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INFORMAZIONI DELLA SO.CREM VARESE
Stampe periodiche lettera C: tariffa Associazioni
senza fini di lucro.

Con il patrocinio del

Lasciare più terra ai vivi

L

a parola “cimitero” deriva dal
greco e significa “luogo di riposo” dove si viene accolti dopo
la morte, limite invalicabile e ineludibile della nostra condizione umana.
Con l’editto di Saint Cloud del 1804,
esteso all’Italia due anni dopo, fu
Napoleone Bonaprte a fornire una risposta organica alla delicata materia
delle sepolture, sia pure con qualche
eccesso “giacobino”. Le leggi da lui
volute, anche per ragioni igienico sanitarie, imposero infatti che i cimiteri
fossero costruiti all’esterno dei nuclei
urbani. Nel tempo sono diventati elementi costitutivi e significativi di città, paesi e villaggi, luoghi privilegiati
della memoria e del culto dei morti.
Oggi occupano grandi spazi e ancor
più ne occuperebbero se non avesse
preso vigore, a partire dal XIX secolo,
la pratica della cremazione ora accettata anche dalla Chiesa cattolica (Li-
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bro delle esequie del 2012). La scelta cremazionista, ormai consolidata
nelle nostre città insubriche (Varese è
al 58%), è un valido freno alle ipotesi
di creare nuovi cimiteri che finiscono
per sottrarre ulteriore territorio ai vivi
nel quadro, già allarmante, di una costante erosione di suolo imposta dal
gigantismo urbano e dalla speculazione immobiliare. Un tema questo
con il quale i futuri sindaci di Varese
Busto e Gallarate dovranno misurarsi.
(Servizi alle pagine 3-4-5)

Il 29 maggio Assemblea Generale Ordinaria
I signori soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria in Varese, Via Maspero
nella “Sala del Commiato Mario Gallini” – Cimitero di Giubiano – in prima convocazione
il giorno 28 maggio 2016 alle ore 7.00, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno
29 MAGGIO 2016 ALLE ORE 9.30
nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale della seduta del 19 aprile 2015
2. Relazione del Presidente a nome del Consiglio Direttivo
3. Bilancio al 31.12.2015: Relazioni Finanziaria e del Collegio dei Revisori.
Delibere conseguenti
4. Integrazione di due componenti del Consiglio Direttivo deceduti
5. Varie ed eventuali
Il Presidente – Ivo Bressan

DELEGA
Delego il Socio Sig.
a rappresentarmi all’Assemblea Ordinaria della SO.CREM del giorno 29 maggio 2016.
FIRMA DEL SOCIO DELEGANTE
(N.B.: ogni socio non può possedere più di 2 deleghe)

LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari Soci,
il giorno 29 maggio ci ritroveremo nella Sala del Commiato al Tempio Crematorio del Cimitero monumentale di
Giubiano in Varese per la nostra Assemblea annuale. E’ un appuntamento
importante della nostra vita associativa che permetterà da un lato una
disamina dell’attività svolta nel 2015 e
dall’altro di progettare insieme l’attività futura.
Nell’anno appena trascorso abbiamo
accolto ben 554 nuovi Soci (334 donne e 220 uomini) registrando quindi
al 31 dicembre 2015 i seguenti dati:
totale Soci 7.425 di cui 4.574 donne e
2.851uomini; i nostri defunti nell’anno
sono stati 352 di cui 200 donne e 152
uomini. L’incremento dei Soci è stato
possibile grazie all’impegno dei nostri
consiglieri e all’attività di sensibilizzazione attraverso le nostre imprese di
Onoranze Funebri fiduciarie.
Abbiamo proseguito l’opera di divulgazione della cremazione in tutti i Comuni
della nostra realtà territoriale invitandoli ad erogare contributi per incentivare tale pratica anche con lo scopo
di non consumare territorio, infatti il
nostro slogan è “la terra ai vivi”!
È proseguita l’attività dei nostri consiglieri per tenere aperta la sede di Via
Marcobi in Varese quale punto informativo per il pubblico. L’attività ha incontrato l’apprezzamento dei cittadini
con richieste di chiarimenti e con il
ritiro dei nostri opuscoli.
n

continua a pag. 7

ATTENDIAMO IL VOSTRO
5 X 1000
In prossimità della dichiarazione dei
redditi i Soci ricordino sempre la possibilità di donarci il loro 5 x 1000 scrivendo nei documenti fiscali il codice
della So.Crem 9 5 0 0 4 6 0 0 1 2 8 .
Un grazie per l’aiuto che ci date.
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So.Crem Varese – Bilancio al 31/12/2015
CONTO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ
Cassa e cauzioni
Banca Prossima
C/C Postale
Titoli e Buoni Risparmio
Arredi macchine uff.
Fabbricati
Beni infer. € 516,46	
TOTALE ATTIVITÀ
PASSIVITÀ
Debiti diversi
FONDI
Fondi di riserva
Ricordo e funerali soci
Quote vitalizie
Potenziamento crematorio
AMMORTAMENTI
Macchine e arredi ufficio
Fabbricati
Beni infer. € 516,46	
TFR PERSONALE
RISCONTI PASSIVI
Rateo quote anticipate
Rimborsi da elargire
TOTALE PASSIVITÀ

