i contatti personali. Allo stesso tempo, è aumentato l’interesse verso la pianificazione del fine vita. Si
tratta perlopiù di persone in salute, sui quarant’anni,
con figli piccoli; hanno assistito alla morte di persone
giovani e sane e questo ha improvvisamente cambiato la loro prospettiva.»
E la sua prospettiva nei confronti della morte?
«Essere a contatto con la morte – conclude la Arthur
- mi ha reso più onesta. Le parole che non diciamo ci
soffocano mentre moriamo. Le persone pensano di
avere più tempo e, quando realizzano di non averne,
rimpiangono le cose non dette e le esperienze non
vissute. Cerco quindi di fare quello che mi sento tutte le volte che posso. Se questo significasse mangiare
patatine a colazione, lo farò».
Elenco delle fonti
Martina Frullanti, End of Life Doula: un nuovo approccio per accompagnare al fine vita, per la vita, maggio
2020, http://vivereilmorire.eu/
Charlotte Cowles, How Death Doula Alua Arthur Gets It
Done, 19 ottobre 2020, www.thecut.com
Danae King, Death doulas provide support, comfort and
a new option for the dying and their families, 3 dicembre
2019, https://eu.usatoday.com/
www.socrem.bologna.it
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LE CONDOGLIANZE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
Continuiamo l’approfondimento, iniziato nel numero scorso, sulla Pandemia ed entriamo nel merito di un
aspetto che, già prima che il COVID19 invadesse le nostre esistenze, non risultava affatto semplice: porgere le
proprie condoglianze.
In un periodo come quello che stiamo vivendo, in cui
non possiamo partecipare ai funerali, non possiamo
abbracciarci o anche solo stringerci la mano, può diventare ancora più difficile esprimere le proprie condoglianze a un famigliare o a un amico che ha subito un
lutto. Le parole, infatti, devono sopperire all’assenza
di contatto fisico e alla presenza della mascherina, che
riduce al minimo l’empatia che, in certi casi, viene a
crearsi anche solo guardandosi in volto.

cosa sarebbe meglio dire
(o scrivere)
Come abbiamo avuto modo di scrivere in diversi articoli sul tema del lutto, soprattutto se ci si sente in difficoltà o in imbarazzo, è meglio limitarsi a frasi semplici
e brevi, che esprimano affetto e vicinanza.
Sul sito US Urns Online abbiamo trovato alcune frasi
che potrebbero essere delle valide alternative all’intramontabile: “Mi dispiace per la tua perdita. Condoglianze”:
• Mi è dispiaciuto tanto apprendere che (nome del
defunto) se n’è andato (o è morto).
• Il mio cuore è spezzato nell’apprendere della tua
perdita, cara/o (nome della persona in lutto).
• Nessuna parola può farà sparire questo dolore, però
sappi che sono qui per te. Sempre.
• Anche se non possiamo stare insieme durante questo periodo difficile, sei nei miei pensieri e nel mio
cuore.
• Mi dispiace molto per la tua perdita. (Nome del defunto) era un amico meraviglioso.
• Quello che stai attraversando è inimmaginabile. Sappi che i miei pensieri sono con te.

cosa sarebbe meglio NON dire
(o scrivere)
1. “Non ho chiamato perché pensavo volessi restare
solo”. “Non ti ho scritto perché temevo di disturbare”.
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Queste frasi servono a farci sentire meno in colpa per
non aver telefonato e per non aver scritto. Chi soffre
non ha bisogno delle nostre scuse. Ha bisogno del nostro affetto. Se ci sentiamo in colpa per non aver detto
o fatto qualcosa, non serve rivangare. Meglio essere
presenti ora.
2. “Sono così dispiaciuto che sia morto di cancro ai
polmoni. Era un fumatore, vero?” Una frase come
questa serve a noi stessi (se non ho mai fumato, non
morirò di cancro ai polmoni), però finiamo anche per
colpevolizzare il defunto e far sentire corresponsabile
la persona che soffre. Meglio evitare…
3. “Almeno ha finito di soffrire”. “Almeno hai altri figli”. Iniziare una frase con “almeno” significa costringere la persona che soffre a vedere il lato “positivo” di
una situazione che, soprattutto nell’immediato, provoca solo dolore e sofferenza. Meglio dire: “Non posso
immaginare che cosa stai provando. Ti sono vicino”.
4.“Sii forte”. Meglio non dire a una persona in lutto
come dovrebbe sentirsi o che cosa dovrebbe provare.
L’unico risultato che si ottiene è far sentire la persona che soffre inadeguata perché non riesce ad “essere
forte”, a “tirarsi su” e ad “andare avanti con la propria
vita”. È più utile dire: “Tutto quello che senti è normale”, perché fa sentire accolti, compresi e accettati per
quello che si è, senza sensi di colpa e senza obblighi.

