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Comunicare, condividere, socializ-
zare: questi i motivi e le opportunità, 
secondo il presidente Ermenegildo 
Pedrini, per i quali socie e soci della 
So.Crem. Trento sono invitati a par-
tecipare numerosi all’assemblea or-
dinaria del 4 aprile prossimo. 

In primo luogo l’appuntamento è 
un’ottima occasione per i partecipan-
ti di far sentire la loro voce, dare dei 
consigli e verificare l’attività svolta 
dal direttivo.

Poi l’incontro annuale offre l’op-
portunità di condividere o dissentire 
sulle proposte che vengono dagli or-
gani dirigenziali, sempre pronti ad 
accettare qualsiasi osservazione che 
possa dare indicazioni su nuovi obiet-
tivi che l’Associazione si dovrà dare 
anche in prospettiva che alcuni di essi 
sono stati raggiunti, come ad esempio 
la costruzione del Tempio crematorio, 
ma altri impegni ci attendono con l’e-
volversi e le esigenze della società.

Infine la socializzazione. Ultimo 
punto, indicato dal presidente, ma non 
per questo meno importante. I soci 
sono diffusi in tutta la provincia e in 
vari rioni della città, è quindi presu-
mibile che pochi si conoscano. Ecco 
dunque un’ottima occasione per in-
trecciare conoscenze e scambiarsi 
esperienze.

Nel corso dell’anno il direttivo, co-
adiuvato dalla segretaria Fabiana Co-
lista, si è dedicato in modo particola-
re all’organizzazione amministrativa 

Il Tempio crematorio nel cimitero 
monumentale di Trento è in dirittu-
ra d’arrivo (fine 2020 – inizio 2021), 
ma la “battaglia” per la realizzazione 
dell’importante struttura, che garantirà 
il servizio per tutto il territorio pro-
vinciale, è stata ardua e accidentata da 
innumerevoli inghippi, un traguardo 
raggiunto anche grazie all’impegno 
caparbio della So.Crem. che si è bat-
tuta per anni su tutti i fronti. Non c’è 
stata però solo la nostra Associazio-
ne, ma abbiamo trovato a sostenerci, 
anche funzionari degli uffici pubblici 
preposti a questo progetto. Tra que-
sti ci preme sottolineare l’apporto del 
dottor Carmelo Passalacqua, fino a 
qualche mese fa dirigente dell’Ufficio 
funerario ed ora in quiescenza, e l’al-
lora assessore comunale Renato Toma-

si, subentrato nell’incarico ad Alberto 
Pattini fino al 2015.

Il Servizio funerario, come ufficio 
specifico, è entrato in vigore nei pri-
mi anni 2000 ed è stato retto all’inizio 
dall’assessore Salvatore Panetta. Il ser-
vizio nel 2005 è passato sotto la dire-
zione di Passalacqua, alle dipendenze 
dell’amministrazione dal 1984, che 
si è subito trovato di fronte al primo 
“problema crematorio”: il Consiglio 
di stato, a conclusione di un ricorso 
al Tar, aveva stabilito che il sito indi-
viduato in un primo tempo in località 
Pavione a Ravina non era idoneo per-
ché non compreso in un’area cimite-
riale dotata di sepolture con il sistema 
dell’inumazione. Alla ricerca della 
nuova localizzazione si persero 2-3 
anni, furono avanzate le proposte più 
stravaganti compresa quella di trovare 
un comune fuori Trento.  

Si pensò allora al cimitero monu-
mentale del capoluogo, soluzione cal-
deggiata e fortemente sostenuta dalla 
So.Crem. e il 18 aprile del 2011 il Con-
siglio comunale approvava, su propo-
sta dell’assessore Tomasi, la localiz-
zazione del crematorio proprio in quel 
luogo, dopo aver coinvolto in un’ope-
razione ascolto Comuni, Circoscrizioni 
e Associazioni, dando via così al corso 
dell’iter burocratico. L’Ufficio tecnico 
nel frattempo aveva redatto il progetto 
preliminare per un importo complessi-
vo di 5 milioni e 500 mila euro, tutti 
finanziati dalla Provincia; si arriva al 
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dicembre 2013 con la pubblicazione 
del bando per l’appalto integrato. Ma 
la strada non era ancora in discesa e 
si sono inseriti ricorsi di ditte escluse 
dall’aggiudicazione, ma alla fine tutto 
fu risolto e finalmente iniziarono i la-
vori di costruzione.