(in Euro)
605,00
31.372,05
29.259,37
283.261,15
14.142,35
204.952,86
1.852,78
565.445,56

CONTO ECONOMICO
RICAVI
Quote sociali
Tasse di iscrizione
Quote arretrate
Quote vitalizie
Interessi bancari
Interessi su titoli
SOPRAVVENIENZE
Sopravvenienze attive
Oblazioni
Erogazione 5 per mille
Ricavi diversi e rimborsi

(in Euro)
54.916,00
8.085,00
7.541,00
11.270,00
26,35
2.177,10
19.205,47
3.251,00
6.620,76
2.512,44

5.099,39
TOTALE RICAVI
388.148,19
22.140,69
29.641,00
21.267,00
14.142,35
22.537,28
1.852,70
14.518,82
17.330,00
4.365,00
541.042,42

COSTI
Spese bancarie e c/c p
Spese per locale e ufficio
Spese amministrative
Spese per personale
Spese istituzionali
Consulenze
Ammortamenti
Rimborsi a vitalizi e anziani
Imposte e tasse

TOTALE COSTI

115.605,12

896,36
3.059,79
5.456,74
32.471,79
18.437,57
9.057,76
6.874,19
14.259,00
688,78

La relazione dei Revisori
Signori Soci,
il bilancio chiuso al 31 dicembre
2015 illustrato nella relazione del
Presidente e sottoposto oggi al vostro esame si sintetizza nelle seguenti risultanze:

24.403,14
565.445,56

Avanzo d’esercizio
TOTALE A PAREGGIO

Tale risultato è confermato dal conto
economico, che espone:
RICAVI
€ 115.605,12
COSTI
€ 91.201,98
AVANZO d’ESERCIZIO € 24.403,14
Nel corso delle visite effettuate è stata riscontrata la corretta tenuta delle
registrazioni contabili e dei libri sociali.
Esprimiamo, pertanto, parere favorevole alla approvazione del bilancio come proposto dal Consiglio
Direttivo con la destinazione dell’intero avanzo al fondo di riserva.

91.201,98
24.403,14
115.605,12

In crescita
ricavi e utili

I

buoni risultati del bilancio sociale rappresentati dall’ingresso di
nuovi soci, sia vitalizi che ordinari, si riflettono anche sui conti del
Bilancio economico-finanziario.
L’avanzo di gestione è risultato di
24.403.14 Euro. Rispetto al precedente 2014 i costi totali sono stati praticamente alla pari, mentre si
sono registrati ricavi ben maggiori
(115.535.12) grazie sopratutto alle
entrate straordinarie: tra le soprav2
venienze attive la definitiva chiusura

della causa per recuperare le spese sostenute per la cremazione delle spoglie del socio Maffini (16.275.47) e
l’incasso di due annualità (6.620.76)
del 5x1000 offertoci dai soci.
Le entrate ordinarie rimangono
essenzialmente quelle della quote
sociali tanto più oggi che i benefici
finanziari sui nostri depositi sono
diventati praticamente nulli. Rimane sempre di attualità il problema
di garantire alla Associazione nuovi cespiti di ricavi ovviamente in li-

Favorire la rotazione
delle sepolture

ATTIVITÀ
€ 565.445,56
PASSIVITÀ
€ 541.042,42
AVANZO d’ESERCIZIO € 24.403,14

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Avanzo d’esercizio
TOTALE A PAREGGIO

Varese: non più rinviabile la costruzione del Giardino
delle Rimembranze nel cimitero di Belforte.

Alessandro Azzali, Roberto Gervasini
e Benito Mantovani

nea con i nostri scopi istituzionali.
Tra le spese la preminenza fisiologica va ai costi del nostro personale, indispensabile per garantire
un buon servizio ai soci, e a quelle
promozionali rappresentate in primo luogo dalla stampa e dalla spedizione del NIBBIO.
I contributi mutualistici alle famiglie
dei soci defunti (vitalizi e di anzianità) sono ammontati a 14.259.euro.
Il Direttivo nell’approvare il progetto
di bilancio potrebbe proporre all’Assemblea che parte dell’avanzo derivato dal 5x100 vada la Fondo Giardini
della Memoria e che il residuo sia tutto destinato al fondo di Riserva.
IL TESORIERE

Elaborazione al computer del nuovo edificio previsto a Belforte.
Sotto: la seconda nuova linea di cremazione al monumentale di Giubiano.

N

ella città sono presenti ben
14 cimiteri, dei quali uno
“monumentale” nel quartiere di Giubiano, uno civico in
quello di Belforte e 12 rionali.
Il Tempio crematorio, con relativa
sala del commiato, si trova presso il
cimitero monumentale di Giubiano.
Grazie al continuo incremento delle
cremazioni e ad una oculata gestione delle concessioni, prevista dal
regolamento comunale (non sono
ammesse le concessioni “in vita”), le
richieste di nuovi spazi sono limitate alle reali necessità di sepoltura.
In attuazione del Piano cimiteriale
Palazzo Estense ha avviato nel cimitero di Giubiano la costruzione di
756 nuovi ossari (lavori quasi terminati) e nel cimitero di Belforte la
costruzione di 2046 ossari e di 192
colombari (lavori appena iniziati).
A seguire sono previsti nuovi ossari a
Masnago, Velate e S. Ambrogio.
Questi interventi rispondono agli
obiettivi che il Comune si è posto,
ovvero garantire in tutti i cimiteri la
disponibilità di ossari dove possono

