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Proseguono secondo i tempi previ-
sti i lavori al cimitero monumentale di 
Trento per la realizzazione del crema-
torio; qualche piccola modifica è stata 
inserita in corso d’opera per rendere 
l’impianto di più agevole fruizione per 
quanti intendano partecipare al rito fu-
nebre.

La struttura muraria dovrebbe es-
sere completata nella prossima pri-
mavera, quindi sarà la volta dell’alle-
stimento dei due forni crematori, che 
entreranno in funzione nell’autunno 
del 2020 o al massimo agli inizi del 
2021. In leggero ritardo è invece la re-
alizzazione del giardino delle rimem-
branze, ma i lavori sono già ripresi con 
la preparazione dell’area interessata. 

Al massimo si possono fare 12 cre-
mazioni al giorno ma in realtà saranno 
molte di meno, secondo gli standard 
rilevati negli ultimi anni che si aggira-
no sulle 2000 annuali, il 60 per cento 
sull’intero territorio provinciale.

Come spiega il dottor Carmelo Pas-
salacqua, dirigente dei Servizi funera-
ri del Comune di Trento, la spesa dei 
famigliari del defunto sarà limitata 
ai soli costi di funzionamento, quali, 
luce, gas e personale addetto. “Non 
abbiamo alcuna necessità di ammor-
tizzare l’intero complesso – aggiunge 
Passalacqua – perché l’intera opera è 
stata finanziata dalla Provincia Auto-
noma e dunque al Comune spettano 
esclusivamente le spese di gestione e 

Il direttivo della So.Crem. - come ve-
drete più diffusamente nel comunicato 
- è stato completamente rinnovato nel 
corso dell’assemblea elettiva di marzo 
scorso, alla quale il presidente Carlo 
Cristellotti si era presentato dimissio-
nario, stante le difficoltà a trovare col-
laboratori con i quali portare avanti 
l’attività dell’Associazione.
Per quanto mi riguarda direttamente 
al nuovo direttivo, già nella sua prima 
riunione, ho espresso la mia disponibi-
lità a continuare la mia collaborazione 
in veste di direttore responsabile del-
la rivista “La Scelta”. La fiducia mi è 
stata accordata, cosa che mi ha fatto 
molto piacere, e quindi il mio impegno 
in questo senso continuerà come in 
passato.
Il bilancio, per ora, purtroppo non ci 
consente di aumentarne la periodicità 
e per questo vi raccomando di leggere 
attentamente la rivista e conservarla, 
perché ricca, almeno è il nostro au-
spicio, di notizie e informazioni inte-
ressanti. Inoltre la lettura vi potrebbe 
suggerire alcune domande alle quali la 
segretaria Fabiana Colista risponderà 
puntualmente di persona e anche tele-
fonicamente, inoltre le più frequenti ed 
interessanti verranno pubblicate sul pe-
riodico con le relative risposte in modo 
che tutti possano venirne a conoscenza. 
Un ultimo cortese invito: vi invitiamo a 
collaborare mandandoci vostre consi-
derazioni o segnalazioni. Grazie!

REDAZIONALE
Prosegue costante
il nostro impegno

(Continua a pagina 2)

Proseguono  cellermente i lavori al crematorio nel Cimitero Monumentale di Trento

(Continua a pagina 2)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

CREMATORIO OPERATIVO
VERSO LA FINE DEL 2020
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REDAZIONALE (Segue da pagina 1)

(Segue da pagina 1)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Al neopresidente, Ermenegildo Pedrini, ab-
biamo chiesto con quale spirito abbia accetta-
to questo incarico. “Per la verità - ha precisa-
to - raccolti gli inviti e ripetute sollecitazioni 
di richiesta di collaborazione, ho deciso di 
candidarmi per il direttivo, poi la questione 
della presidenza è maturata nel corso della 
riunione su sollecitazione degli altri membri e 
così eccomi qua”. Pedrini tra i tanti impegni 
si è accollato anche l’onere di portare avanti 
il percorso tracciato dell’ex presidente Cri-
stellotti, al quale ha riconosciuto il grande 
lavoro svolto in particolare perché a Trento si 
realizzasse il Tempio crematorio, che ora è in 
fase di avanzata costruzione.

“Mi sono insediato - continua Pedrini - da 
soli 6 mesi e sono nuovo ai problemi specifici 
della So.Crem. anche se ho sempre seguito, 
seppure marginalmente, la sua attività. Gra-
zie alla preziosa collaborazione della Segre-
taria Fabiana Colista ho iniziato i miei primi 
passi, che col tempo e l’apporto dei colleghi 
del direttivo diverranno più sicuri e proficui. 
Penso che sia stato un buon inizio, ora si trat-
ta di andare avanti”. Il lavoro del presidente 
sino ad ora ha interessato l’organizzazione 
interna e ad ogni membro del direttivo è stato 
affidato un compito specifico per coordinare 
nel miglior modo l’attività dell’associazione.
“Infine - conclude il presidente - desidero ri-
volgere un sincero ringraziamento al diretti-
vo per la fiducia accordatami e un cordiale 
saluto ai soci e ai loro famigliari”.

