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“Lettera dalla So.Crem.” è il trimestrale edito dalla Società Pisana per la Cremazione, per
la divulgazione di notizie culturali, politiche e associative, volto alla conoscenza della
storia del movimento cremazionista e della sua attuale difesa.
La riproduzione e la ristampa, anche parziale, di articoli e immagini del giornale sono
formalmente vietate senza la debita autorizzazione dell’Editore.
“Lettera dalla So.Crem.” è ben lieta di stabilire un dialogo con i propri associati.
Quindi qualsiasi intervento, lettera, richiesta di chiarimento per le procedure di cremazione
e di dispersione delle ceneri, suggerimento, critica, è assolutamente ben accetto da parte
della redazione.

Questa lettera “estiva”, oltre ad offrire le consuete rubriche con le testimonianze
e lo sguardo alla nostra storia, ha un taglio di attualità particolare: il lettore ed i
nostri soci vi trovano, infatti, registrate alcune novità circa l’Associazione stessa e
i rapporti con l’amministrazione cittadina.
Non presentiamo solo il punto sulla condizione della Società pisana che, come abbiamo detto più volte e in altre occasioni, sta godendo di ottima salute, ma con
una tendenza alla crescita ormai affermatasi negli ultimi anni. Non vogliamo sottolineare solo come e quanto, anche in collaborazione con altri studiosi o ricercatori
universitari, si stia lavorando per capire sempre meglio, e sempre più a fondo, le
ragioni di questa tendenza alla crescita, anche in rapporto al genere, all’età, allo
status socio-culturale di chi sceglie la cremazione come rito di commiato dalla vita
e dai suoi cari.
Infatti, in queste pagine, i soci troveranno il testo del nuovo Statuto, che non solo
regolerà da qui in avanti la vita interna della Associazione, ma che definisce anche

con maggior precisione e chiarezza la mission della So.Crem pisana e le sue possibilità di intervento nel contesto civile e culturale, sempre e comunque in prospettiva
collaborativa e con un ideale di condivisione e di costume democratico. Tuttavia, in
mezzo ai motivi innegabili di soddisfazione per il lavoro svolto, la fiducia accordata
e i progetti in essere, la “lettera” non può non presentare anche qualche nota di insoddisfazione per come a Pisa il rito della cremazione sia “ufficialmente” praticato.
Nota di insoddisfazione e non di polemica, nella speranza che ciò sia di sprone a
cambiare e ad imboccare la via di una pratica finalmente davvero “pietosa” soprattutto per chi accompagna all’ultima dimora una persona cara.

Tra la primavera del 2013 ed il febbraio del 2014, ho accompagnato al Tempio crematorio tre persone importanti della mia vita: mio padre, uno dei suoi fratelli e
mia zia, moglie di questo zio defunto appena quindici giorni prima di lei. In parte le
ben note vicende del “forno” pisano, in parte perché i miei zii vivevano a Follonica,
in tutti e tre i casi le cremazioni hanno avuto luogo a Livorno, dove ho trovato un
ambiente ed un’accoglienza in ogni senso confortanti. La Sala del Commiato è ben
arredata e permette di assistere, attraverso un monitor, all’estremo viaggio del
defunto. Ogni preparazione a questo viaggio (che pure gli accompagnatori conoscono o intuiscono) si svolge oltre la porta della Sala del Commiato, in una sorta di
intimità che rende al vivo più sopportabile (anche se non indolore) il distacco.
Chi legge può immaginare il senso di disgusto e di rabbia con cui ho vissuto (insieme agli altri parenti) la procedura di cremazione di mia cognata il 22 giugno scorso,
a Pisa. E parlo di procedura, con un termine volutamente tratto dal linguaggio amministrativo, per comunicare già linguisticamente la qualità del servizio ricevuto.
Nulla dico della Sala del Commiato, spoglia e algida come una cella frigorifera: lo
sappiamo da tempo e lo abbiamo detto a più riprese che è vergognoso accogliere
un funerale in quelle condizioni. Se questo è già disdicevole, il peggio viene dopo.
Davanti ai parenti affranti, in numero ristretto e selezionato come si conviene al
momento, le “operaie” procedono a “smontare” la bara di tutte le parti non adatte
al fuoco per poi invitare i presenti ad entrare in una specie di ufficio (con tanto di
scrivania, computer e scartoffie), in cui si apre la porta metallica di un ascensore.

Quando si spalanca la porta dell’ascensore, lasciando intravedere il fuoco, le operaie con una gentilezza da facchino che sta sgomberando un magazzino, si sollecitano reciprocamente a “buttare dentro” il carico. Per loro è solo un oggetto; per i presenti è una vita intera, un carico, sì, ma di ricordi, di affetti condivisi e di esperienze.
Come non essere disgustati? Perfino il mondo antico, non ancor addolcito dal messaggio cristiano della fratellanza universale, predicava la pietas erga mortuos. È
chiaro che qui non è solo questione di carenza di arredi, ma di mancanza di una
sensibilità “spirituale” necessaria per chi lavora in un contesto tanto delicato, doloroso, e, per questo, non facile.
Ciò che mi meraviglia è che sulla cronaca cittadina, a fronte di un numero di cremazioni intorno al 70% dei decessi registrati anagraficamente, nessuno abbia mai denunciato una simile situazione. Al disgusto, segue la rabbia; alla rabbia l’incredulità
con un dubbio: l’indifferenza si è davvero diffusa come un’epidemia?

Nei giorni scorsi il presidente della Società Pisana per la Cremazione, Adolfo Braccini, ha fatto recapitare al nuovo Sindaco di Pisa, una nota con cui, richiamando il
principio costituzionale secondo il quale le istituzioni e realtà pubbliche «favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale…», conferma la disponibilità della So.Crem. a collaborare con il Comune per migliorare il servizio di cremazione nella città della Torre
Pendente.
Con l’occasione, Braccini rileva quello che a dire dell’ente da lui presieduto deve
essere migliorato affinché il servizio sia rispondente alla normativa in materia e
abbia quel decoro che merita e che il trascorrere degli anni ha fatto venir meno
causa anche la sottovalutazione del fenomeno da parte delle amministrazioni succedutesi al governo della città.
Richiamando l’attenzione del Sindaco sulla scelta della cremazione che attualmente è fatta nel 68% dei casi di decesso, Braccini scrive:
1. La città di Pisa non ha ancora a oggi un luogo destinato al commiato laico o per
altre religioni non cattoliche. La legge 30 marzo 2001, n. 130 e quella regionale 31
maggio 2004, n. 29 prescrivono che ogni comune sia munito di “Sala del Commiato”. In merito, sono in corso da qualche tempo opere non concluse per la realizzazione di detta Sala presso il Tempio Crematorio mentre attualmente, dal 21 giugno
ultimo scorso, in via provvisoria è consentito l’uso della sala del Bastione Sangallo.
2. Il 15 dicembre 2016, con delibera n. 46, il Consiglio Comunale ha approvato il

Regolamento in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione di cadaveri, dove all’articolo 5 è indicata
la possibilità di disperdere le ceneri del de cuius in area cimiteriale giustamente
attrezzata, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Al riguardo la
So.Crem. pisana ha fatto, in attesa di una diversa soluzione da parte del Comune,
una proposta di realizzazione del luogo con la forma della “sponsorizzazione”, sollevando l’Amministrazione comunale dalla spesa di esecuzione dei lavori necessari.
Nel frattempo, la Società Pisana per la Cremazione si è resa custode delle urne di
undici suoi iscritti che nei modi di legge hanno chiesto la dispersione delle ceneri
nel “Giardino delle Rimembranze”. Altre, invece, sono oggi date in affidamento ai
parenti nell’attesa di poter accedere al rito della dispersione nel luogo cimiteriale.
Tutto ciò con comprensibile disagio per i congiunti coinvolti loro malgrado.
3. Sul territorio del Comune di Pisa non sono state ancora individuate le aree pubbliche destinate alla dispersione delle ceneri in natura secondo quanto stabilito
dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 29.
4. Il servizio di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione di cadaveri, cui alla delibera C.C. N. 46/2016 non è fornito a oggi della Carta dei servizi come strumento di tutela per i cittadini. Il documento con cui l’Ente erogatore dichiara quali servizi intende fornire, le modalità e
gli standard di qualità che intende garantire e s’impegna a rispettare determinati
standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto, è ancora più necessario nel caso in cui, mediante gara pubblica, il Comune voglia procedere all’esternalizzazione del servizio.
5. Nessuno dei sette cimiteri di cui è dotata la città di Pisa dispone ancora di un
campo per l’inumazione delle urne cinerarie.
In chiusura dei cahiers de doléances si ricorda anche che la città è ancora sprovvista
di un punto pubblico d’informazione circa l’utilità, il valore ma soprattutto per la
corretta compilazione del testamento biologico, servizio messo a disposizione gratuitamente finora dalla So.Crem. pisana.
La disponibilità della Società Pisana per la Cremazione a collaborare integrando i
suoi servizi con quelli dell’Ente pubblico è totale: si aspetta ora la risposta di Palazzo Gambacorti.