essere tumulati sia i resti ossei che le
ceneri. Tali obiettivi recepiscono gli
indirizzi suggeriti dal Regolamento
regionale che intende favorire, nei piani di sviluppo dei cimiteri, il ricorso a
modalità di sepolture che comportino
il minore impatto ambientale possibile (l’inumazione e la cremazione).
La percentuale dei cremati residenti, rispetto al totale dei deceduti,
ha raggiunto nel 2015 il 58%, soprattutto grazie alle iniziative del
Comune, che garantisce, da tempo,
agevolazioni ai propri cittadini che
effettuano tale scelta (riduzione del
55% dell’ordinaria tariffa di cremazione) e della So.Crem che assicura

ai propri soci, con anzianità di iscrizione di almeno dieci anni, un contributo per la cremazione.
L’incremento delle cremazioni ha
consentito il risparmio di spazi
equivalenti a un cimitero di medie
dimensioni (2.500 spazi) nell’arco
di cinque anni, in media significa
500 cremazioni anno.
Peraltro il Comune, favorito dalla
presenza del crematorio sul territorio comunale, incentiva la cremazione degli esumati inconsunti, prassi
che viene consigliata anche per le
estumulazioni dai loculi, ma che al
momento risulta onerosa per le famiglie causa l’assenza, quanto meno
in ambito regionale, di un crematorio idoneo alla cremazione di feretri
contenenti la cassa in zinco.
Si auspica che tale prassi possa essere incentivata quanto meno con l’adozione di agevolazioni tariffarie, in
modo da favorire la “rotazione” delle sepolture e il recupero di ulteriori
spazi senza ampliare i cimiteri.
Entro la fine del 2016 il Tempio Crematorio di Giubiano, gestito in concessione dalla società SCV s.r.l., vedrà l’attivazione di due nuove linee
di cremazione funzionanti a gas. La
maggiore potenzialità dell’impianto
garantirà servizi più celeri, eliminando così i disagi per i familiari dei defunti spesso costretti ad attese per il
trasporto dei feretri al crematorio e
scongiurerà fermi tecnici causati da
guasti o manutenzioni.
In ogni caso, la nuova modalità di
gestione del servizio in concessione
ha consentito, già nel primo anno
l’esecuzione di ben 2.448 cremazioni
(tra salme e resti mortali) contro la
precedente media annuale di 1.400.
L’alta percentuale di cremazioni e
l’esigenza di una “dignitosa” dispersione delle ceneri nel cimitero
(oggi perlopiù si svolge, per chi lo
richiede, con la posa delle ceneri in
anonime botole dei cinerari comuni) impongono la realizzazione del
“Giardino delle Rimembranze”, già
previsto in un’area attigua al cimitero di Belforte, un luogo opportunamente arredato con piantumazioni
e panchine dove, oltre a disperdere
le ceneri, i congiunti possano recarsi
3
per meditare e ricordare i propri cari.

Busto Arsizio: incentivare

la pratica della cremazione
per evitare la costruzione di
nuovi cimiteri.

Lo spazio riservato alla dispersione delle ceneri nel cimitero di Busto Arsizio.

Nel 2015 cremazioni
totali a quota 1.600

N

ella città sono presenti tre
cimiteri: quello principale in Via Lonate, uno nel
quartiere di Sacconago e un altro nel
quartiere di Borsano.
Dal 2012 è in funzione il Tempio
Crematorio con sala del commiato e
il Giardino delle Rimembranze presso il cimitero principale.
L’incremento della popolazione (in
questi ultimi anni ha superato quella
del capoluogo) e la progressiva saturazione degli spazi nei cimiteri, hanno determinato la scelta di ampliare
due cimiteri (Sacconago e Borsano)
e la realizzazione di uno nuovo nel
quartiere di Beata Giuliana.
Il Piano cimiteriale, approvato nel
2013 dal Consiglio comunale, prevede di destinare ben 24.250 mq in
più per i cimiteri, oltre alle aree necessarie per viabilità e parcheggi.
La So.Crem di Varese è fermamente
contraria alle ipotesi di nuovi cimiteri perché notevoli quantità di territorio vengono sottratte all’uso dei
“vivi”.
È quindi necessario, come del resto
prevede anche lo stesso piano ventennale, “riaggiustare” le previsioni visto
4
che le cremazioni sono in continuo au-

mento. Nello scorso anno i dati sulle
cremazioni eseguite nel Tempio Crematorio del cimitero principale hanno
raggiunto, complessivamente per le

salme ed i resti mortali, quota 1.600.
È inoltre da considerare che il Comune eroga il contributo del 50 % sulla
tariffa di cremazione ai residenti che
effettuano tale scelta e molte persone non ne sono a conoscenza.
Occorre senza dubbio, anche da parte dell’amministrazione comunale,
una maggiore informazione ai cittadini in merito alla pratica cremazionista ed alle modalità di conservazione o dispersione delle ceneri.
La So.Crem Varese ha avviato, dal
mese di febbraio, un “punto informativo” presso la sede dell’Associazione AUSER di Busto Arsizio proprio per divulgare le notizie relative
a tali modalità.
Anche per l’amministrazione comunale di Busto Arsizio è importante
rivedere il “Regolamento cimiteriale” al fine di prevedere e favorire la
“rotazione degli spazi” incentivando
la cremazione di resti di loculi le cui
concessioni siano giunte a scadenza.