Quali mezzi utilizzare
Oltre al telegramma, che non passa mai di moda, e alla
telefonata a casa o sul cellulare (che presuppone un
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certo grado di confidenza e di intimità), oggi ci sono
svariati mezzi di comunicazione con i quali è possibile
fare le condoglianze. Vediamoli insieme.
Le condoglianze tramite Social Network:
Sui Social Network, e su Facebook in particolare, sono
sempre di più le persone che condividono il proprio
lutto e i messaggi degli amici sono ormai universalmente accettati come fonti di conforto e di sostegno.
Non esistono regole standardizzate su che cosa si giusto scrivere, perché molto dipende dalla relazione che
avete con il vostro amico, però esistono alcune raccomandazioni di base che è meglio seguire:
1. NON usate mezzi pubblici per dire cose private.
Se il vostro amico non ha usato i Social Network per
condividere la scomparsa di una persona cara, non siate proprio voi a rendere pubblica la notizia, ad esempio postando un “Mi dispiace per la tua perdita” sulla
sua bacheca. Prima di tutto non è detto che il vostro
amico voglia condividere il suo dolore con i suoi amici digitali. Secondo, potreste generare una miriade di
commenti che il vostro amico non è pronto a gestire.
2. Siate brevi e concisi .“Mi dispiace per la tua perdita”, oppure: “I miei pensieri sono con te in questo
momento difficile” saranno frasi certamente apprezzate. Poi, a seconda del grado di intimità che vi lega,
potete inviargli anche una email personale, un biglietto
di condoglianze, oppure chiamarlo al telefono. Spetta
a voi decidere, appunto, sulla base del vostro rapporto
di amicizia.
3. Non offendetevi se non ricevete risposta. Sui Social
Network può succedere che i messaggi si moltiplichino nel giro di pochissimo tempo ed è normale che
non si riesca a rispondere a tutti. Alcune persone, poi,
trovano sostegno nel leggere i messaggi di cordoglio,
anche se poi non rispondono, oppure pubblicano un
generico: “Grazie a tutti del sostegno e dell’amore che
mi state dimostrando”.
Le condoglianze tramite e-mail:
Quando si invia la posta elettronica per fare le condoglianze, la prima cosa su cui porre l’attenzione è
l’oggetto della email, che deve essere preciso e di
facile comprensione. Ad esempio: “Le mie condoglianze”. “Un piccolo messaggio per te”. “Ti sono
vicino”. Il testo della email dipende molto dal grado
di confidenza che avete con la persona in lutto. Per
questo distinguiamo due casi:
Quando si tratta di un amico o di un famigliare:
• Potete iniziare con un messaggio di conforto: “Caro
(nome del superstite), sono molto dispiaciuto di sapere che (nome del defunto) non è più tra noi. So che
tutto quello che posso dire adesso non può esserti d’aiuto, ma voglio che tu sappia che siamo qui per te”
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• Continuare condividendo un ricordo speciale: “Non
sono sicura che (nome del defunto) ti abbia mai raccontato questa storia, ma è uno dei ricordi migliori che
ho di lui. È iniziato tutto quando…”
• Offrire un supporto: “Vorremmo contribuire in
qualche modo a ricordare (nome del defunto), ci sono
enti a cui vorreste destinare donazioni?”
• Concludere con una frase sentita: “Le mie più sentite condoglianze a te e alla tua famiglia” o “Vi portiamo
nel nostro cuore”.
Se si tratta di un collega di lavoro:
• Restate sul semplice e sul professionale: “Dottor/Sig.
(cognome del superstite), vengo a esprimerle le mie
condoglianze” oppure “a esprimerle il mio cordoglio
per la sua perdita”.
• Potete aggiungere, anche in questo caso: “Vorremmo contribuire in qualche modo a ricordare (nome
del defunto), ci sono enti a cui vorreste destinare donazioni?”
Le condoglianze tramite WhatsApp:
Si tratta di un mezzo informale e immediato, ma questo non significa che tutto sia concesso. Consigliamo,
ad esempio, di inviare messaggi semplici e brevi, senza
aggiungere immagini, foto o GIF che potrebbero disturbare chi le riceve. Va sempre ricordato che, dall’altra parte, c’è una persona che sta soffrendo per un lutto, quindi meglio evitare comportamenti che possano
sembrare irriverenti o irrispettosi.
Che cosa scrivere nel messaggio? Di seguito, due
esempi che abbiamo trovato sul sito di Taffo Funeral
Service:
“Quando ci siamo sentiti l’ultima volta su WhatsApp
non avrei mai immaginato che un lutto potesse colpire
la tua famiglia. Ti scrivo solo per dirti che ti sono vicino
e che tu e la tua famiglia siete nei miei pensieri”.
“Forse WhatsApp non è il mezzo più idoneo, ma volevo farti sentire la mia vicinanza in un momento così
doloroso. Conta su di me per qualunque cosa”.
Per approfondire:
6 frasi e un consiglio per non dire solo “condoglianze”:
https://www.socrem.bologna.it/news/6-frasi-e-un-consiglioper-non-dire-solo-condoglianze/
6 frasi da non dire a una persona in lutto: https://www.
socrem.bologna.it/news/frasi-da-non-dire-a-una-persona-inlutto/
Come fare le condoglianze su Facebook: https://www.socrem.bologna.it/news/fare-le-condoglianze-su-facebook/
Come fare le condoglianze via email: https://www.socrem.
bologna.it/news/come-fare-le-condoglianze-via-email/
Sms condoglianze, si può usare WhatsApp: https://www.
taffofuneralservices.it/blog/sms-condoglianze-si-puo-usarewhatsapp/
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Notizie sull'attualità
e per il tempo libero