Il direttore responsabile
della rivista “La Scelta”

Enrico Bortolamedi

quindi non è previsto alcun utile”. 
C’è anche da tener presente che 
l’intero processo procura un note-
vole risparmio sia per i famigliari 
che per il Comune.

Con l’evolversi dei costumi del-
la società cambia anche la funzione 
del cimitero, non più custodia dei 
morti ma elaborazione del lutto, 
un luogo della memoria collettiva 
e della storia cittadina. Con il pro-
gressivo aumento delle cremazioni 
si è liberato molto spazio e quindi 
si sono potute progettare nuove so-
luzioni per la conservazione delle 
urne cinerarie in apposite tombe, 
dove parenti ed amici possono de-
positare, accanto alla piccola lapi-
de della famiglia, fiori e lumini.

È stata poi data la possibilità 
di assistere dopo la cerimonia fu-
nebre, sia religiosa che laica, alla 
cremazione, che dura circa un’ora 
e mezza, attraverso una finestra che 
guarda nel forno, assicurandosi “de 
visu” che i resti siano proprio quel-
li del proprio caro.

Come ricorda il dottor Passalac-
qua, il rito dei defunti è sempre sta-
to legato, sin dall’antichità, al cibo. 

Senza dover ricorrere alla tradi-
zione per quanti provengono dalla 
periferia ed intendono prendere in 
consegna le ceneri, ma anche per 
tutti quelli che intendono intratte-
nersi per un saluto, al Tempio Cre-
matorio è previsto un servizio cate-
ring. Anche la cremazione, oltre ad 
essere una soluzione ecologica, è 
legata alla tradizione; nella genesi 
della Sacra Bibbia si legge: “Con 
il sudore del tuo volto mangerai il 
pane; finché tornerai alla terra, per-
ché da essa sei stato tratto: polvere 
tu sei e in polvere tornerai!”  

Nostro fiduciario

L’area sulla quale verrà costruito il giardino delle rimembranze

Il dott. Carmelo Passalacqua

Il presidente Ermenegildo Pedrini
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COMUNICATO  DEL DIRETTIVO

La direzione della So.Crem. ha 
cambiato volto; l’assemblea dei soci 
riunitasi il 30 marzo di quest’anno ha 
infatti nominato i nuovi consiglieri 
che si sono riuniti qualche giorno 
dopo per la nomina del Presidente e 
l’accettazione delle cariche.
E’ risultato eletto come Presidente 
della So.Crem. il sig. Ermenegildo 
Pedrini, affiancato dai consiglieri 
Rosanna Pedrotti (vicepresidente), 
Paola Giuseppina Moret, Pasquale 
Candelma e Antonio Fontanari . 
Il Presidente neo eletto ha tracciato 
le linee di intervento a breve e medio 
periodo, inserendole in un piano 
di attività generale, fra le quali il 
monitoraggio dei tempi di costruzione 
del Tempio Crematorio, contatti con le 
istituzioni, organizzazione di incontri 
informativi e altre attività volte a 
divulgare la cultura cremazionista.
Pedrini, dichiara di aver ereditato 
un bilancio in leggera perdita che 
con qualche piccola manovra di 
contenimento delle spese dovrebbe 
essere sanato; “Certo - prosegue il 
Presidente contiamo sul fatto che la 
cremazione è in aumento e crediamo 
che la fine dei lavori del prossimo 
Tempio crematorio di Trento, prevista 
a breve, contribuirà ad incrementare 
il numero delle persone che scelgono 
questa forma, che a prescindere dal 
valore morale e sociale, sicuramente 
contribuisce alla protezione 
dell’ambiente ed alla tutela del suolo 
e delle acque”.  

Ma perché ci si dovrebbe iscrivere 
alla So.Crem? 
“Secondo la normativa provinciale 
attuale - continua Pedrini - in 
mancanza della disposizione 
testamentaria o della iscrizione 
alla So.Crem. del defunto, si 
fa riferimento alla volontà del 
coniuge o, in difetto, del parente 
più prossimo e, in caso di 
concorrenza di più parenti dello 
stesso grado, della maggioranza 
assoluta di essi; in caso contrario 
si procede a sepoltura”.
“Iscriversi alla So.Crem - per il 
Presidente - non solo è garanzia 
di tutela della propria volontà di 
essere cremato, volontà che non 
può essere ignorata da nessun 
ufficio comunale competente, 
ma evita anche ai congiunti di 
dover esprimersi a maggioranza 
assoluta aggiungendo al peso delle 
tristi incombenze anche l’onere 
di rintracciare chi è lontano o 
semplicemente raccogliere il 
consenso anche da chi non è in 
condizioni psicologiche di farlo”.
In definitiva non solo un gesto di 
tutela delle proprie convinzioni ma 
anche un piccolo sollievo per chi 
rimane. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

I nostri servizi
1) Informazioni e pubblicazioni:
La So.Crem. di Trento fornisce ai soci 
il servizio gratuito di invio del quadri-
mestrale “La Scelta”.
2) Esecuzione del funerale: i soci 
possono delegare la So.Crem. all’or-
ganizzazione del funerale, esequie e 
destinazione delle ceneri (mandato post 
mortem).