Gallarate: ampliamenti limitati dei cimiteri

Tariffe più agevolate

N

ella città sono presenti 5 cimiteri: quello urbano di Via Milano e quattro rionali (Crenna, Cedrate, Arnate e Cajello).
Il Piano cimiteriale del 2006 prevedeva il fabbisogno, nel ventennio 20062025, di circa 10.000 sepolture, relizzabili incrementando ampliamenti molto
limitati nei vari cimiteri pari a circa
7.000 mq su un totale di circa 56.000
mq nei cinque cimiteri.
L’amministrazione comunale ha riser-

All’Auser di Busto:
informazioni So.Crem

Crematorio:
efficienza
e discrezione

A

ll’interno del Cimitero Principale
di Busto Arsizio si trova la struttura del Crematorio, in funzione
dal gennaio 2012 e gestito dalla società
Saie S.r.l. concessionaria del servizio. La
società fornisce i seguenti servizi: fornitura di un’urna standard compresa nella
tariffa di cremazione; l’uso gratuito della
Sala per le cerimonie del commiato;la
sala d’osservazione dotata di monitor
per poter seguire l’ingresso del feretro nel
forno; il deposito gratuito delle salme in
attesa di cremazione;e mette a disposizione personale qualificato per svolgere la
funzione di Cerimoniere, senza ulteriori
costi oltre quello della cremazione.
Il Crematorio dispone di un apposito

spazio (Il Giardino del ricordo) per la
dispersione delle ceneri. Si tratta di un
luogo accogliente in un’area verde con
una vasca di 100 mq per la dispersione
delle ceneri. Insomma una gamma di
servizi ampia. Resta da capire per quale
ragione molte imprese di Onoranze Funebri della zona seguitano a far ricorso
a impianti lontani dalla città.
A chi rivolgersi:
Saie S.r.l. Via per Samarate
21052 Busto Arsizio (VA)
Tel. 0331 320865
crematoriobustoarsizio@saie.it

vato particolare importanza alla diffusione della cremazione con la concessione di contributi ai cittadini che operano
tale scelta (100 euro sulla tariffa di cremazione) e con informazioni presso gli
sportelli comunali dove, grazie alla convenzione stipulata con So.Crem Varese,
è possibile iscriversi all’associazione come previsto dalla legge 130 del 2001
in merito alle disposizioni testamentarie
in tema di cremazione e dispersione.
Considerato che la tariffa massima di cre-

L

a So.Crem è a Busto Arsizio. Per
agevolare i propri soci dell’Alto
milanese ha aperto un punto
informativo presso la sede Auser di
Busto Arsizio in Via Volta 7, davanti al
Museo del Tessile.
È aperto ogni giovedì pomeriggio, dalle 15 alle 17 fino alla fine di giugno per
poi riprendere dal primo settembre.
Viene offerto un servizio informativo
assolutamente gratuito ai soci ed ai
non soci, cittadini di Busto, di Gallarate, di Castellanza, di Legnano e di tutto l’Alto Milanese. Si possono ottenere
informazioni sulle tematiche funerarie
e cimiteriali con particolare riferimento
alla cremazione, alla destinazione delle

ceneri e alla loro eventuale dispersione
in natura nonché avviare le pratiche
per un servizio di successo riguardo al
servizio “Pensaci per tempo”. “Con la
cremazione lasciamo più terra ai vivi”
potrà forse apparire ai meno informati un’affermazione forzata ma chi
ha seguito nelle ultime settimane le
notizie apparse sui media relative alle
tematiche cimiteriali ha capito che gli
spazi destinati alle tumulazioni ed alle
inumazioni sono insufficienti e ciò
costringe molti comuni della Provincia - da Luino a Busto Arsizio - a piani
cimiteriali che prevedono ampliamenti dei vecchi cimiteri. A Busto Arsizio,
ad esempio, in zona Beata Giuliana, è
progettato il nuovo cimitero, il quarto,
con un’area di ben 29.000 mq. A Varese. dove ci sono cimiteri in ogni castellanza, negli ultimi anni, grazie al fortissimo incremento delle cremazioni
in città, è stata risparmiata un’area pari
a quella occupata dal cimitero di Masnago e tuttavia i problemi rimangono.
Cio’ che interessa i cittadini più da vicino è soprattutto l’aspetto economico
e i risparmi che il più moderno degli
antichi riti, la cremazione, comporta e
che, unito ad una intelligente destinazione delle ceneri , salvaguardia territorio ed ambiente. Presso il punto informativo di Busto è possibile provvedere,

mazione (aggiornata annualmente dai
comuni sede di impianto di cremazione
sulla base dei criteri fissati con decreto
ministeriale) dal 1° gennaio 2016 è aumentata a 608,83 e che il contributo comunale è stato deciso nel 2003, So.Crem
Varese auspica un adeguamento del contributo stesso da parte del Comune.
Il Giardino delle Rimembranze è in fase
di realizzazione presso il cimitero di Arnate, così a breve ai cittadini verrà offerto un luogo dove disperdere le ceneri
all’interno di un cimitero comunale.
Anche in questa realtà comunale è comunque importante attuare una politica tariffaria che incentivi la “rotazione”
dei loculi che giungono a scadenza.

