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Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Associazione Tridentina per la Cremazione

SO. CREM.

Ai sensi degli artt. 8, 9, 10, 11 dello Statuto i soci sono convocati in

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 
ORDINARIA ED ELETTIVA

Per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA:

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario, di due scrutato-
ri e verifica della validità dell’assemblea.

2. Sunto attività svolta nel triennio 2016/2018

 Presentazione della relazione del Tesoriere:
 - bilancio consuntivo 2018

 Votazione/approvazione consuntivo 2018  

PARTE ELETTIVA

3. Presentazione dei candidati 
- membri del C.D. (5);
- membri del Collegio dei Revisori (3);
- membri del Collegio dei Probiviri (3).

Votazione, approvazione, elezione e nomina degli eletti
4. Varie ed eventuali

il giorno 30 marzo 2019 ad ore 15,00 ed in SECONDA CONVOCA-
ZIONE ad ore 15,00 presso L’ORATORIO DI S. ANTONIO., VIA 
BOLGHERA 40 – TRENTO

Possono intervenire tutti ma possono votare solo i soci che hanno ver-
sato la quota del 2018.

Cari soci non scherziamo perché, la no-
stra attività decennale ci ha portato alle se-
guenti cifre: un bilancio annuale attorno ai 
34.000,00 euro;  3700 soci attivi e 942 irre-
peribili (il cui indirizzo o è sbagliato o la per-
sona è introvabile, 919 non pagano da alme-
no 3 anni, disponiamo di una liquidità che si 
aggira intorno ai 22/23.000,00 euro alla data 
odierna e 39 nostri soci ci hanno affidato il 
servizio relativo alle loro esequie che saranno 
organizzate secondo le loro disposizioni e ci 
hanno depositato somme per tale attività per 
un valore di circa 80.000,00 euro.

Cifre, tutte queste, che certificano che 
quanto si sta facendo o è stato fatto, era ed è 
nella giusta direzione.

Ciò nonostante, cari soci e malgrado i miei 
ripetuti inviti alla collaborazione, nelle ulti-
me due assemblee annuali elettive (cioè quel-
le che si svolgono ogni tre anni) siamo stati 
costretti a rinnovare integralmente la nostra 
partecipazione nel direttivo per poter prose-
guire nell’attività dell’associazione.

Questo significa che nessuno ha voluto 
candidarsi al nostro posto e responsabilizzar-
si alla conduzione delle diverse attività che 
caratterizzano la vita della So.Crem..

Vi rinnovo, cari soci e socie, l’invito a par-
tecipare alla prossima assemblea, numerosi e 
a candidarvi per entrare a far parte del nuo-
vo direttivo. Invito che abbiamo sollecitato 
indicandovi anche il perché ciò sia divenuto 
oramai una necessità. (La Scelta, nov. 2018).

Vi prego, cari soci, di considerare con la 
dovuta serietà, la possibilità che, se nella 
prossima assemblea elettiva non dovessero 
esserci 5 candidature necessarie al rinnovo 
del direttivo dell’associazione, vi sarà richie-
sto di assumervi la responsabilità della chiu-
sura dell’associazione stessa.

Il Presidente
Carlo Cristellotti

PROSEGUIRE 
O CHIUDERE?

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE

delega



RINNOVO QUOTA 2019
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 2017 e 2018 possono
farlo assieme alla quota 2019 
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.

IMPORTANTE: 
SOLLECITO AI MOROSI

Caro socio/a,
abbiamo verificato che su 3700 soci 942 da almeno tre 

anni non hanno versato la quota annuale.
Tu fai parte di questi 942?
Ti chiediamo di darci delle indicazioni circa la tua vo-

lontà di permanere nello status di socio della nostra Asso-
ciazione, presso la quale tu hai depositato le tue volontà e 
che noi siamo impegnati a far rispettare verso chiunque. E’ 
ovvio che ci aspettiamo una sollecita risposta tesa a sanare 
questa situazione che porta in deficit il bilancio l’Associa-
zione da due anni e anche per il 2019.

Ti ringraziamo anticipatamente per quello che vorrai 
fare.

Il Presidente

Donaci il tuo 
5 per mille

ANCHE PER IL 2019, 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

Associazione Tridentina per la Cremazione

SO. CREM.

Invito ai Sindaci
per conferenze

Facciamo presente ai Sindaci di tutte le Ammi-
nistrazioni del Trentino che ricevono in copia il 
presente giornale che la nostra Associazione è a 
loro disposizione
per concordare conferenze o dibattiti sulla Cre-
mazione e sulla tematica del costruendo Tempio 
Crematorio. Gli interessati si possono rivolgere 
per informazioni alla segreteria della nostra As-
sociazione.

Nostro fiduciario

Nostro fiduciario

h

DELEGA ALLA RAPPRESENTANZA

Il Sottoscritto  .....................................................................................

N° Tessera So.Crem  ...........................................................................

Delega alla assemblea del 30 marzo 2019 

 il/la socio/a  ........................................................................................ 

tessera So.Crem. N°  ........................................................................

 Firma del delegante Firma del delegato

 ................................................. .................................................