Da sinistra: Pasquale Candelma, Antonio Fontanari, Paola Giuseppina Moret, Rosanna Pedrotti e il 
presidente Ermenegildo Pedrini.

RINNOVO QUOTA 2020
Potete utilizzare l’allegato bollettino

o versare sulla Cassa Rurale di Trento
codice IBAN 

IT 93 E 08304 01802 000019081756
o su c/c postale nr. 14971386

La quota annuale rimane
invariata ed è di € 10.00

La quota di iscrizione è di € 30.00

Coloro che non avessero versato
 le quote 2018 e 2019 possono
farlo assieme alla quota 2020 
barrando le apposite caselle

del bollettino allegato

Per evidenti motivi contabili, 
le quote andrebbero versate

con la massima sollecitudine.
Si raccomanda di compilare 
il bollettino postale in tutte

le sue voci soprattutto 
con nomi e cognomi.
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Si possono disperdere le ceneri? 
Dove e come? E se non è stato la-
sciato scritto dal de cuius si possono 
disperdere lo stesso? 

La dispersione è ammessa in questi 
tre casi:
- Per coloro che sono deceduti fra il 
2001 e il 2008, previa dichiarazione 
dei familiari;
- Per coloro che sono deceduti dopo 
l’entrata in vigore della L. nr 7 del 20 
giugno 2008, previa presentazione 
delle volontà scritte del de cuius;
- Per coloro che sono deceduti prima 
del 2001 non si possono, in nessun 
caso disperdere neanche previa vo-
lontà scritta del de cuius antecedente 
questa data.
Secondo la legge provinciale è pos-
sibile disperdere le ceneri in natura, 

conservarle in casa o in un loculo. Si 
possono disperdere anche nelle appo-
site aree cimiteriali.  
Le ceneri sono indivisibili e vanno 
conservate o disperse nella loro in-
terezza; non si può tenere quindi una 
parte di esse e l’altra disperderla o 
spartirle fra familiari.

Posso pagare anche il funerale pri-
ma (post mortem)?
Si, la So.Crem. riserva tale servizio 
solo ai soci che sono regolarmente 
iscritti. Previo preventivo di un’agen-
zia funebre o del servizio funerario 
del Comune i soci possono pagare 
“prima” per “dopo”, depositando la 
somma tramite bonifico sul c/c “post 
mortem” dell’associazione.
Posso depositare il testamento bio-
logico? 
No, attualmente il testamento biologi-
co o D.A.T. (Disposizioni anticipate 
di trattamento) deve essere consegna-
to all’ufficio anagrafe del proprio Co-
mune di residenza.
Può un amministratore di sostegno 
firmare i moduli di adesione alla 
So.Crem. al posto del diretto inte-
ressato? 
Se l’amministratore di sostegno è 
stato nominato dal tribunale e quindi 
vi è l’autorizzazione, la procedura è 
normale: egli firmerà i modelli di ade-
sione all’associazione facendo però 
autenticare la firma dal Comune. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Donaci il tuo 5 per mille
ANCHE PER IL 2020, VI CHIEDIAMO DI FIRMARE NELLA 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI  PER DARCI IL VOSTRO 5 PER MILLE.
È essenziale alla vita e all’attività della tua Associazione

Si ricorda che il codice da utilizzare per la cessione
del 5 per mille è: 96044630224

Nostro fiduciario

Domande frequenti la segreteria risponde

La segretaria signora Fabiana Colista

Iniziamo con questo numero a proporre, con le relative precisazioni, le 
domande che frequentemente vengono rivolte alla So.Crem., in partico-
lare alla segretaria. É un ultieriore servizio che intendiamo offrire ai 
nostri soci, i quali sono invitati a collaborare anche con suggerimenti.

PREAVVISO  
DI ASSEMBLEA

L’assemblea ordinaria dei 
soci So.Crem. si terrà il

4 aprile 2020 all’oratorio 
della chiesa Sant’Antonio 

in via Bolghera alle ore 15.
Seguirà convocazione 

ufficiale.

NUOVO ORARIO UFFICIO
L’ufficio di segreteria della sede So.Crem. in Trento ha adottato il nuovo orario:
lunedì – mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 9 alle 12

martedì dalle ore 15 alle 18


