
RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Buon pomeriggio e grazie a tutti per la presenza. 

Un ringraziamento particolare all’Assessore Fabrizio Paternoster e al Dott. Tassone 

Joseph capo ufficio dei servizi funerari del Comune di Trento, che impossibilitati ad 

intervenire, ci hanno inviato una lettera di augurio nella quale si rileva in particolare 

l’importante funzione svolta dall’Associazione. (lettura del messaggio) 

Cari Soci, iniziamo rivolgendo un pensiero agli amici che ci hanno lasciato, 

esprimendo vicinanza ai loro famigliari. Non può inoltre mancare il nostro affettuoso 

saluto a quei Soci costretti alla lontananza a causa dell’età avanzata. 

L’anno trascorso è stato un periodo difficile dove le restrizioni e gli impedimenti 

negli spostamenti hanno creato non pochi problemi specialmente per i nostri soci 

anziani. Anche il nostro ufficio ha dovuto rispettare due periodi di chiusura, 

impedendone l’accesso sia per il versamento delle quote sociali, sia per il deposito di 

eventuali volontà. L’augurio è di tornare rapidamente alla normalità.    

Ma veniamo ai fatti: come già annunciato nella mia precedente relazione, il 

controllo della situazione finanziaria da parte dei Revisori dei Conti è stato eseguito 

semestralmente, mentre con cadenza mensile revisori e componenti del Direttivo 

hanno controllato gli estratti conto della Cassa di Trento e del Banco Posta. 

Il tesoriere Antonio Fontanari illustrerà fra poco le diverse voci di entrata e di spesa 

nel bilancio che abbiamo steso in forma semplificata. Quest’anno abbiamo avuto 

una leggera perdita di esercizio di € 1.363,27 dovuta principalmente al mancato 

versamento delle quote associative. Questo ci da occasione per stimolare i soci 

morosi al pagamento della quota arretrata. 

Al 31/12/2020 il saldo presso il conto della Cassa di Trento è di € 9.888,94 e di € 

6.264,20 presso il Banco Posta.  

Il direttivo si è riunito 4 volte. Questi i principali fatti registrati: 



• Un caso che ci ha impegnati in una scrupolosa e difficile ricerca riguarda il post 

mortem di Manarini Maria che la So.Crem. non ha potuto onorare in quanto 

ignara del decesso della signora. Il Comune di Carpi, dove la signora risiedeva, 

non ci ha trasmesso l’avvenuto decesso poiché il Comune di Arco, dove la signora 

era residente antecedentemente, non aveva comunicato il deposito presso la 

nostra associazione delle sue volontà al momento del suo trasferimento. Il caso si 

è risolto grazie anche all’intervento del consigliere Antonio Fontanari che si è 

messo in contatto con l’agenzia funebre, incaricata del funerale della signora 

Manarini Maria; la stessa agenzia ha potuto fornire i nominativi dei nipoti della 

signora con cui il sottoscritto si è poi messo in contatto. Dopo verifica anagrafica 

di questi ultimi, dell’avvenuta cremazione della signora Manarini e quindi del 

rispetto delle sue volontà, il Presidente ha provveduto ad eseguire il bonifico 

bancario, a favore dei nipoti Manarini, corrispondente alla somma versata a 

fronte del mandato p.m. della de cuius. 

• I corsi sulla sicurezza che avrebbero dovuto seguire il Presidente e la segretaria, 

alla luce delle problematiche relative al covid, sono stati rimandati all’autunno 

2021. Questa sarà una spesa che troveremo nel prossimo bilancio. 

• Sono stati analizzati i saldi dei conti correnti e il bilancio consuntivo 2020 che è 

stato approvato dal Consiglio Direttivo. 