Dopo un partecipato processo di revisione ad ogni livello della nostra associazione, è stato approvato
il testo definitivo del nuovo statuto della So.Crem. che, in data 15 giugno 2018, ha ricevuto il nulla
osta della Prefettura ddi Pisa, la quale ne ha disposto l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

SOCIETÀ PISANA PER LA CREMAZIONE
SO.CREM. - PISA
Fondata il 7 Luglio 1882

Statuto

Approvato dall’assemblea straordinaria generale delle socie e dei soci il 21 aprile 2018, convalidato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pisa - il 15 giugno 2018, iscritto al n. 52 Volume II delle persone
giuridiche di diritto privato.
Art. 1 - Costituzione
È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da ora in avanti indicato con l’espressione ‘Codice del Terzo settore’), una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: “Società Pisana
per la Cremazione associazione di promozione sociale, ente del Terzo settore”, in breve anche So.Crem. Pisa APS-ETS, da
ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel territorio comunale di Pisa e con durata a tempo determinato.
L’Associazione è stata fondata il 7 luglio 1882, con l’originaria denominazione Società pisana per la cremazione dei cadaveri, ricostituita il 27 luglio 1972 è giuridicamente riconosciuta Ente Morale con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1975, n° 498 (Gazzetta Ufficiale n° 283, del 24 ottobre 1975).
Il presente statuto risponde ad esigenze di aggiornamento legislativo (ex Legge n° 383/2000, Legge Regione Toscana n°
42/2002 e Decreto Legislativo n° 117/2017) e sostituisce quello originale preservandone motivazioni e finalità.
Art. 2 - Finalità
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento,
in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, a favore di terzi, soci e familiari, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Scopi:
a) diffondere il rito della cremazione promuovendo iniziative di carattere sociale, culturale e legislativo, finalizzate ad una
corretta informazione sull’argomento tramite conferenze, dibattiti, pubblicazioni, interventi sui mezzi di grande comunicazione e quanto altro si renda necessario al fine del raggiungimento dello scopo;
b) tutelare, alla morte dei soci o di chi altro ne abbia chiaramente rivelato l’intenzione secondo l’ordinamento giuridico in
materia, la piena esecuzione della volontà da essi manifestata in vita circa l’incenerimento delle loro salme e la destinazione
finale delle ceneri, nel rispetto delle leggi vigenti;
c) sollevare i congiunti dall’onere delle pratiche che la legge impone per la cremazione, accelerando al massimo i tempi per
la sua attuazione;
d) effettuare tutti i servizi cimiteriali inerenti la cremazione, per conto di pubbliche amministrazioni e di privati nel pieno
rispetto dei principi di civiltà e di igiene dell’ambiente e di solidarietà sociale;
e) erigere e conservare, per la custodia delle urne cinerarie, templi e cellari che rispondono alle necessità dei soci e di quanti
altri ricorrono al rito della cremazione;
f) partecipare, eventualmente, ad enti o società, all’uopo costituite, per il perseguimento dei fini del movimento cremazionista
internazionale su un piano di reciproca collaborazione, documentandosi sulle tecniche più avanzate da applicare, con particolare riguardo agli aspetti igienico-sanitari ed al rispetto dell’ambiente;
g) tutelare il diritto della persona all’autodeterminazione.
L’Associazione può esercitare le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a
queste ultime:
1. potrà gestire o finanziare altre associazioni di qualsiasi natura, purché non nei confronti del pubblico e comunque in via
non prevalente;
2. potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale, e finanziaria ritenuta necessaria od
utile dall’organo amministrativo, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, la cessione o la vendita di copyright, brevetti e
marchi, l’assunzione di mutui passivi, la concessione di avalli, fidejussioni ed altre garanzie reali, purché non nei confronti
di soggetti privati e comunque non invia prevalente, anche nell’interesse di soci o di terzi, purché collegati ai soci da vincoli
di parentela o convivenza;
3. può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non
corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 - Sede
L’Associazione ha sede legale in via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa (PI).
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
L’Associazione, con delibera del consiglio direttivo, ha facoltà di istituire, sul territorio nazionale sedi secondarie, succursali,
agenzie, uffici e rappresentanze, nonché di sopprimerli.
Per i loro rapporti con l’Associazione, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è
quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell’amministratore, del sindaco e del soggetto incaricato della revisione
legale dei conti comunicarlo per l’iscrizione nei libri sociali, nonché comunicare gli eventuali cambiamenti mediante lettera
raccomandata, messaggio trasmesso via telefax o posta elettronica con avviso di lettura.
Art. 4 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2082 e può essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci.
La proroga del termine non attribuisce diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della relativa
deliberazione.