Nel nuovo complesso e nell’intero 
cimitero Passalacqua ha messo tutta 
la sua sensibilità verso i sofferenti per 
la perdita di un loro caro, assicurando 
un momento di raccoglimento durante 
anche la cremazione, garantendo un 
luogo confortevole ove attendere il 
processo di incenerimento e nello stes-
so tempo poterlo seguire; al termine 
l’urna è pronta per essere consegnata 
e portata a destinazione oppure depo-
sta nelle apposite cellette. La cerimo-
nia funebre si svolge in un’unica fase, 
evitando che parenti e amici debbano 
attendere lungaggini . Una parte del ci-
mitero verrà adibita a prato per ospitare 
delle cellette  interrate dove il defunto 
verrà ricordato con una semplice pic-
cola lapide davanti alla quale di potran-
no lasciare dei fiori. Passalacqua ha in-
teso anche in questo modo mantenere 
il ricordo dei defunti nella collettività, 
facendo dell’area cimiteriale un posto 
di cultura con percorsi artistici tra le 
tombe funerarie. 

 “Per quanto interessa la mia attività 
ordinaria – osserva Passalacqua – ho 
sempre perseguito con attenzione gli 

aspetti qualitativi nell’erogazione del 
servizio, perché si tratta di un lavoro 
delicato, si ha a che fare con il dolore 
delle persone in un momento partico-
lare qual è quello della perdita di un 
proprio caro. Il Comune di Trento è 
una delle poche realtà italiane che ac-
compagna i suoi cittadini in questi mo-
menti particolari offrendo un servizio 
completo, garantendo l’organizzazione 
del funerale e la sepoltura in forma in-
tegrata senza fini di lucro. Chi si occu-
pa di queste problematiche – aggiunge 
- ha un coinvolgimento personale ed 
emotivo particolare perché è consape-
vole che si sta occupando del dolore 
altrui ed anche per me, nella mia quasi 
quarantennale permanenza in ammini-
strazione comunale, questa esperienza 
che ho avuto il privilegio di vivere, ha 
avuto una valenza diversa rispetto ad 
altri incarichi amministrativi: siamo 
su un fronte in cui vanno date risposte 
adeguate in tempi reali. La ricerca con-
tinua di spunti di miglioramento è stata 
una costante ed ha portato il servizio 
da me diretto, grazie all’impegno, alla 
sensibilità e alla professionalità degli 
operatori che quotidianamente svolgo-
no il proprio lavoro con grande umani-
tà ed abnegazione, a livelli di eccellen-
za unanimemente riconosciuti”. 

Tra le innovazioni introdotte ricor-
diamo, in conclusione, che all’ingresso 
del vialetto del cimitero, in prossimità 

della palazzina dei servizi funerari e 
del frate custode, è stato installato un 
totem che inforna l’orario delle esequie 
e l’ubicazione delle tombe. Molto in-
teressante è visitare il sito web del Co-
mune di Trento, nella sezione dedicata, 
dove si trovano tutte le informazioni 
necessarie per le esequie e i servizi 
messi a disposizione degli utenti. 

Da parte della nostra Associazio-
ne un sentito grazie al dottor Carmelo 
Passalacqua per esserci stato vicino 
nella nostra lunga “battaglia” per la 
realizzazione del Tempio crematorio. 
Adesso che il suo impegno nell’am-
ministrazione comunale si è concluso, 
Carmelo si dedicherà alle cose che ha 
sempre desiderato: qualche viaggio in 
più, molte gite in montagna e un ulte-
riore impegno di volontariato con la 
Caritas.

Nostro fiduciario

cercando di contenere, laddove possi-
bile, le spese; in specifico, per quanto 
interessa la rivista sino ad ora i nume-
ri sono stati contenuti nelle quattro pa-
gine dando le informazioni essenziali. 

Attraverso uno spoglio minuzioso, 
avvalendosi anche del contributo dei 
Comuni, è stato verificato il numero 
dei soci, alcuni dei quali sono risul-
tati deceduti, mentre altri da anni non 

pagavano la quota sociale. A questo 
proposito viene proposta in assem-
blea la modifica al regolamento intesa 
a cancellare quanti risultino morosi 
da troppo tempo. Si è anche studiato 
un aggiornamento della funzionalità 
dell’Associazione anche in prospettiva 
dell’evoluzione che in questi anni re-
centi ha avuto la cremazione in Tren-
tino.

Tra le innovazioni introdotte dal 
direttivo è da segnalare la revisione 
grafica del sito web reso più agevole 
e facilmente consultabile.

Come si vede i punti all’ordine del 
giorno sono numerosi e il presidente 
farà una relazione dettagliata. 

Sono quanto mai interessanti e per-
tanto l’invito a partecipare numerosi 
è opportuno.

REDAZIONALE (Segue da pagina 1)
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L’ex Assessore Renato Tomasi (ora consigliere)
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Donaci il tuo 5 per mille
ANCHE PER IL 2020, CARI SOCI, 
VI CHIEDIAMO DI FIRMARE 
NELL’APPOSITO SPAZIO
DELLA DICHIARAZIONE 
PER DARCI IL VOSTRO 5 PER MILLE.