Casola Canina cimitero

NEL PRIMO CIMITERO
INTERRELIGIOSO
Un luogo di pace e di bellezza, che possa accogliere le
ceneri e i corpi dei credenti di varie confessioni e dei non
credenti: questo l’ambizioso progetto per il recupero del
cimitero di Casola Canina portato avanti da Valentina
Ciardelli ed Enrico Lesca. L’improvvisa scomparsa del figlio, li ha infatti spinti a cercare un luogo dove custodire
le sue ceneri e hanno subito pensato a questo cimitero.
«Forse non potremmo mai arrivare a dare un senso alla
morte di nostro figlio – raccontano Valentina ed Enrico
- però vorremmo provare a trasformare un dolore così
grande in un segno di speranza e di pace tra i popoli, trasformando il cimitero di Casola Canina nel Primo Cimitero Interreligioso». Le dimensioni del Cimitero sono modeste e il valore di questo gesto è certamente soprattutto
simbolico, tuttavia la piccola cappella può essere adibita
alla raccolta di 80 urne cinerarie, il cimitero può accogliere il seppellimento delle salme delle comunità ebraica e
islamica, mentre gli alberi che circondano il poggio, insieme a nuove piante, saranno destinati alla dispersione
delle ceneri, secondo il progetto laico Diventare Alberi®.
Gli spazi saranno innanzitutto riservati ai residenti, poi
anche a chi volesse farne richiesta al di fuori dei confini
comunali. Credendo nella validità del progetto di recupero di questo spazio e nell’importanza di creare luoghi di
sepoltura aperti a tutte le confessioni religiose e agli atei,
SO.CREM Bologna ha deciso di diventare partner dell’iniziativa, sostenendola come meglio potrà.

UNA SCUOLA DEDICATA
AL LUTTO
Attiva da luglio 2020, la Scuola Capitale Sociale è nata
per offrire conoscenze e strumenti per affrontare le sfide
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che il Coronavirus ha messo a nudo, sopperendo ai limiti
dell’attuale sistema economico e sociale. All’interno della
proposta formativa di questa scuola, ci preme segnalarvi il “filone tanatologico”, ideato per approfondire i temi
legati al lutto, al morire e alla morte. I corsi, destinati sia
agli operatori (sanitari, funebri, volontari) sia ai cittadini interessati, sono in via di creazione, ma possiamo già
anticiparvi alcuni degli interrogativi che verranno trattati:
“Come affrontare le morti da Covid 19?”, “Come far fronte alle perdite nel corso della vita?”, “Abbiamo bisogno di
riti funebri?”, “Si può vivere nell’incertezza?” e così via. Il
filone tanatologico prevede anche la realizzazione di corsi
intensivi, progettati per approfondire alcune tematiche in
particolare, di convegni e laboratori pratici. Moltissimi i
partner che hanno deciso di dare il proprio contributo
alla nascita di questo filone tanatologico, tra i quali figura
anche SO.CREM Bologna.