Art. 5 - Soci
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono essere soci tutti i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.
Sono soci dell’Associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio
direttivo.
I soci si suddividono in:
a) ordinari, coloro che annualmente versano la quota sociale richiesta dal consiglio direttivo;
b) vitalizi, coloro che all’atto dell’ammissione versano un importo pari a venti annualità e i soci ordinari dopo venti anni
d’iscrizione ininterrotta;
c) benemeriti, tutti coloro che con la propria attività o risorse favoriscono lo sviluppo del movimento cremazionista.
Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
1) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo
di posta elettronica;
2) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori relativi alle condizioni economiche o a qualsiasi condizione personale e sociale dell’aspirante socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l’ha proposta può entro
sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea o un altro
organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della
loro successiva convocazione. Il consiglio direttivo, nella relazione di missione, illustrerà le ragioni delle determinazioni
assunte con riguardo all’ammissione di nuovi associati.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi indicati di seguito nel presente articolo e nel
successivo articolo 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per:
1) dimissioni volontarie;
2) non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni consecutivi;
3) morte;
4) indegnità deliberata dal consiglio direttivo. In questo ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide
in via definitiva.
Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci
Tutti i soci hanno diritto, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8, a partecipare alle assemblee come elettori; sono
eleggibili nelle cariche sociali i maggiorenni se iscritti da almeno un anno; possono altresì svolgere il lavoro preventivamente
concordato e recedere dall’appartenenza all’Associazione.
Inoltre, hanno diritto di:
a) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
b) frequentare i locali dell’Associazione;
c) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
d) concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
e) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
f) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e gli eventuali regolamenti interni; versare, entro il mese di aprile
di ciascun anno, le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea; svolgere la propria attività verso gli altri
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
Soltanto i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno la prerogativa di partecipare con diritto di voto attivo e
passivo all’assemblea generale, ordinaria e straordinaria, e di avvalersi dei servizi messi a disposizione dall’Associazione.
Il socio può essere escluso quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle
decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi e gli interessi
dell’Associazione. L’assemblea, su giudizio del consiglio direttivo, delibera al riguardo.
Art. 7 - Organi
Sono organi dell’Associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori dei conti;
5) l’organo di controllo se scelto e nelle ipotesi di legge.
Art. 8 - Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso
di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Si applicano i comma 4 e 5, articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e di statuto; si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo che sia
indicato nell’avviso di convocazione, purché nell’ambito del territorio della provincia di Pisa.
Inderogabilmente l’assemblea:
1) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale
dei conti;
2) approva il bilancio di esercizio;
3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’articolo 28 del Codice del Terzo settore,
e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
4) delibera sulla esclusione degli associati;
5) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
8) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L’assemblea generale dei soci, ordinaria o straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno
dei soci effettivi. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché superiore del cento per cento
al numero dei consiglieri in carica.
La seconda convocazione può essere fissata nella stessa sede e con lo stesso ordine del giorno a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima.
L’assemblea straordinaria non può essere convocata prima che sia trascorsa almeno un’ora dalla fine di un’eventuale assemblea ordinaria.
Art. 9 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati,
presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in
delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
hanno diritto di voto.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti se non diversamente previsto.
L’assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo o lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno un centesimo
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio procedendo nel modo indicato all’articolo 10.
L’assemblea ordinaria è convocata nel primo semestre di ogni anno per:
a) discutere, approvare o modificare i bilanci;
b) nominare o surrogare gli elementi mancanti degli organi sociali, dopo aver determinato il numero dei relativi componenti;
c) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano posti all’ordine del giorno.
Art. 10 – Convocazione e svolgimento dell’assemblea
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
L’ordine del giorno dell’assemblea generale dei soci, ordinaria o straordinaria, può essere integrato con argomenti e materie
proposti da almeno cinquanta tesserati effettivi in regola con le quote sociali. La proposta d’integrazione è valida se pervenuta
al presidente dell’Associazione correttamente motivata e sottoscritta da tutti i proponenti. La richiesta è tenuta in considerazione se recapitata prima dell’avviso di convocazione dell’assemblea.
La convocazione dell’assemblea ordinaria, o straordinaria, ha luogo mediante affissione, nella sede sociale del relativo avviso, da esporsi almeno quindici giorni prima della data fissata, contenente l’ordine del giorno stabilito da chi esercita il
potere di convocazione a termini di legge e di statuto. La convocazione può esser fatta anche mediante pubblicazione su un
quotidiano locale con lo stesso termine di preavviso di cui sopra. L’avviso di convocazione dovrà inoltre essere recapitato
all’indirizzo personale di ogni socio, nel luogo e con i mezzi dallo stesso indicati nell’atto d’iscrizione.
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo e in sua assenza dal vice presidente; in mancanza di entrambi
l’assemblea, con il voto della maggioranza dei presenti, nominerà un presidente nella conduzione dei lavori.
Il presidente è assistito da un segretario nominato dall’assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il presidente lo ritenga opportuno può essere chiamato a fungere da segretario
un notaio, designato dal presidente stesso.
Nelle deliberazioni di approvazione della relazione annuale e del bilancio, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del consiglio non hanno voto.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
L’assemblea ordinaria o straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza con intervenuti dislocati in più luoghi,
contigui o distanti, purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci,
come da regolamento apposito da approvarsi da parte del consiglio direttivo.
L’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di legge. L’assemblea straordinaria viene
convocata per effettuare eventuali modifiche allo statuto su proposta di almeno due terzi dei componenti del consiglio direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da tanti soci che rappresentino come minimo un decimo degli iscritti effettivi
in regola con le quote sociali. Ugualmente si riunisce ogni qualvolta sia ritenuto necessario dai sindaci revisori titolari e nei
casi previsti dalla legge.
Il verbale dell’assemblea è redatto ai sensi di legge; esso è approvato e firmato dal presidente dell’assemblea e dal segretario
ovvero dal notaio quando sia questi a redigerlo.
Art. 11 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Il consiglio direttivo è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti ed è formato di un numero di membri non inferiore a nove
e non superiore a undici, secondo quanto preventivamente stabilito dall’assemblea. Dura in carica tre anni e i suoi componenti
sono rieleggibili per altri due mandati. Esso può cooptare fino a quattro membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono
esprimersi con solo voto consultivo.
Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva
dell’assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
a) eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
b) eleggere il presidente e nominare i componenti l’esecutivo composto dal legale rappresentante, vice presidente, segretario
e da un altro membro appartenente al consiglio direttivo;
c) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
d) assumere il personale;
e) predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
f) predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
g) deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
h) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
i) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
l) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
m) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
n) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità
e di urgenza;
o) nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’Associazione.
p) nominare, ove necessario, mandatari estranei all’Associazione per il compimento di determinati atti, conferendo apposita
procura.

Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
Esso si riunisce, inoltre, quando il presidente ne ravvisi l’opportunità o gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri, fermi
restando i poteri di convocazione attribuiti ad altri soggetti ai sensi di legge.
Alle riunioni partecipa il collegio dei sindaci revisori.
È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del consiglio direttivo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo
di sistemi di collegamento audiovisivo (video o teleconferenza). I consiglieri ed i sindaci collegati a distanza devono poter
disporre della medesima documentazione distribuita ai presenti nel luogo dove si tiene la riunione.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare,
almeno dieci giorni prima della data fissata, con due comunicazioni scritte (lettera prioritaria o raccomandata, telegramma,
fax, e-mail).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 9, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro
venti giorni dalla convocazione.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, dal computo dei quali sono esclusi gli astenuti. In caso di parità,
prevale il voto di chi presiede.
Le votazioni devono aver luogo per voto palese.
Le deliberazioni del consiglio direttivo devono essere riportate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente
della riunione e dal verbalizzante.
Il consiglio direttivo - nei limiti di legge e di statuto - può nominare un comitato esecutivo cui delegare in parte propri poteri
ed attribuzioni. Può, altresì, delegare, sempre negli stessi limiti, parte dei propri poteri ed attribuzioni al presidente o ad altri
suoi membri, nonché nominare uno o più consiglieri ai quali delegare i suddetti poteri ed attribuzioni. Rientra nei poteri degli
organi delegati conferire, nell’ambito delle attribuzioni ricevute e per singoli atti o categorie di atti, deleghe a dipendenti
dell’Associazione e procure a terzi.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’articolo 2382 Codice civile riguardo alle cause
di ineleggibilità e di decadenza.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo settore, a quali
di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili
ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese da essi documentate e incontrate per l’esercizio delle loro funzioni.
Il consiglio direttivo, in modo preventivo e con il parere del collegio dei sindaci revisori, stabilisce i criteri per il rimborso
delle spese ai volontari.
Art. 12 - Il Presidente
Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da questo ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo che lo ha nominato e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni
volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l’assemblea per la nomina
del nuovo organo di amministrazione.
Il presidente cui compete la firma sociale, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio e compie
tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del consiglio direttivo, svolge
l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella
prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o, in assenza di questo
ultimo dal componente del consiglio direttivo più anziano in carica.
Di fronte ai terzi la firma del sostituto fa prova dell’assenza o impedimento del sostituito.
Il presidente dell’Associazione non può far parte di organismi esecutivi di organizzazioni politiche, sindacali ed economiche
a eccezione delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.
La funzione di presidente è incompatibile con l’esercizio della libera professione, ove questa sia svolta, direttamente o indirettamente, per conto di qualsiasi struttura del movimento cremazionista nazionale e no.
Il presidente si deve astenere da attività che configurino conflitti d’interesse. Spetta al consiglio direttivo valutare i conflitti
dì interesse che si dovessero verificare nel corso del mandato direttivo.
In conseguenza di quanto precede, l’Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali, non potrà partecipare a competizioni elettorali politiche con la denominazione di Società pisana per la cremazione APS - ETS. La candidatura del presidente a
una competizione elettorale politica comporta la decadenza dall’incarico.
Art. 13 - Il Segretario
Il segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:
a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
d) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa;
e) è a capo del personale;
f) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
g) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio
consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti
Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso nomina
nel suo seno il presidente, il quale deve essere iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti se ricorrono i requisiti previsti dalla
legge.
I sindaci revisori devono avere i requisiti previsti dalla legge, dallo statuto e da altre disposizioni applicabili.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per
iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.
Il sindaco revisore decade dalla carica nei casi normativamente previsti e qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.
In caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il primo dei supplenti e così fino a esaurimento della lista degli eletti.