• Sono stati analizzati i dati relativi alle iscrizioni, decessi e pagamenti delle quote 

al 31 dicembre 2020. Questi i dettagli:  

DECESSI 2020: 127 

ISCRIZIONI 2020: 68 

Post Mortem: 42  

Soci morosi eliminati (che hanno pagato fino al 2018 compreso): 440 

Soci che hanno pagato la quota 2020: 1776 su un totale di 2229  

 



A tutt’oggi la situazione è la seguente: 

DECESSI 2021: 43 

ISCRIZIONI 2021: 43 

Post Mortem: 42  

Soci morosi eliminati (che hanno pagato fino al 2018 compreso): 440 

Soci che hanno pagato la quota 2021: 1550 su un totale di 2240  

 

E’ stato deliberato l’acquisto di un nuovo PC per un costo di euro 693,00 

compresa installazione trasferimento dati primo avvio e assistenza, in 

sostituzione del precedente computer ormai obsoleto.  

• Nella gestione precedente dell’Associazione, era previsto, fra gli altri servizi, 

quello del deposito del testamento olografo personale riservato ai soli soci 

iscritti. Ritenendo questa opzione non inerente con l’attività dell’Associazione, il 

consiglio direttivo, ha deciso all’unanimità, di revocarla pur mantenendo valido il 

deposito dei testamenti olografi in giacenza. 

Illustrate tutte le principali decisioni che il Direttivo ha affrontato in questi mesi, 

immagino che molti di voi siano desiderosi di conoscere i tempi di attivazione del 

Tempio Crematorio della città. Per questo argomento lascio la parola per un breve 

resoconto al dott. Bortolamedi, nostro Direttore responsabile della rivista “La 

Scelta”, che ha raccolto informazioni sull’andamento dei lavori presso l’ufficio 

Funerario del Comune di Trento. 

(Relazione Bortolamedi) 

Ed ora brevemente un cenno ad alcuni adempimenti per il futuro. 

Non appena si avranno notizie certe da parte della Provincia e dalla consulente del 

lavoro Signora Claudia Ulcigrai si dovranno apportare allo Statuto le modifiche 

necessarie per un adeguamento conforme alle nuove disposizioni di legge che 



riguardano il terzo settore. Il nuovo Statuto dovrà essere approvato nella prossima 

assemblea straordinaria. 

Alcuni Soci hanno demandato alla nostra Associazione la dispersione delle proprie 

ceneri. Questo ci impone di individuare in futuro una persona (cerimoniere) che 

possa degnamente celebrare tale cerimonia in maniera rispettosa e dignitosa nei 

confronti di chi ha voluto tale scelta. 

Ci è pervenuta da alcuni soci in zone diverse la richiesta di indire delle riunioni 

esplicative e di promozione. E’ doveroso da parte nostra dare le dovute informazioni 

a riguardo dei valori etici culturali e sociali della cremazione nel rispetto di tutte le 

opinioni politiche e di ogni fede religiosa. 

A titolo informativo secondo i dati ISTAT l’incidenza della cremazione in Italia nel 

2019 è stata pari al 28,93% superando le sepolture a terra pari al 19,10%, mentre un 

51,97% sono state le tumulazioni.  

Mi preme, qui, ora, ricordare e ringraziare i componenti del Consiglio Direttivo del 

Collegio dei Revisori dei Conti, dei Probiviri con i quali si è stabilita una buona e 

distesa collaborazione.  

Ringrazio la Segretaria Fabiana (la voce umana della SOCREM al telefono) che si 

relaziona quotidianamente con gli Associati. Un ruolo che richiede umanità, umiltà e 

competenza. La voglio ringraziare anche per la disponibilità dimostrata in molte 

occasioni specialmente in questo difficile periodo.  

Ringrazio anche il responsabile della rivista “La Scelta” Enrico Bortolamedi, per la 

disponibilità la competenza e la sensibilità che sa portare nella realizzazione della 

nostra pubblicazione, uno strumento di comunicazione molto prezioso. 

Un ringraziamento va anche ai giovani Veronica Rossi e Riccardo Saadi per la loro 

disponibilità a sostituire la nostra segretaria in un periodo difficile per lei. 



E ancora, grazie a tutti Voi Socie e Soci, per il supporto che ciascuno di voi dà, sia dal 

punto di vista finanziario, che morale. Per il sostegno che date attraverso la 

condivisione degli obiettivi della nostra Associazione, per la fiducia e per la vicinanza 

che dimostrate quotidianamente.  

 

        IL PRESIDENTE 

                                                                                     Ermenegildo Pedrini 

 