GLI ADOLESCENTI DI FRONTE
ALLA MORTE
La Federazione Italiana Cremazione presenta il progetto:
“Gli adolescenti di fronte alla morte”, pensato per approfondire i temi della morte e del lutto, considerandone sia
gli aspetti psicologici sia filosofico-esistenziali e privilegiando, come destinatari, gli adolescenti tra i 16 e i 19
anni. Il progetto si articola in 2 fasi:
1. La creazione di 20 video-lezioni di 30 minuti ciascuna, incentrate su un ampio ventaglio di aspetti teorici
sul tema morte/lutto. I video, rivolti a tutti coloro che si
trovano ad affrontare l’esperienza del lutto, ma anche a
chi vuole approfondire questi argomenti, saranno presto
diffusi tramite le SO.CREM affiliate alla Federazione.
2. Quando l’andamento della pandemia da Covid-19 lo
permetterà, partirà anche la fase due che prevede otto seminari e due laboratori, che si svolgeranno in presenza
all’interno delle scuole superiori (per il momento, hanno
dato la loro disponibilità due istituti). Le lezioni saranno
tenute da un docente di filosofia e da uno psicoterapeuta,
così da comprendere sia gli aspetti psicologici del tema
morte/lutto, sia quelli filosofico-esistenziali.

Le notizie qui riportate possono essere approfondite sul sito www.socrem.bologna.it, sempre aggiornato con notizie, articoli e interviste
sui temi della cremazione, del lutto, del morire
e della morte.
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periscopio

SOLLE VA I TUOI CARI

DA OGNI

PR EOCCUPA ZIONE
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 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.
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.

Associarsi con viene

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

SO.CREM Bologna
Via Emilia Ponente 152/A
40133 Bologna
Tel. 051 241726
www.socrem.bologna.it
info@socrem.bologna.it
www.socrem.bologna.it
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ESSER E SOCI
SO.CR EM BOLOGNA
SigniFIcato, servizi e agevolazioni
CHI SIAMO
SO.CREM Bologna è un’associazione di promozione sociale 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 cremazionista, senza distinzioni di fede o ideologia, SO.CREM
Bologna organizza e promuove iniziative culturali, editoriali 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 successiva 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 Bologna non corre alcun rischio di essere elusa.
• la volontà testamentaria depositata in SO.CREM Bologna non necessita della procedura di nomina dell’esecutore testamentario, nemmeno per le persone sole prive
di eredi. Come dicevamo, è SO.CREM Bologna l’esecutore testamentario della volontà dei propri soci. 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 sia rispettata.
LA GARANZIA DELLA DESTINAZIONE
DELLE CENERI
I soci interessati alla dispersione o all’affido delle ceneri
dovrebbe preferibilmente esprimere per iscritto questa
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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 cimiteriale 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 dovessero essere contrari.
Nel caso particolare della dispersione in natura, ci teniamo 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 decesso 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 contrario (o non rintracciabile) e l’autorizzazione alla dispersione non verà rilasciata.
L’URNA GRATUITA
SO.CREM Bologna fornisce gratuitamente ai superstiti
un’urna disponibile in due modelli diversi: uno ad anfora (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 rimborso 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’associazione 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 assume l’incarico di organizzare il funerale secondo le volontà espresse in vita. Sottoscrivendo il cosiddetto “mandato 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 parametrato alle convenzioni stipulate dall’associazione con
le agenzie di onoranze funebri.
Alla morte del socio che aveva stipulato in vita il mandato post mortem, è sufficiente avvertire la nostra associazione che, in base alle indicazioni riportate nel mandato stesso, si occuperà di dare l’incarico a un’onoranza
funebre.
Il servizio è rivolto ai residenti dell’intera area metropolitana. Previsto pagamento a rate, da concordare al momento 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 Giardino 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 comunicazione 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, odontoiatrici, termali, olistici, del benessere);
• studi legali e notarili (anche per la stipula del testamento 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 posta a tutti i soci e che può essere scaricata in formato pdf
da www.socrem.bologna.it.

