
 

 

Società Pisana per la Cremazione 
 

 
AVVISO 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI E DELLE SOCIE 

 
I Soci e le Socie sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione presso la sede sociale in 
Pisa – Via Italo Bargagna, n. 2, per il giorno 17 maggio 2019 alle ore 5,00 e, occorrendo, in seconda convocazione 
alle ore 9:30 di sabato 18 maggio 2019, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno  
Parte ordinaria: 

 

1. Bilancio al 31 dicembre 2018. Relazioni dell’Organo di amministrazione e dell’Organo di controllo e 
deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019. Determinazioni. 
3. Ratifica della sostituzione di due membri dell’Organo di amministrazione con altrettanti elementi tra i primi 

dei non eletti. 
4. Varie ed eventuali. 

 
 

Alla luce della composizione sociale, fin d’ora si prevede che l’Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda 
convocazione (sabato 18 maggio 2019, ore 9:30, in Pisa, presso la Sede Sociale – Via Italo Bargagna, n. 2). 
 

Partecipazione all’Assemblea 
A norma di statuto, sono legittimati all’intervento in assemblea i Soci ordinari per i quali sia pervenuta da questa 
medesima Società la comunicazione prevista nel termine stabilito dal patto sociale. 
 

Integrazione dell’Ordine del Giorno su richiesta dei Soci e delle Socie 
I Soci o le Socie del numero totale di almeno 50 iscritti o iscritte, possono chiedere, entro cinque giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, 
indicando nella domanda gli argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali 
l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o in conformità a un progetto o di una 
relazione da essi predisposta. Delle integrazioni ammesse dall’Organo di amministrazione è data notizia almeno 
cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea, mediante avviso da pubblicare con gli stessi modi della 
presente informazione. 
 

Informazioni per i Soci e le Socie 
Sono ammessi al voto tutti i Soci e Socie maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote annuali al 31 
dicembre 2018. A ciascun aderente elettore sono consentite tre deleghe (facsimile sul retro della presente) di 
altrettanti Soci o Socie, esclusa quella dell’Iscritto minorenne. 
Si ricorda che la Società Pisana per la Cremazione usufruisce del beneficio del 5x1000 dell’IRPEF pagata dal 
contribuente nell’anno 2018. Ciascun lavoratore dipendente, autonomo o pensionato può indicare nel modulo del 
CU, nel Mod. Unico 2019, del Mod. 730/2019, il numero di codice fiscale 8001184 050 3 e firmare la Sua volontà di 
assegnazione del contributo nel riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS). 
Ricordo poi che anche chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi può compilare e firmare lo stesso il 
modulo d’interesse e poi consegnarlo in busta chiusa a un ufficio postale, o a uno sportello bancario, che lo 
ricevono gratuitamente, oppure a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (CAF, commercialisti, ecc.). 
Sulla busta bisogna scrivere destinazione cinque per mille Irpef e indicare cognome, nome e codice fiscale del 
contribuente. 
La scelta di destinazione del 5x1000 non sostituisce quella dell’8x1000, e le due modalità non sono in alcun modo 
alternative tra loro. Se non farà alcuna scelta, il 5x1000 resterà allo Stato. 
Grazie per il Suo contributo e la collaborazione che vorrà e potrà offrire. 
 

Pisa, 18 aprile 2019                                                                             
     Per l’Organo di amministrazione 
      Il Presidente Adolfo Braccini 

       
 
 
P.S.: sul retro di questo stesso foglio oltre al modello di delega un breve cenno sulle attività del 2018. 



 

 

DELEGA 
 

____________________________, data ____/____/2019 
 

Al Presidente dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci e delle Socie della Società Pisana per la 

Cremazione 
 

Oggetto: delega per partecipare in Assemblea. 
 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________, nella sua qualità di 

socia/o della Società Pisana per la Cremazione, delega con la presente la signora/il 

signor_________________________________________________________, anch’egli Socia/o della 

medesima Società a rappresentarla/o a tutti gli effetti di legge all’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci 

e delle Socie convocata in prima convocazione per il giorno 17 maggio 2019 e in seconda convocazione il 

18 maggio 2019, conferendogli i più ampi e necessari poteri. 