I membri del collegio sindacale scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
Art. 15 - Organo di controllo
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall’ordinamento in materia di Terzo
settore.
I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie
di soggetti di cui al comma 2, articolo 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita anche il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo
componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati
affari.
Art. 16 - Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci ovvero
tra i soci, la contesa è devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli
compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro sessanta
giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Pisa, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 17 - Durata delle cariche
Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate due sole volte.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso di un triennio decadono allo scadere del medesimo.
Art. 18 - Gratuità delle cariche sociali
Le cariche direttive sono tutte rigorosamente gratuite.
Art. 19 - Contabilità
Libri obbligatori sono: il libro giornale; il libro degli inventari; il libro delle riunioni e deliberazioni del consiglio direttivo,
tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle riunioni e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche
i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo medesimo; il libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle riunioni e deliberazioni del collegio dei revisori dei
conti tenuto a cura dello stesso organo.
La chiusura del bilancio coincide con l’anno solare.
Art. 20 - Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti l’anno successivo nelle attività istituzionali statutariamente previste.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche
nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 21 - Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituto da:
a) la propria sede a da quanto altro occorrente alla sua attività;
b) un fondo di garanzia di almeno euro quindicimila;
c) un fondo sociale di euro mille e un equivalente fondo di solidarietà;
d) contributi versati una tantum dai soci sostenitori e destinati ad incrementare il fondo sociale;
e) somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate;
f) ogni altro bene immobile e mobile acquisito dall’Associazione e risultante dal libro degli inventari.
Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è
utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale.
Art. 22 - Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) quote sociali e contributi versate annualmente dai soci;
b) contributi dei privati;
c) sovvenzioni e contributi che l’Associazione può ottenere dallo Stato, dalle collettività pubbliche o dagli Istituti pubblici
sotto riserva di destinazione speciale, imposta da tali sovvenzioni e contributi;
d) contributi di organismi internazionali;
e) introiti derivanti da convenzioni;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nonché dalle attività diverse da quelle di
carattere generale;
h) liberalità tra vivi e mortis causa che l’Associazione potrà essere autorizzata a ricevere conformemente alla legge e sotto

riserva di destinazione speciale imposta dal donatore o dal testatore;
i) redditi di capitali mobili ed immobili del fondo patrimoniale o pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
l) remunerazione, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere sanitario, sociale, sociosanitario, didattico, editoriale, educativo, ludico, ambientale;
m) ogni privata oblazione non espressamente destinata ad incrementare il patrimonio;
n) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative in materia di associazioni di promozione sociale e
compatibile con le norme contenute nel presente statuto.
Per le attività di interesse generale prestate, l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art. 23 - Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di
recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, né prendere
parte alle attività dell’Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 24 - Volontari
I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità
e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati
rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell’articolo
46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l’importo di dieci euro giornalieri e centocinquanta euro mensili e il consiglio direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le
quali è ammessa questa modalità di rimborso.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro
rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 25 - Lavoratori
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività
svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore ai limiti previsti dall’articolo 36 del
Codice del Terzo settore.
I lavoratori dell’Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai
contratti collettivi di cui all’articolo51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’Associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio
bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.
Art. 26 - Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinquanta soci.
Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.
Art. 27 – Scioglimento
In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, l’assemblea, deliberando e votando conformemente all’articolo 10, nomina un
liquidatore scelto preferibilmente tra i soci, oppure tra persone estranee all’Associazione.
Tale liquidatore, cui potrà essere affiancata qualsiasi altra persona di nota competenza, associata o no, avrà tutti i poteri per
realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’Associazione.
Art. 28 - Devoluzione dell’attivo
L’attivo netto sussistente, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da
quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto dall’assemblea, deliberando e votando
conformemente all’articolo 9, a uno o più enti del Terzo settore che perseguono uno scopo e sono animati da uno spirito
analogo a quello dell’Associazione disciolta o a fini di pubblica utilità.
In nessun caso, in nessuna misura, sotto nessuna forma, tale attivo potrà essere ripartito tra i soci dell’Associazione disciolta.
Art. 29 - Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi
associativi, si applica quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
Art. 30 - Disciplina transitoria
Con l’entrata in vigore del presente statuto restano confermati i precedenti organi elettivi riducendo la durata del loro mandato ad un periodo di tre anni a decorrere dall’assemblea che li ha eletti.

Nel numero di maggio 2018 di questo periodico abbiamo chiarito il linguaggio tecnico in uso nei servizi di onoranze funebri. Con questo numero entriamo nel particolare del rito della cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle
ceneri, per fa sì che il lettore possa conoscere meglio i suoi diritti e doveri in caso di
scelta cremazionista.
Con la cremazione le spoglie mortali sono date alle fiamme, riducendosi in cenere.
Tale pratica è scelta sia da coloro che abbracciano le religioni, quali ad esempio i
culti orientali sia, al contrario, da coloro che non hanno alcuna fede religiosa e desiderano che il proprio corpo sia distrutto completamente dopo la morte.
In Italia il numero di cremazioni cresce costantemente da anni. La diffusione della
pratica crematoria a livello nazionale è stata a dir poco impressionante negli ultimi
anni: da valori di poco superiori al 2,5% nel 1995 si è arrivati ad oltre il 21% nel 2015;
essa è anche attestata dall’ampliarsi del numero degli associati alle So.Crem. in
rapporto alla popolazione che sale di circa dodici volte (da 24 a 280 soci per 100.000
abitanti) tra il 1960 e il nuovo secolo: nella valutazione dell’associazionismo bisogna ricordare che dal 2001 non è più necessario aderire a una società per usufruire
del diritto alla scelta del tipo di esequie. La cremazione è ormai adottata in Italia
per oltre il 37% dei deceduti nel nord-ovest e per circa il 31% nel nord-est; il trend
nelle regioni centrali ricalca, invece, quello medio nazionale, mentre tale pratica
è ancora contenuta nel sud e nelle isole dove l’attaccamento al culto tradizionale
dei defunti è più radicato e forse perché maggiori sono le resistenze da parte degli
imprenditori di pompe funebri dato che la cremazione intacca

direttamente i loro interessi.
Di seguito i dati sulla cremazione raccolti e diffusi da Sefit Utilitalia (Servizi Funerari Italiani), l’associazione che riunisce le società multiutiliy pubbliche e municipalizzate, che documentano il trend attuale: nel 2013 le spoglie cremate sono state
110.710, nel 2014 si è saliti a più di 117.956, nel 2015 a oltre 137.165, nel 2016 oltre
141.553, e nel 2017 le cremazioni di feretri hanno superato 157.776 unità (il dato
è in difetto perché 5 crematori, Carpanzano (CS), Domicella (AV), Montecorvino Pugliano (SA), Messina e Palermo non hanno fornito i dati). Un italiano su 4 sceglie
questa opzione.
Nell’anno 2017 sono state trasformate in cenere almeno il 24,31% delle salme
(+1,3% rispetto al dato del 2016 che era 23,01% e mancano sempre 5 serie di dati),
per circa il 33% è stata fatta l’inumazione a terra, per il 44% si è preferito la tumulazione in un loculo.
Le regioni dove la cremazione è più diffusa – in termini di rapporto percentuale
delle cremazioni eseguite sul territorio rispetto al dato nazionale – continuano ad
essere: Lombardia (+24,2%), Piemonte (+17,3%) ed Emilia Romagna (+14,4%), zone
che hanno il maggior numero di impianti di cremazione operativi (14 in Piemonte e
12 in Lombardia e in Emilia e Romagna). La crescita percentuale maggiore nel 2017
rispetto al 2016 si è avuta nelle Marche (+78, 3%) e in Piemonte (+34,9%), regioni
entrambe interessate dalla messa in funzione di nuovi impianti (+1 nelle Marche, +
2 in Piemonte) rispetto all’anno precedente.
Anche nel 2017, così come in precedenza, le città in cui si è registrato il maggior
numero di cremazioni sono state Roma (13.336), Milano (10.578), Torino (6.929),
Genova (6.292) e Mantova (5.070), tutte punto di riferimento per aree molto più
vaste.
Nella città della Torre Pendente le salme cremate nel 2017 sono state n. 752, pari
al 68,55% dei decessi. Purtroppo l’impianto di via Pietrasantina, pur essendo installato nuovo nel 2015, ancora oggi non riesce a soddisfare per intero la domanda
perché funziona in modo limitato circa le sue possibilità, causa l’incapacità organizzativa delle attività e la mancanza di addetti. Pertanto, le agenzie di onoranze
funebri devono continuamente rivolgersi ai crematori di Livorno, Pistoia e Arezzo
con aggravio notevole di spesa per i congiunti.
Il perché della scelta cremazionista
Oltre a un intimo e personale desiderio dell’individuo, dietro il boom di cremazioni
esiste una molteplicità di fattori. Le ragioni economiche pesano ma all’origine della