È essenziale alla vita e all’attività 
della tua Associazione

Ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11 dello Statuto il Presidente della So.Crem. Trento convoca 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA GENERALE DEI SOCI SO.CREM. TRENTO
IL GIORNO 4 APRILE 2020 in prima convocazione alle ore 6.00

e IN SECONDA CONVOCAZIONE AD ORE 15.00 
presso l’Oratorio di S. Antonio, Via Bolghera, 40 - Trento

ORDINE DEL GIORNO: 1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

 2) Relazione del Presidente Pedrini

 3) Bilancio consuntivo 2019

 4) Relazione del Tesoriere

 5) Eventuali interventi sulla relazione del Presidente e sul bilancio

 6) Approvazione della relazione del Presidente e del Bilancio consuntivo

  7) Intervento dei soci

DELEGA ALLA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto ..............................................................  N° Tessera So.Crem ...............................................

Delega alla assemblea del 4 aprile 2020    il/la socio/a .............................................................

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

 Firma del delegante  Firma del delegato

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

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 2020

h
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A) Le decisioni vengono prese dal Consiglio Direttivo a 
maggioranza per alzata di mano; in caso non vi sia 
unanimità sul metodo di votazione si procede per 
scheda segreta.

B) Le modifiche del presente regolamento vengono vota-
te dal Consiglio Direttivo; gli eventuali assenti posso-
no esprimere il loro assenso o dissenso per iscritto.

C) Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad 
un voto. In caso di parità, il voto del Presidente vale 
per due.

D) Ciascun componente del Consiglio Direttivo è respon-
sabile del suo operato davanti al Direttivo stesso e 
all’Assemblea dei soci.

E) Il Consiglio Direttivo approva o respinge progetti di 
spesa dell’ordine di più di 1000 (mille) Euro. Per ogni 
singola spesa di entità inferiore o uguale a 1000 (mil-
le) Euro, il tesoriere, previa autorizzazione del Presi-
dente, fatto salvo il punto D, agisce autonomamente.

F) Ogni componente del Consiglio Direttivo deve pote-
re accedere agli schedari dei soci e, all’occorrenza, 
prendere visione dei documenti relativi, nonché del 
materiale riguardante l’Associazione (corrispondenza, 
verbali, ecc…).

G) Ogni componente del Consiglio Direttivo deve poter 
venir a conoscenza di ogni atto di ordinaria ammini-
strazione e dell’attività dell’Associazione.

H) Il Presidente, fatto salvo il punto D, può agire auto-
nomamente, per ragioni contingenti e premurarsi di 
informare a posteriori il Consiglio Direttivo.

I) Ogni componente del Consiglio Direttivo è tenuto a 
mantenere il segreto su qualsiasi dato o informazione 
sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua fun-
zione, riguardante i singoli soci, sia dell’Associazione 
alla quale appartiene, sia di Associazioni consorelle.

J) Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre 
di affiancare al Direttivo stesso, come esperto, un al-
tro socio, motivandone la scelta. Gli altri membri del 

Consiglio Direttivo possono approvare o respingere la 
proposta. In caso di diniego ogni membro motiverà la 
sua posizione.

K) I soci proposti come esperti hanno uguali diritti e do-
veri dei componenti del Consiglio Direttivo, ma non 
hanno diritto di voto: il loro parere è consultivo.

L) Il Consiglio Direttivo viene convocato secondo neces-
sità.

M) Ogni membro del Consiglio Direttivo è tenuto a giu-
stificare le proprie assenze al Consiglio con lettera 
scritta, mail o telefonicamente. Con tre (3) assenze 
ingiustificate si decade automaticamente dal ruolo.

N) Alla riunione del direttivo partecipano di diritto i 
membri del Collegio dei Revisori, del Collegio dei 
Probiviri, il Presidente Onorario e il Direttore del gior-
nale “La Scelta”, senza obbligo di presenza, e senza 
diritto di voto.

O) Secondo quanto previsto dallo Statuto, art. 6, pa-
ragrafo b) il Socio moroso che non versi la quota 
sociale per un anno perde la qualità di Socio.

APPROVATE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Nostro fiduciario

Il Consiglio direttivo nella riunione dell’11 febbraio ha approvato alcune modifiche al regolamento 
dell’Associazione per renderlo adeguato a nuove necessità intercorse. In particolare è interessante 
l’ultimo punto relativo ai soci morosi.

RINNOVO QUOTA 2020
Potete effettuare il versamento

tramite la Cassa Rurale di Trento
codice IBAN IT 93 E 08304 01802 000019081756

oppure 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 