NUOVE IMPRESE
DI ONORANZE FUNEBRI
FIDUCIARIE
Onoranze Funebri SOLBIATESE
Via 1° Maggio, 37
MALNATE – Tel. 0332.195.27.82
Onoranze Funebri
VALSECCHI ALVARO
Via Bevera, 5 A
COSTA MASNAGA (LC)
Tel. 031/879.377
Onoranze Funebri
VASSENA E RUSCONI
Via Volta, 20
VALMADRERA (LC)
Tel. 0341/581.319

AVETE VERSATO LA QUOTA ?

Chi non ha ancora
versato la quota di € 10,00
per l’anno 2016
per essere in regola
ricordi di farlo non oltre
il 30 giugno p.v.
da parte dei soci, alle eventuali modifiche delle disposizioni a suo tempo
depositate nonché avviare le pratiche
per un servizio che sta avendo successo
e che riguarda il progetto “Pensaci per
tempo“ che permette di provvedere al
pagamento anticipato delle cerimonia
funebre attraverso la sottoscrizione di
una polizza.
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Roberto Gervasini

le. È stato un protagonista del dibattito
intellettuale italiano e internazionale”.
Il giorno 23 febbraio 2016 nel Cortile
della Rocchetta del Castello Sforzesco
di Milano si è tenuta una breve (per
sua volontà) cerimonia laica per l’ultimo saluto e successivamente la salma
è stata portata all’impianto di cremazione di Lambrate dove è stata cremata. Nel testamento ha chiesto ai suoi
familiari di non autorizzare e tanto
meno promuovere alcun seminario o
Conferanza su di lui per i dieci anni
successivi alla sua scomparsa, dunque
sino al 2026.

Eco
testimone
di civiltà

F

ilosofo, scrittore, professore,
professionista della scrittura e
grande oratore. Nato ad Alessandria il 5 gennaio del 1932 e deceduto a Milano il 19 febbraio 2016. La
morte di Umberto Eco è qualcosa di

più della scomparsa di un grande intellettuale che ha fatto l’Italia bella e illustre nel mondo o di uno scrittore di
successo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo definisce “un
uomo libero, di grande passione civi-

Vanda Ghiringhelli
la “Pasionaria”

R

icordare Wanda non è compito facile. Chi l’ha conosciuta ha certo ben presente
il suo forte temperamento e la sua
determinazione nel portare avanti i
suoi ideali. Le asperità del suo carattere sono state infatti sempre volte a
difendere i diritti dei deboli e dei bisognosi nei confronti delle autorità,
talvolta distratte. Conseguito a Gorizia il diploma di Radiotelegrafista,
dopo una breve esperienza quale
segretaria di azienda, fu marconista
di bordo. Sempre viva in lei fu però
anche la passione per il canto e la
musica lirica, che la vide soprano di
notevole livello e fama locale e non
solo. Nel 1978 divenne Infermiera
Volontaria della Croce Rossa, attività
che ebbe a cuore anche negli ultimi
anni quando la sua stessa salute vacillava. Offriva infatti la sua presenza e il suo bel canto in varie occasioni quali la festa di Santa Caterina,
patrona delle Crocerossine, sia nella
Basilica di San Vittore a Varese, sia
6
nella Chiesetta della Madonna della

DOMENICO MISCALI
LA POLITICA COME PASSIONE
Di se stesso ha scritto: ”a sedici anni non
volevo andare più a scuola. A casa non
c’era spazio per fare il bamboccione.
Ho cominciato a lavorare facendo il
manovale nell’edilizia poi l’operaio in un
sugherificio. Dal ‘56 fino alla pensione ho
lavorato alle Ferrovie della Stato. Operaio
fino a Dicembre del ‘62 alla squadra
rialzo di Cagliari. Dal gennaio del ‘63 fino
alla pensione nel 1994 a Milano prima,
poi a Varese. Ho militato nel sindacato,
ho avuto incarichi politici quando la
politica era solo passione... Se la politica
e i partiti non ritrovano la loro onorabilità,
la porta per le dittature è aperta”. Si è
sempre speso per il prossimo e anche
nella nostra Associazione ha svolto
con determinazione la diffusione del
pensiero cremazionista. Alla moglie ed
alla figlia le condoglianze della Socrem.

Edoardo Restelli
vita da militante

I
Cintola al Monte Morone di Malnate. Anche gli ospiti del Centro
Diurno di via Maspero a Varese hanno avuto il privilegio e il piacere di
ascoltare quella che tutti ricordano
come una voce d’angelo, che portava
conforto ad anziani e malati. Vanda
ha operato per anni nella So Crem
in veste di dirigente.

l 14 marzo, all’età di 88 anni, è morto
Edoardo Restelli, Duccio per la famiglia
e gli amici. È stato animatore e sindaco
di So.Crem Varese negli anni del rilancio
dell’Associazione. Ha militato nell’ambito
della sinistra, nelle cui fila ha svolto un ininterrotto lavoro di base. Socio della Cooperativa di Biumo e Belforte, consigliere per anni
e presidente negli anni ’60. Ha contribuito
alla crescita di Anpi, associazione che lo ha
visto sempre in prima linea. Inoltre, grazie alla sua attività professionale che lo ha
portato per lunghi anni a lavorare nei paesi
dell’Est Europa, ha potuto instaurare speciali
rapporti di fratellanza tra i partigiani di Varese e quelli della ex Jugoslavia.