scelta vi sono anche la questione degli spazi e l’apertura della Chiesa cattolica che
fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) si è dimostrata essere la principale antagonista della cremazione. Prima, infatti, il Concilio Vaticano I (1869-1870) aveva diffuso
la percezione popolare di “un atto ostile alla religione e si riteneva che (la cremazione, ndr) fosse una pratica anticristiana. Ora questa barriera è caduta”.
Altro tema quello della disponibilità degli spazi legato a quello dei costi: si spende
assai meno per un’urna cineraria che per la cassa da morto e “costruire tombe di
famiglia era ed è costosissimo e richiede spazi”. Inoltre, ragioni igieniche fanno preferire la cremazione alla tumulazione o inumazione. Di fatto, il terreno dei cimiteri,
invaso oggi da tombe e colombari, sfruttato oltre misura, si sta rivelando non solo
insufficiente, ma soprattutto saturo di sostanze organiche e quindi incapace di
decomporre i cadaveri nei tempi previsti. Perdurando questa condizione, l’inumazione e la tumulazione mettono a rischio la salute pubblica, in quanto potenziali
cause della contaminazione di acque, aria e terreni.
Come ottenere l’autorizzazione per la cremazione di una salma
La materia è disciplinata da una legge nazionale (legge 130/2001), da normative
regionali e da disposizioni comunali. Da luogo a luogo ci potrebbero essere delle
differenze. Meglio, dunque, informarsi per tempo nel Comune di riferimento. Ottima fonte di spiegazione e chiarimenti sono anche le associazioni di settore. Per
procedere alla cremazione di una salma, ovunque, sono necessarie due cose: la
prova della volontà del defunto, quella di farsi cremare, e un certificato del medico
necroscopo dal quale risulti esclusa l’ipotesi di morte dovuta a reato. In caso di
decesso improvviso o sospetto, oggetto di un’inchiesta penale e segnalato all’Autorità giudiziaria, serve il nulla osta del magistrato incaricato. Il via libera potrebbe
richiedere giorni, settimane o anche mesi.
Come fare per dichiarare la volontà di essere cremati
Chi decide di far cremare le proprie spoglie mortali ha tre possibilità per rendere
nota questa scelta: un testamento registrato dal notaio; un testamento olografo
(cioè scritto di proprio pugno) datato e firmato; l’iscrizione ad una società di cremazione riconosciuta (ad esempio una delle So.Crem. presenti in varie città italiane), adesione valida per l’intero territorio nazionale. L’ultima opzione comporta il
pagamento di una quota di iscrizione (una tantum o/e una quota sociale annua)
e implica la compilazione di un modulo, redatto a mano. In tutti i casi è possibile
indicare anche la volontà di far disperdere le ceneri o di affidarle a un parente, al
partner, a un amico.

Come fare nel caso manchi la dichiarazione di volontà del de cuius
La volontà di farsi cremare, se non espressa per iscritto, può essere riferita dal coniuge o dal partner (in caso di unione civile) oppure, in loro mancanza, dal parente
più prossimo entro il sesto grado. Nel caso ci fossero più parenti dello stesso grado,
e indicazioni contrastati, conta il parere della maggioranza assoluta dei familiari di
pari grado. La manifestazione del desiderio del defunto va resa davanti all’Ufficiale
di Stato Civile, nel Comune di decesso dell’avente causa o nel Comune di residenza
del dichiarante. L’iscrizione a una Società per la Cremazione consente di far rispettare la volontà del defunto anche in caso di opposizione da parte dei parenti.
Come agire dopo il decesso di un congiunto
Se la persona defunta non era iscritta ad alcuna associazione per la cremazione, i
familiari devono rivolgersi al Comune e presentare istanza di cremazione. In caso di
iscrizione in vita, invece, sarà sufficiente informare l’impresa incaricata del servizio funebre. Ad attivare la procedura, presso gli uffici municipali, ci penseranno gli
operatori della ditta di onoranze funebri prescelta.
Come fare se il defunto è portatore di strumentazione biomedica
Molti regolamenti comunali di polizia mortuaria prevedono di chiedere ai familiari
di indicare se il defunto era portatore di uno stimolatore cardiaco o di apparecchiature similari. Se sì - poiché solo alcune tipologie di pacemaker o di defibrillatore
possono essere introdotte negli impianti pubblici di cremazione - è necessario conoscere il tipo di alimentazione del dispositivo. Se il decesso è avvenuto in ospedale, sarà la struttura ospedaliera a dare le informazioni richieste. In mancanza
di dati specifici sul modulo di accertamento di morte, l’apparecchio dovrà essere
espiantato. Se la persona è morta in casa, i familiari dovranno portare il tesserino
del pacemaker o del defibrillatore all’ufficio funerali, sepolture e cremazioni del
Comune di riferimento. Quindi, in base a marca e modello, si valuterà se sarà necessario richiedere o meno al medico necroscopo l’espianto del dispositivo.
Come procedere per la cremazione del cadavere
Le cremazione del cadavere può essere autorizzata in uno dei 75 poli crematori
(dato di fine 2016) esistenti nel nostro territorio nazionale, concentrati soprattutto
nelle regioni di Nord e in Toscana (dove sono presenti 11 impianti: Arezzo 1, Bagno a
Ripoli 1, Firenze 2, Livorno 3, Massa 1, Pisa 1, Pistoia 1, Siena 1).
Come fare a ottenere l’autorizzazione per la conservazione, affidamento, dispersione delle ceneri

Oltre che nel “cinerario comune” dei cimiteri, nelle cellette cinerarie e nei loculi dei
camposanti, è possibile conservare le ceneri a casa. Oppure disperderle.
La dispersione delle ceneri è legale anche in Italia. Viene autorizzata, nel rispetto
delle volontà del defunto, dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso. Può essere consentita in apposite aree dei cimiteri (“Giardino delle
Rimembranze” o “Giardino del Ricordo”) o in aree private all’aperto con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
Non solo. Le amministrazioni comunali hanno la facoltà di permettere anche la
dispersione in natura in luogo appositamente individuato fuori dal centro urbano,
in mare a oltre mezzo miglio dalla costa, nei laghi a oltre cento metri dalla riva,
nei fiumi a condizione che non vi siano presenti manufatti di alcun tipo, dalla cima
di un monte a distanza di oltre 200 dai centri abitati come delimitati dall’articolo
3, punto 8, del D.Lgs 285/1992 Nuovo codice della strada, vale a dire: «insieme di
edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per
insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da
strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e
da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada». Le modalità
sono regolamentate dai Comuni stessi, per cui è bene chiedere informazioni in anticipo rivolgendosi alla locale polizia mortuaria oppure alla società per la cremazione del luogo.
L’incaricato della dispersione delle ceneri può essere la persona individuata in vita
dal defunto stesso, oppure può trattarsi del coniuge, di un altro familiare, dell’eventuale esecutore testamentario, del rappresentante legale della società per la
cremazione alla quale la persona deceduta si era iscritta.
I costi
Quanto fin qui descritto comporta una spesa. La cremazione è un servizio pubblico
a domanda individuale per il quale è stabilita annualmente una tariffa ministeriale
massima (oggi di 509,03 euro + Iva nei modi di legge nei casi in cui sia applicabile).
Il prezzo varia da crematorio a crematorio e le tariffe sono stabilite con decisione
dell’amministrazione comunale di riferimento. A Pisa, in questo periodo, la cremazione costa 350,00 euro per i cittadini residenti e 498,00 euro per gli altri. Alla cifra
base vanno aggiunte le spese per la pratica concernente l’autorizzazione all’incenerimento (32,00 euro per imposta di bollo) e per dispersione delle ceneri (121 Euro,
solo nel caso in cui avvenga in area cimiteriale, “Giardino delle Rimembranze”).