ESSERE SOCI

L’NFORMAZIONE
Ogni semestre (in aprile e novembre) i soci ricevono gratuitamente il periodico SO.CREM Bologna Informazione. La rivista, oltre ad aggiornare sulle principali novità
che interessano l’associazione e, più in generale, il mondo 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’associazione e il settore della cremazione.

SUPPORTO
PSICOLOGICO

Grazie alla collaborazione con l’Associazione 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 decidano 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 mortem 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
www.socrem.bologna.it
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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.

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

ANSALONI E BIAGI

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

ANTICA ROSA

GRANDI MARIO

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

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

F.LLI MUZZI DI FRANCESCHELLI

BORGHI

NERVUTI

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

BOLOGNA - P.ZZA DI PORTA MAGGIORE 4 - TEL. 051/308833
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 2C

BOLOGNA - Via Emilia Ponente 282/A – TEL. 0515065451

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

C.S.F. - CENTRO SERVIZI FUNERARI

SANTA MARIA

FALFARI

SERRA ALDO

S. LAZZARO DI SAVENA - VIA JUSSI 18/E - TEL. 051/6272434
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
20/2 - TEL.www.socrem.bologna.it
051/385858
BOLOGNA- Via Giuseppe Massarenti 54 - TEL. 051/342655
SAN LAZZARO DI SAVENA - VIA REPUBBLICA 98 - TEL. 051/461236

BENTIVOGLIO - VIA MARCONI 23 - TEL. 051/0335897 - CELL. 339 4627787
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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N U OVA AG E N Z I A C O N V EN Z IO N ATA

Segnaliamo ai soci che, all’elenco delle agenzie di onoranze funebri convenzionate con la nostra associazione, si aggiungono le Onoranze Funebri 2C, con sede a Bologna. I contatti sono nell’elenco a
pagina 20 e sul sito www.socrem.bologna.it.

LE U R N E P E R I S O CI

Ricordiamo che, da marzo 2018, la nostra associazione fornisce ai soci, gratuitamente, un nuovo modello 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 R I M B O R SI P E R I S O CI

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 Mandato, 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.

U F F ICIO S E CO N DA R IO DI S O. C R E M B O LO G N A

A partire dal 1° marzo 2021, SO.CREM Bologna ha dismesso l’ufficio secondario ospitato all’interno
della sede di Bologna Servizi Funerari (BSF) in via Emilia Ponente 56, Bologna. L’unica sede dell’Associazione è in via Emilia Ponente 152/A, 40133, Bologna. Ringraziamo Bologna Servizi Funerari per
l’ospitalità che ci ha accordato in tutti questi anni.

S O CI DI M IS SIO N A R I

Si invitano i Soci che, per qualsiasi ragione, hanno deciso di recedere dall’Associazione a darne comunicazione 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’iscrizione e negli anni successivi. La lettera di dimissione va inviata in originale a SO.CREM Bologna, via
Emilia Ponente 152/A, 40133 Bologna.

Per restare sempre informato, scrivi a staff@socrem.bologna.it
chiedendo di ricevere la NEWSLETTER ELETTRONICA
dedicata ai soci SO.CREM Bologna.
www.socrem.bologna.it
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DESTINAZIONE CENERI:
CHE COSA SCEGLIERE?
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 affidatagli dovrà tornare in cimitero. E attenzione!
L’affido dell’urna viene segnato in un apposito
registro comunale e, in qualsiasi momento, possono essere richiesti controlli da parte delle autorità
competenti. Se l’urna non risulta presso la residenza 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 proprio 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 alternative;

• 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 stabilito dei prezzi per la dispersione delle ceneri);
• Una volta appurato che nell’area scelta si possano 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’opinione degli altri proprietari;
• Una volta appurato che nell’area scelta si possano 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 cimitero, quindi vi consigliamo di informarvi presso il
cimitero di vostro interesse.

Per maggiori informazioni: SO.CREM Bologna • 051241726 • staff@socrem.bologna.it
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DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE
PER DESTINAZIONI CENERI
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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 Emilia Ponente 152/A, 40133 Bologna.
1) Io sottoscritto (nome, cognome, data e luogo di nascita) voglio che le mie ceneri siano disperse nell’area 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).

Nome/Cognome

Disposizioni testamentarie per la destinazione delle ceneri
						DATA

FIRMA ___________________________________
Per accettazione e convalida
IL PRESIDENTE (Dott. Vittorio Melchionda) ___________________________________
www.socrem.bologna.it 23
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