Dichiaro sin d’ora di considerare per rato e valido il suo operato. 

La/Il delegante 

(Firma) 

________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Brevi cenni sulle attività 2018. 

Dai registri sociali risulta che nell’anno 2018, l’Organo di amministrazione della Società Pisana per la Cremazione 

ha svolto la propria attività in maniera molto intensa riunendosi nove volte. 

- La tenuta delle sedute di competenza dell’Organo di amministrazione è stata puntuale e contraddistinta 

dall’adozione di numerosi provvedimenti, gran parte dei quali di notevole importanza per gli argomenti trattati e 

la portata con riferimento alle principali questioni concernenti l’attività statutariamente prevista. 

- Sono stati mantenuti costanti rapporti con Regione e Comune e le Delegazioni territoriali di Cascina, Pontedera, 

San Giuliano Terme e Vecchiano, il Consorzio Toscano delle Società per la Cremazione (C.T.C.) e la Federazione 

Italiana per la Cremazione (F.I.C.), con cui abbiamo poi interrotto ogni rapporto nel mese di febbraio 2018. 

- Al 31 dicembre 2018 l’Associazione ha 3.130 tra iscritti e iscritte, di cui 2.924 in regola con il pagamento delle 

quote sociali. La composizione sociale mostra una maggiore partecipazione femminile, 58,52%, e la ripartizione 

per fasce di età evidenzia che: n. 7 iscritti/e ha meno di 35 anni, quelli/e tra 36 e 50 anni sono n. 92, dai 51 agli 80 

anni si conta n. 1.783 aderenti e da 81 anni e oltre, abbiamo n. 1.042 affiliati/e. I soci o socie vitalizi sono n. 419. 

- L’organizzazione o la partecipazione a seminari universitari, dibattiti e confronti, anche con i più autorevoli 

studiosi delle materie a noi pertinenti, ha rappresentato altro rilevante dato sull’attività svolta dall’Organo di 

amministrazione. 

- Particolare e intenso è stato il lavoro svolto dai Consiglieri. La Socia delegata a membro della Conferenza 

Permanente delle Autonomie Sociale (Co. P. A. S.), organo ausiliario del Consiglio regionale della Toscana con il 

compito di elaborare proposte e pareri al Consiglio ai fini della formazione degli atti della programmazione 

regionale, ha diligentemente svolto la funzione di rappresentare il movimento cremazionista presso questo 

Organo della Regione Toscana e il Comitato di vigilanza del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (F.E.A.S.R.); i nostri rappresentanti nel C.T.C. hanno cooperato con regolarità.  

- Ci siamo attivati, con il contributo di studiosi dell’Università di Pisa, per la conoscenza del ruolo delle donne 

nell’associazionismo cremazionista e il risultato e più che soddisfacente.  

- Produttiva è stata la rappresentanza dell’Organo di amministrazione nelle iniziative nazionali alle quali esso ha 

partecipato. 

- Costante è stata la pressione esercitata dall’Organo di amministrazione sulla Giunta municipale di Pisa per il 

corretto mantenimento del Tempio crematorio oggi funzionante da circa quattro anni. Ancora non siamo però 

riusciti a ottenere la costruzione della “Sala del Commiato” e del “Giardino della Memoria”, mentre abbiamo 

ottenuto la rinuncia all’aumento dei costi per le tariffe di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri. 

- Si è definito il progetto di scrittura privata per l’affidamento alla So.Crem. delle somme di denaro da valere per 

soddisfare i costi funerari futuri, liberando i congiunti dei Soci e delle Socie da ogni obbligo. Abbiamo elaborato, 

con il contributo di esperti del Diritto e di Bioetica, il modulo per le dichiarazioni anticipate di volontà (DAT) o 

testamento biologico, oppure biotestamento, ovvero testamento di vita, garantendo che tali volontà siano messe 

a disposizione dei congiunti e dei medici nel momento del bisogno. Il servizio è attivo da aprile 2018.    