UN 2015 MOLTO POSITIVO
vendo una piccola quota di partecipazione al
fine di incrementare l’opera di divulgazione della pratica cremazionista. Anche nel 2015 molti
soci hanno donato il loro 5 per mille alla nostra
associazione. Come già annunciato abbiamo deciso di utilizzare queste somme per dare contributi ai comuni che realizzano
i “Giardini delle Rimembranze” nei loro cimiteri al fine di consentire una corretta e dignitosa dispersione delle ceneri.
Un commosso pensiero va ai nostri consiglieri Vanda Ghiringhelli e Domenico Miscali che ci hanno prematuramente lasciati perché colpiti da mali inesorabili. La loro opera, svolta
con tenacia e passione, ci sarà di guida per proseguire nella
nostra missione. Desidero ringraziare tutti i consiglieri, i revisori dei conti e i probiviri che anche nell’anno trascorso si sono
spesi come volontari nell’associazione. Un ringraziamento anche alla nostra collaboratrice Gabriella per la preziosa attività
allo sportello dell’associazione ubicato nel palazzo comunale
di Varese. Un particolare augurio e ringraziamento al nostro
tesoriere Ambrogio Vaghi che, pur tra molte difficoltà di salute,
continua la sua opera per l’associazione che anche lui ha presieduto negli scorsi anni: forza Ambrogio!
Cari Soci vi aspetto numerosi al nostro annuale appuntamento!

In Varese si è registrato un’ulteriore incremento dei cremati rispetto ai sepolti. Hanno infatti scelto la cremazione ben 533 residenti in città su 913 deceduti portando la percentuale al 58 %.
Nel mese di febbraio di quest’anno abbiamo attivato un “punto
informativo” a Busto Arsizio grazie alla disponibilità della sede
dell’associazione AUSER - Filo d’Argento in Via Volta 5. Il nostro
Roberto Gervasini, membro degli organi direttivi, si reca tutti i
giovedì pomeriggio per prestare assistenza ai soci della zona e
fornire informazione ai cittadini. Ricordo che presso il cimitero
principale di Busto Arsizio esiste un Tempio crematorio che sta
incrementando la sua attività al servizio della zona.
Il giorno 8 novembre 2015 si è tenuto presso il Salone Estense del Comune di Varese il tradizionale “concerto del ricordo”
che ha visto una grande partecipazione di soci e di pubblico;
è stato un momento che ha permesso non solo il ritrovarsi tra
soci, ma anche un modo per far conoscere ai cittadini la nostra
Associazione.
Il bilancio finanziario dell’anno 2015 è positivo e registra, anche
per lo scorso anno, un contributo a favore dei familiari dei soci
cremati di euro 14.259,00. Dimostriamo così concretamente di
ristornare ai Soci, con più di dieci anni di iscrizione, una parte
di quanto versato nel tempo con le loro quote. Sono proseguiti
i contatti con la società S.C.V. srl di Varese, concessionaria del
servizio di cremazione presso il Tempio crematorio di Giubiano.
Con la S.C.V. abbiamo stabilito di rinsaldare i rapporti sottoscri-

Il Presidente
Ivo Bressan

Arconati, il garibaldino della So.Crem I NOSTRI LUTTI

T

ra i fondatori della SoCrem di Varese nel 1880 c’era anche Rinaldo Arconati che partecipò alla spedizione dei Mille di Garibaldi.La sua memoria
è custodita nel monumento funebre situato nel Cimitero Monumentale di
Giubiano a Varese. L’Associazione “Varese per l’Italia 26 maggio 1859” organizza
ogni anno in occasione della ricorrenza dei defunti, una cerimonia all’ingresso del
Cimitero per commemorare i varesini che parteciparono alla storica spedizione.
Al termine della cerimonia sono state proposte visite alle tombe dei “garibaldini”
e, tra queste, anche a quella di Arconati. Il presidente di So.Crem ha ricordato il
personaggio e lo scultore del monumento.

ANGELO
CRISAFULLI
RINGRAZIA
Angelo Crisafulli
ringrazia commosso
per gli auguri
di compleanno
pubblicati nello
scorso Nibbio e
per i saluti alla sua
persona. Augura al
Consiglio Direttivo
e alla presidenza
So.Crem di continuare
sempre al meglio
nel loro operato e
nell’organizzazione
dell’associazione
stessa.