Importante
Il principio base della legge 30 marzo 2001, n. 130 concernente Disposizioni in materia di cremazione, e dispersione delle ceneri è che «non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile sulla
base di espressa volontà del defunto». Dunque, occorre avere un’autorizzazione
del Comune per disperdere le ceneri.
Invece, «la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale dello Stato Civile,
o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita
con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire
venticinque milioni».
La legge stabilisce poi che «la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto
della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve
avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata
nei centri abitati».
Previsto, inoltre, che «la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei
tratti liberi da natanti e da manufatti».
Non chiunque può disperdere le ceneri: la legge puntualizza che sono legittimati
solo il coniuge o un altro familiare avente diritto, l’esecutore testamentario o il rappresentante legale dell’associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza,
dal personale autorizzato dal Comune.

Il sempre più frequente ricorso all’incenerimento delle salme ha determinato una
riduzione delle due forme tipiche di sepoltura: in particolare, tra il 2000 e il 2015,
si è registrato un sensibile calo della tumulazione che da oltre il 60% è scesa a
poco più del 45%; sostanzialmente invariata è la frequenza relativa dell’inumazione passata da circa il 34% a poco più del 33%; invece la cremazione è salita,
sempre nell’ultimo quindicennio, da poco più del 5% ad oltre il 21%. Se la pratica
crematoria sembra destinata ad essere a breve la modalità di esequie più diffusa
almeno nell’area settentrionale del nostro Paese, risulta ancora ampio il divario
non tanto rispetto al Giappone e altri paesi dell’estremo oriente, dove è pressoché
l’unico rito, ma anche nei confronti di larga parte delle nazioni europee. Il primato
continentale è detenuto dalla Svizzera con oltre l’85% dei cremati sui decessi nel
2015; di poco inferiore è la percentuale in Slovenia, Svezia e Repubblica Ceca; elevati valori si riscontrano in Gran Bretagna (76%) e Germania (55%); persino i paesi del
sud dell’Europa (ad eccezione della Grecia dove tale modalità è stata vietata fino
al 2016 per l’opposizione della Chiesa ortodossa) superano il dato italiano e tra essi
spicca quello della cattolica Spagna (ormai prossimo al 50%). Il ritardo dell’Italia
colpisce tanto più se si considera che è stata, intorno alla metà del XIX Secolo, uno
dei primi paesi in Europa a promuovere campagne a favore della cremazione. Molti
di coloro che si sono occupati del problema hanno rimarcato questo aspetto come
un vero e proprio paradosso: esito del sedimentarsi e permanere di un contrasto
culturale-religioso i cui riflessi stanno lentamente svanendo, per la verità, più nel
centro-nord della penisola, molto meno nel meridione e nelle isole. Tale dualismo
evolutivo sembrerebbe ricalcare il modello di secolarizzazione attinente agli altri
due momenti rilevanti del ciclo della vita (nascere e fare famiglia).

Anche a Pisa dal 18 giugno
scorso è possibile il commiato laico in un luogo pubblico
che riproduce l’intimità e la
riservatezza della casa familiare.
L’Amministrazione comunale ha reso, infatti, disponibile, nei giorni non festivi, l’uso
della sala del Bastione Sangallo che ha una capienza massima di cento persone.
Alternativa alla casa o ai luoghi di culto, la Sala del Commiato è usanza comune in
molti paesi dell’Europa settentrionale, nei paesi Anglosassoni e recentemente sta
prendendo piede anche nel nord dell’Italia e nella nostra regione.
«Si tratta di lutti - spiega Adolfo Braccini, presidente della locale Società di cremazione, ente che ripetutamente ha sollecitato il Comune per la disponibilità della
struttura -, per alcuni non è importante il dove ma per altri anche il luogo dell’ultimo saluto è significativo. La Sala del Commiato - continua Braccini - è una struttura aperta all’intera comunità e sarà allestita e personalizzata, per la circostanza,
in base al credo religioso o meno delle famiglie coinvolte. Il posto è pensato come
luogo di interculturalità.»
«Un servizio di grande utilità e valore sociale che a Pisa non c’era, fino ad oggi - sostiene Patrizia Ciardi, vice presidente della So.Crem. pisana - Quanto ora è offerto
alla comunità pisana crea la condizione per un modo nuovo e alternativo per soste-

nere il triste distacco e viene in aiuto a chi desidera che il proprio caro sia salutato e
ricordato in un luogo più consono della propria abitazione privata.»
«In questo luogo - aggiunge Braccini -, che nasce come ambiente laico, predisposto
dunque ad accogliere qualunque genere di culto religioso e no, il servizio è completamente gratuito. La Sala costituisce un elemento che conferisce un aspetto
trascendentale e fa del luogo del commiato uno spazio idoneo alla meditazione nel difficile momento qual è quello del cordoglio per il defunto. Nel nostro caso
è la luce particolare che filtra nella sala a dare l’impressione proprio del passaggio
al mondo della pace eterna.»
La soluzione attualmente proposta è temporanea nell’attesa di ultimazione dei
lavori della Sala del Commiato realizzata dal Comune presso il Cimitero suburbano.
Informazioni oltre che in Comune anche presso la Società Pisana per la Cremazione, tel. 050 941528.

I nostri soci ci raccontano i motivi della loro scelta cremazionista.
In questo numero la testimonianza è di Maurizio Mori*.

L’aumento demografico, unito alla secolarizzazione della vita, apre nuovi interrogativi che esigono risposte rinnovate. Per chiarire i problemi vediamo di affrontare
le due questioni separatamente.
Circa la demografia, in passato l’assunto scontato era che le risorse fossero infinite e lo spazio fosse abbondante per tutti, per cui l’impegno era: «Siate fecondi
e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e
sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra» (Gn. 1, 28).
Ora che l’umanità ha stravinto la lotta per la sopravvivenza con il mondo naturale
e ha soggiogato la terra, bisogna rendersi conto che i parametri precedenti vanno
rivisti. Uno dei fattori da considerare è che ciascuno di noi costituisce un “carico”
per il pianeta, carico che va considerato: occupiamo spazio, consumiamo ossigeno
e altre risorse, e produciamo anidride carbonica e altre deiezioni. Insomma siamo
un peso, che continua anche quando la nostra vita termina: il nostro cadavere costituisce un problema.
A questo punto entra in scena l’altro attore della questione, la secolarizzazione
ossia quel grande processo culturale che porta al disincanto del mondo e a escludere un mondo trascendente di natura speciale che sta alla base delle credenze
religiose. Una religione è una costruzione culturale complessa composta da molti
elementi, alcuni anche molto pratici come i riti o i templi. Ma il nucleo centrale sta
nelle credenze circa il destino dopo la morte, aspetto che porta a dare indicazioni
precise circa la cura del cadavere. Ci sono forti tendenze psicologiche naturali che

portano alla pietà per i defunti, per l’affetto che solitamente si nutre per i propri
cari. Le religioni hanno saputo indirizzare questi sentimenti al punto da dare precise prescrizioni al riguardo. Le modalità pratiche sono le più diverse e già Erodoto
si stupiva al riguardo: ma nel mondo occidentale la pratica diffusa è stata quella
dell’inumazione e addirittura della proibizione della cremazione. Le ragioni teologiche e storiche che hanno portato a quella soluzione sono complicate e non possono
essere esplicitate in questa sede. Quel che è importante è che oggi le credenze
circa la vita ultraterrena sono in declino, e la secolarizzazione ci porta a credere che
dopo la morte c’è solo la grande quiete, che può accompagnarsi al ricordo deferente di chi ci ha stimato, e all’affetto dei nostri cari.
Tutto questo, comunque, può avvenire anche senza l’inumazione o le tombe. Si
tratta di trovare forme simboliche di ricordo del defunto che siano compatibili con
i limiti oggi richiesti per l’equilibrio ecologico del pianeta. Non è facile trovarli, e
certamente è questo un compito da intraprendere con urgenza. La morte di chi ci è
caro è un evento importante nella nostra vita e c’è bisogno di aver simboli che attenuino la perdita e che aiutino ciascuno di noi a affrontare l’angoscia della nostra
morte. Non è comunque necessario continuare con l’attuale pratica dell’inumazione in cimiteri che diventano sempre più difficili da gestire. In questo senso la cremazione pare sia una modalità più civile e più consona a risolvere la chiusura della
nostra esistenza. Può darsi che non sia l’unica, e che ve ne siano altre che possano
risultare ecologicamente più sagge. Siamo in un mondo in rapida trasformazione
e non bisogna fossilizzarsi su un’unica soluzione: oggi la cremazione è preferibile
all’inumazione, ma non va escluso che presto si trovino altre forme più idonee a
garantire il rispetto dovuto al cadavere e l’equilibrio ecologico.
*Maurizio Mori insegna filosofia morale e bioetica presso il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università di Torino. È fondatore e direttore di «Bioetica. Rivista interdisciplinare» e dal 2006 presidente della Consulta di Bioetica. Ha scritto più di 250 articoli scientifici per le principali riviste italiane, e diversi
libri tra cui Bioetica. 10 temi per capire e discutere (Milano 2002), La legge sulla procreazione medicalmente
assistita (con C. Flamigni, Milano 2005).