Soci So.Crem al 31/12/2015 per età anagrafica e sesso
Classi di età

Maschi

Femmine

Totale

fino a 30 anni

1

5

6

da 31 a 40 anni

18

40

58

da 41 a 50 anni

96

198

294

da 51 a 60 anni

274

495

769

da 61 a 70 anni

617

928

1545

da 71 a 80 anni

943

1308

2251

da 81 a 90 anni

731

1235

1966

da 91 a 100 anni

168

353

521

oltre i 100 anni

3

12

15

2851

4574

7425

39%

61%

100%

Totali

n GIOVANNI FARAVELLI
È mancato a Varese all’età di 94 anni.
Era nostro iscritto dal 1977 e aveva
ricoperto anche l’incarico di tesoriere. Attivo nel sindacato, nell’ANPI,
nel PSI e poi nel PD, ha lasciato un
ampio ricordo di se. È stato anche
Predidente del Consiglio di Circoscrizione Valle Olona-Belforte del
Comune di Varese.
n ENRICO SIGNORELLI

Morto a Busto Arsizio a 92 anni. Specialista urologo di alto livello aveva
iniziato l’attività al San Matteo di
Pavia, proseguita poi per lunghi anni
all’Ospedale di Busto Arsizio. Era socio
dell’anno 1999.
n EMILIO LOCATELLI

Nato a Intra nel 1920 e deceduto a
Varese il 5 febbraio 2016. Funzionario dell’Associazione degli Industriali di Busto Arsizio è stato per lunghi
anni animatore del Comitato Provinciale dell’Associazione Mutilati e
Invalidi di guerra di cui ha ricoperto
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l’incarico di Presidente.

Ci hanno lasciati
Dal 30 settembre 2015 al 31 marzo 2016 ci hanno lasciati i seguenti soci:
Carla Fusi, Albertina Rossi, Giancarlo Lunghi, Maria Giovanna Cartis, Alexa Piazzi,
Maria Antonia Antonelli, Andrea Costa, Giovanna Bonadei, Nella Canzi, Neomisia
Ceriani, Domenico Miscali, Valentino Luppi, Vera Garella, Marco Oddone, Gabriella
Canuto Rosa, Teresa Cattaneo, Antonio Giudici, Maria Rosa Colombara, Teresa
Veneroni, Giovanni Faravelli, Teresa Pavesi, Fernanda Caraccio, Luigia Mentasti,
Giovanni Malandra, Enrico Gatti, Silvana Paoli, Paolo Diana, Ursula Rita Sophie
Muehlich, Mariaernesta Gerli, Ornella Gervasini, Davide Primocapo, Ida Delavy,
Luisa Ladaga, Mario Soffritti, Giovanna Paglia, Dirce Tonon, Giuditta Codini, Perlino
Maran, Enrico Signorelli, Giuseppe Battaglia, Pierina Fiundi, Tozzara Formaggio,
Gianfranco Aspesi, Arsidene Giulia Mazzon, Luciano Passera, Romano Marchetti,
Michelina Mari, Giulio Redaelli, Adriano Armando Alborghetti, Iolanda Cibin,
Ermenegildo Corradin, Roberto Besani, Fausto Furiga, Lidia Guidi, Gina Turina,
Bruno Daneluzzo, Rosina Scuratti, Carla Alberta Pisani, Giuseppina Vanoni, Mario
Calvenzani, Rita Caruana, Vito De Feo, Vanda Scanferla, Luigi Mancini, Adriana
Beghetti, Angela Frattini, Velia Marano, Gaetano Zappalà, Ebe Gallo Stampino,
Pierangelo Ponti, Marina Maslowsky, Rita Longo, Luciano Raffaele Vezzoli, Maria
De Michele, Lidia Guenzani, Flaviano Cappelletti, Eraldo Bernasconi, Gian Carlo
Magnani, Livia Bianchi, Alma Braut, Vittoria Giorgetti, Flavio Mindassi, Giuseppina
Marchetti, Giuseppe Antonio Cavalieri, Giulio Faggiana, Pietro Levati, Augusta
Ferranti, Alberto Sussan, Elena Brambilla, Fermo Badi, Carlo Bottini Massa,
Leonarda Val Velsen, Bruna Rovida, Luigi Cavalli, Pietro Biraghi, Lidia Conti,
Enrico Palmedi, Maria Brambilla, Diego Basilico, Rosa Pantaleo, Michele Bello,
Carla Floreano, Raffaella Molinaro, Lelio Cicognani, Francesca Vagnarelli, Marino
Papetti, Francesco Pagani, Mario Secondi, Vincenzo Mancini, Attilia Riva, Giancarlo
Colombo, Edina Tronconi, Eleonora Forneris, Carmen Cardani, Ludovica Villa, Libera
Ghione, Luigi Brambilla, Emilio Locatelli, Umberto Caruggi, Angela Luini, Maria
Nocerino, Mariella Ronzoni, Giuseppina Baito, Luigi Guida, Giuseppina Roncoroni,
Antonio Pigozzo, Ernesto Poma, Antonio Amadei, Sivaldo Nardelli, Vittorio Bertoni,
Cammillo Baracchi, Egidio Sacchi, Giuseppina Torniamenti, Eva Colamarco, Virginia
Ricci, Francesca Bollentini, Giovanni Chiodini, Maddalena Garcia, Luigi Franzosi,
Natalina Frontini, Natalina Marin, Graziella Gnan, Concetta Scattareggia, Maria
Teresa Cacciarru, Anna Maddalena Buzzi, Giuseppe Santarosa, Mario Martini,
Venanzia Conti, Luciana Silvia Segre Reinach, Esterina Caielli, Michele Falasca,
Clemente Piatti, Maria Frigo, Giorgio Peano, Paola Bettoni, Catterina Olga Zanardo,
Vanda Ghiringhelli, Ivano Battaglia, Rita Bianchi, Ada Monticelli, Luigia Vernocchi,
Alberto Enrico Molinari, Edoardo Restelli, Giovanni Gussoni, Riccardo Niada,
Margherita Cleofe Ruggeri, Lisetta Baroffio, Anna Maria Mira, Geneviene Vidal,
Antonia Savioni, Antonia Carraro, Olga Ludchak, Giacomina Battistella, Maria Luisa
Campagnani, Maria Passera, Clara Lamagni.
A tutti i familiari le condoglianze della nostra Associazione.