Italo Bargagna nasce a Pisa il 3 aprile 1889 e muore nella stessa città
il 27 aprile 1970, il corpo fu cremato e le ceneri conservate nel Cimitero
Suburbano (Sez. F XII). Cominciò a occuparsi di politica già nel 1915 e
subì sorveglianze, ammonizioni e arresti. Partecipò alla prima guerra
mondiale guadagnandosi una croce al merito. Mazziniano, era stato
dirigente della gioventù Repubblicana, si iscrisse al Partito Comunista
Italiano nel 1932 e ne fu attivo propagandista. Già il 14 aprile 1921, intervenendo ai funerali di Carlo Cammeo, maestro ucciso il giorno prima
dai fascisti davanti ai suoi alunni, allorché in Piazza del Duomo finisce
l’imponente, per partecipazione popolare e di associazioni, cerimonia
funebre, Italo Bargagna parlando alla folla, fa conoscere la sua inclinazione e insieme al socialista Amulio Stizzi pronuncia in nome di tutti
i movimenti giovanili antifascisti (OSR) parole di condanna per gli assassini di Carlo Cammeo. Nella stessa occasione presero la parola anche il comunista Giuseppe Mingrino, segretario della Camera del lavoro (CGdL) e l’anarchico
Gusmano Mariani. Nel 1925, il 3 gennaio, dopo una inaudita violenza cittadina da
parte di squadracce fasciste provenienti da tutta la provincia, iniziò a Pisa la lotta
clandestina che trovò in Italo Bargagna un animatore perspicace e coraggioso. Era
suo compito tener vivo il fermento tra i giovani antifascisti e diffondere, inoltre,
il giornale clandestino “Non mollare”, redatto a Firenze dai fratelli Carlo e Nello
Rosselli, a ispirazione di Gaetano Salvemini. Il “foglio” arrivava a Pisa tramite Italo

Bargagna, il quale era anche incaricato di mantenere il collegamento fra il Movimento delle due città.
Alla fine del 1929, in occasione del matrimonio del principe ereditario, Umberto
di Savoia, furono eseguiti ovunque degli arresti preventivi di elementi antifascisti
ritenuti pericolosi per il regime e per la monarchia; così avvenne anche a Pisa e
Italo Bargagna, arrestato e tradotto nel vecchio carcere di San Matteo si ritrovò in
prigione con una cinquantina di compagni di lotta anarchici, comunisti, repubblicani, socialisti, tra cui: Taddei, Ciuti, O. Guidi, Barsotti, Giretti, Bandecchi, Vincini,
Gherardoni e Sereni.
Entrato a far parte, nel 1932, della dirigenza comunista comunale con Alberto Bargagna, Teonillo Brogiotti, (…) Di Falco, Ferdinando Frattini, Ovidio Tilgher e Ugo
Volpi, lavorò alacremente per dare impulso alle attività antifasciste a Pisa. In questo periodo si distinse inoltre per l’opera di raccordo e di potenziamento della lotta
clandestina non solo nella città della Torre Pendente ma anche in alcuni altri centri
abitati della Toscana. Nel 1941, dopo una serie di numerosi arresti, il Partito Comunista Italiano (P.C.I.) pisano risaldò le file della sua organizzazione e con a capo gli
stessi uomini, acquistò sempre più forza e vitalità.
Nel 1943, Italo Bargagna, entrò a far parte della Segreteria della Federazione Provinciale Pisana del Partito Comunista, la cui prima sede clandestina era situata in
Via Sant’Andrea. In quello stesso anno, in concorso con Alberto Bargagna, il comandante “Giorgio”, Fosco Dinucci e Concetto Marchesi, fu organizzatore di formazioni
partigiane e Commissario Politico della III Brigata Garibaldi. Nello stesso periodo, a
nome del movimento antifascista, con Alberto Bargagna, e l’avv. Antonio Tozzi, in
seguito presidente del Cpln, si recò, il 26 luglio, dal generale Ferreri, comandante
Territoriale di Zona, ad invocare armi per il popolo che voleva combattere. La richiesta fu respinta e le armi consegnate poi alle forze armate tedesche.
Ricoprì la carica di Sindaco di Pisa dal settembre 1944 al giugno 1951, dopo che già
nel 1943 era stato nominato Sindaco dal governo militare alleato (A.M.G.) su segnalazione del Comitato di Liberazione Nazionale (C.L.N.), in sostituzione dell’avv.
Mario Gattai, commissario prefettizio su indicazione dell’Arcivescovo Gabriele Vettori, che aveva cercato alla meglio di amministrare la città nel tragico periodo della
sosta del fronte di guerra sull’Arno. In quegli anni, il prestigio personale del sindaco
Bargagna, volto istituzionale del locale P.C.I., presidente del Comitato Comunale
Patrioti e patriota lui stesso, giovò a mantenere sotto controllo le tensioni, di cui

qualche dirigente cittadino più stalinista, come Armando Monasterio, fu incline a
farsi interprete. In quel periodo il Comitato Patrioti gestisce la mensa e i ricoveri
aperti dal Comune per i partigiani, fa collette in loro favore, organizza di concerto
con l’Amministrazione comunale cerimonie e celebrazioni che, si direbbe, hanno
in buona parte la funzione di occupare e acquietare gli animi. Così una dirigenza
comunista impegnata nel governo della città e attenta a evitare pericolose derive
dell’antifascismo militante assiste e controlla i partigiani smobilitati. Nel luglio del
‘45 il rientro dei ‘repubblichini’ dal Nord accende gli animi, ma sono rari i casi di
sangue e non attribuibili in particolare a ex partigiani. Anche se diffuse, le vendette
si esauriscono in più modesti episodi di violenza che nelle testimonianze rimasteci
somigliano a risse di quartiere. Quando, con un certo ritardo, il 12 maggio 1945 è
creata l’Associazione Nazionale Partigiani (A.N.P.I.) provinciale, la situazione non
cambia: nel Comitato direttivo sono eletti rispettivamente presidente e vicepresidente lo stesso Italo Bargagna e suo cugino Alberto, l’ex comandante “Giorgio”,
assessore comunale all’Alimentazione. Tutti comunisti anche gli altri membri, benché l’associazione si proclami ‘apolitica’.
Appena nominato Sindaco, Bargagna si attiva insieme al nuovo Prefetto Vincenzo
Peruzzo per lo sgombero delle macerie e del fango depositato dall’inondazione del
2 novembre 1944, intervento che riuscì in ragione della collaborazione offerta dagli
alleati che misero a disposizione 10 autocarri da utilizzare a questo fine, facendo
così lavorare ininterrottamente, senza soste neppure domenicali, varie squadre
di operai. Nel frattempo Bargagna fa riaprire l’ufficio Tessere Annonarie e ricostituisce la Commissione Provinciale per l’Alimentazione, nel tentativo di arginare il
crescente diffondersi della borsa nera, riattiva poi i vecchi pozzi e l’acquedotto di
Asciano. La popolazione che rientrava a Pisa, dopo lo sfollamento, era spesso senza
casa e aveva il capofamiglia privo di fonti di guadagno. Anche questo grave problema umano e sociale fu affrontato con determinazione e con grande spirito di solidarietà dalla Giunta Bargagna che si preoccupò subito di ridare all’Ente Comunale
di Assistenza (E.C.A.) la sua primitiva funzione e personalità giuridica, fornendole
una sede adeguata in Piazza San Felice (nei locali che erano stati dell’antica Pia
Casa della Misericordia) e nominando un Comitato di Amministrazione in grado di
affrontare le più diverse e impellenti necessità della popolazione. A cura dell’E.C.A.
fu istituita anche una mensa in via Tavoleria che rimase attiva per circa 20 anni, e
un’altra che operò per 2 o 3 anni al fine di aiutare reduci e famiglie in transito da

Pisa. Frattanto il sindaco Bargagna ottiene dalle Autorità alleate la disinfezione di
acque e ambienti, procede alla requisizione di alloggi di ex aderenti alla R.S.I., fa costruire villaggi di baracche e riadattare a uso dei senza tetto gli edifici della caserma Cittadella del 7° Reggimento Artiglieria, dispone per l’organizzazione di servizi
diurni di traghetto allo scalo Roncioni, al Tondo e alle Bocchette. Successivamente
alla costruzione di un ponte di legno sull’Aurelia, sui ruderi del Ponte dell’Impero,
da parte dei genieri americani, il 10 febbraio 1945 apre al traffico pedonale la passerella di legno costruita sulle rovine del Ponte di Mezzo, il 10 Giugno quella sul Ponte
alla Fortezza e il 26 novembre inaugura il nuovo Ponte Solferino. Le linee tranviarie,
seppur ridotte rispetto all’anteguerra e attestate all’imbocco dei ponti distrutti,
sono nuovamente funzionanti nell’estate 1945, così come l’illuminazione pubblica;
per la completa riattivazione dell’impianto del gas Pisa dovrà invece attendere il
1947. In questo contesto, il sindaco Bargagna organizzò un mercato ortofrutticolo,
un magazzino annonario, tre rivendite di latte riservate agli ammalati, ai bambini fino a 3 anni e agli anziani oltre i 65 anni, favorì l’apertura di spacci, gestiti da
cooperative di consumo, e di mense popolari a prezzi fissi, il tutto accompagnato
da norme rivolte a determinare e regolamentare i prezzi. Dopo la riapertura delle
scuole, avvenuta nel gennaio 1945, mise in piedi nuovamente la refezione scolastica, stabilendo i contributi per la sua istituzione e funzionamento.
La Giunta Bargagna si preoccupò ovviamente del ripristino delle difese dalle piene
del fiume Arno. Tra il mese di marzo e quello di luglio 1945 furono riparate tutte le
spallette escluso quelle, meno urgenti, tra il ponte della Ferrovia e la via Aurelia,
che furono ricostruite nel gennaio 1946. A causa della guerra erano state completamente distrutte l’azienda tranviaria per il trasporto urbano e quella del gas. Il
sindaco Bargagna affrontò il problema facendo deliberare, fin dall’estate 1945, il
ripristino dell’azienda tranviaria e la costituzione di un Consorzio tra il Comune e
Amministrazione Provinciale di Pisa, per la creazione e l’esercizio di un’azienda di
autotrasporti urbani ed extraurbani. Con il determinante aiuto del vecchio personale furono recuperate, sotto le macerie del deposito o nelle strade, dove erano
state sorprese dai bombardamenti, alcune vecchie vetture tranviarie. Sempre con
materiale in gran parte recuperato, furono anche riattivate alcune linee elettriche,
per cui dall’estate 1945 il servizio tranviario, anche se ridotto, poté riprendere, dando un minimo aiuto alla popolazione per i suoi spostamenti urbani. Nello stesso
periodo la Giunta comunale ripristinò anche le colonie marine comunali che furono

organizzate con personale volontario dell’U.D.I. (Unione Donne Italiane), del C.I.F.
(Centro Italiano Femminile) e delle A.C.L.I. (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani). È grazie agli aiuti americani dell’U.N.R.R.A. (Amministrazione delle Nazioni
Unite per l'Assistenza e la Riabilitazione) che la refezione fu gratuita. Il sindaco
Bargagna non dimenticò poi di pensare al futuro della città e alla sua rinascita: fin
dal mese di ottobre 1944, nominò una commissione per la formazione del piano
regolatore della città e, poco dopo, nominò la commissione esecutiva costituita
dagli ingegneri Luigi Pera, docente all’Università di Pisa, Ugo Ciangherotti e Guido
Fascetti che dopo poco più di un anno consegnarono il programma per il lavoro di
ricostruzione di ciò che era andato distrutto ma anche un piano regolatore, sia pure
di portata limitata, idoneo a consentire di apportare miglioramenti sostanziali alla
situazione urbanistica della città.
Simultaneamente il sindaco Bargagna si preoccupò anche di incoraggiare i privati
a riprendere le loro attività artigianali e commerciali e di contribuire a risollevare lo
spirito della popolazione favorendo la ripresa delle attività culturali e degli spettacoli.
Eletto, il 2 giugno 1946 (proclamato il 06 giugno 1946, con convalida del 18 luglio
1946) nel collegio XVI (Pisa) con 11.367 voti preferenziali, iscritto al gruppo parlamentare “Comunista”, partecipò ai lavori dell’Assemblea Costituente, terminando
il mandato il 31 gennaio 1948.
A Italo Bargagna si deve la ricostituzione della Società Pisana per la Cremazione la
cui operosità fu interrotta nel 1927 dal governo fascista.
Per l’appassionata opera svolta Italo Bargagna si conquistò il consenso e l’affetto
di vasti strati della popolazione. Per essi Italo, come familiarmente lo indicavano i
cittadini, era divenuto un punto di riferimento e di forza.
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Care amiche e cari amici,
con la dichiarazione dei redditi 2018 (mod. 730 o Unico) è possibile destinare il 5 x
1000 alla Società Pisana per la Cremazione, che dal 1882 sostiene e promuove la
storia e la cultura della cremazione.
La Società Pisana per la Cremazione è impegnata anche nella tutela del diritto alla
vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona, più in generale
contro ogni forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani.
Il patrimonio archivistico della So.Crem. pisana è a disposizione di ricercatori e di
studenti ma anche di tutti coloro che sono interessati agli argomenti trattati.
Se volete conoscere le nostre iniziative e le nostre pubblicazioni, visitate il sito della Società Pisana per la Cremazione: www.socrempisa.it , oppure venite a trovarci
in Via Italo Bargagna, n. 2 a Pisa. L’ufficio di segreteria è aperto tutti i giorni non
festivi dalle ore 9:30 alle 12 e il martedì dalle 15:30 alle 18.
Indicazione per come fare a destinare il 5 x 1000
Nei modelli 730, CU e Unico, c’è una sezione dedicata alla destinazione del 5x1000,
divisa in 6 parti. La prima in alto a sinistra è quella per il SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E
FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL’ART. 10, C. 1,
LETT. A), CUI AL D.LGS. N. 460 DEL 1997. La prima in alto a destra invece è quella
per il FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLE UNIVERSITÀ.

Inserisci il codice fiscale della società pisana per la cremazione e apponi la tua
firma per sostenerla col tuo 5x1000. Anche chi non compila la dichiarazione dei
redditi, ovvero chi ha solo il modello CU fornitogli dal datore di lavoro o dall’ente
erogatore della pensione, può destinare il 5x1000. Per maggiori informazioni sulla
compilazione visita il sito dell’associazione www.socrempisa.it.

La Società Pisana per la Cremazione
(SO.CREM.)
fu fondata il 7 luglio 1882
per iniziativa del Dottor Apollonio
Apolloni, medico chirurgo, mazziniano e
garibaldino.
La sua motivazione di organizzare la
comunità cremazionista affinché fosse
riconosciuto il diritto e la libertà di scelta
della definitiva sistemazione del proprio
corpo al momento del decesso, fu poi
condivisa da altri pisani, che tra i primi in
Italia si posero l’obiettivo
di costruire nella città un luogo degno
per questa cerimonia