LE NUOVE CARICHE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
PER LA CREMAZIONE
Nel corso dell’assemblea della F.I.C. tenutasi a Bologna il 9 aprile 2016 sono state rinnovate le cariche della Federazione che raggruppa oltre 40 So.Crem presenti sul territorio nazionale. Sono stati riconfermati:
Presidente Franco LAPINI		 So.Crem Firenze
Vice presidente Gianni GERMANIS So.Crem Milano
Tesoriere Giovanni POLLINI So.Crem Torino
Segretario Giampaolo BERTI So.Crem Livorno
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La So.Crem di Varese è stata rappresentata in assemblea da Roberto Gervasini su
delega del presidente Ivo Bressan.

Oblazioni
Ricevute dai soci dal 1° ottobre 2015 al 31
marzo 2016 in ricordo di familiari defunti.
da 5 Euro: R. Anzani, A. Croci, A. Rampazzo,
M. Mikus, G. B. Caielli, A. Trecchi, A.
Bogno, P. Pastore, A. M.T rotti, B. Croci,
E. Talamona, P. Ordanini, L. Colombo, M.
Manara, L. Bonamini, M. Segoloni, C.
Meda, A. Zotti, S. Magistro Contenta, R.
Antonini, D. Giannoni, F. Pollini, A. Stasi,
T. Vettorel, E. Broggi, G. Pari, A. Pastore,
A. Giani, G. C. Torriani, G. P. Ermellino, C.
Vicini, F. Mombelli, A. Dolce, P. Perini.
da 10 Euro: G. Gnan, A. Tagliaferri, R. Mosca,
C. Donelli, G. Dalla Costa, M. L. Ferrario, L. G.
Zalindi, F. Broggini, M.Li Vigni, M. Ceruti, B.
Faletto, P. Bertan, M. P. Malvezzi, L. Barnabò,
C. Belvisi, G. Brucknerg, A. Pessina, M.
Coscia, B. Morazzoni, G. F. Veneziani, M. L.
Lazzari, G. Vassellatti, N. Nebuloni, G. Gussoni,
B. Lombardo, A. Spadon, C. Sangregorio,
G. Barutta, L. Leoni, V. Marabini, R. Cerana,
S. Spanò, R. Chiodini, L. Macchi in ricordo
di L. Macchi e A. Roncato, O. E. Scrivante,
E. Viganò, P. Carnaghi, R. Ossola, L. Ronchi,
M. M. Metay, M. G. Vettorello, M. Rolando,
L. Gobbi, A. Moda, G. Brunetto, G. Cornale,
M. C. Cova, S. Prestigiovanni in ricordo di
S. Prestigiovanni, R. Oldani, N. Arzeni, N.
Bazzani, A. Corradin, A. Grassi, E. Marcora,
F. Sempiana, F. Bocci, G. Sturniolo, F. Primi, V.
Bolognesi, M. Pellegrino, R. Cartabia, G. M.
Di Stasi, F. Ubolfi, G. Bruschi, L. Valchera, F.
Fabulich, T. Cuman, A. Mazzoleni, F. Donelli,
G. Zerbi, L. Pescarin, D. Podetta, M. G. Pironi,
A. Fioratti, G. Gnan, A. T. Aresi, R. Scagnetti, L.
Sartorio, L. Ferazzi, G. Rizzo, R. Saccomandi,
D. Pieretti, A. Borri, R. Di Mauro, E. Regis, A.
Montorfano, T. Cazzaniga.
da 20 Euro: G. V. Borghi, P. Giovannoni,
F. Tesoro, N.N., L. Genovali, G. Bollini, G.
F. Veneziani, G. N. Moroni, A. Nizzolini,
B. G. Raffalt, E. Prada, V. Simonetto, L. A.
Flores Anaya, B. Manfredi, L. Pedranti, F.
Biggiogero, A. Robustelli Della Cuna, M.
Bosisio.
Varie: M. L. Luraschi € 100, A. Galelli € 40,
A. Lettieri € 15, A. M. Carabelli in ricordo
di M. Bucciol € 40, M. Salvato € 50, J. B.
Dokmeciyan € 40, G. Redaelli € 30, G. Arosi €
30, O. Meschiari € 40, F. Aurea € 30, C. Premoli
in ricordi di C. Bianchi € 50, C. Cerfoglia v
200, R. Menchini € 30, D. Morlacchi € 40, A.
M. Formi € 40, G. Crema € 15, W. Gili € 15, P.
Pescarin € 40, N. Pravettoni € 40, M. Bianchi
€ 30, G. Caputo € 40.
GRAZIE A TUTTI!
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