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Società Pisana per la Cremazione 
 
 
 
 

Pisa, 4 gennaio 2021 

Prot. n. 0001/01/13/07/ 

Care Socie, cari Soci, 

l’anno trascorso e purtroppo ancora questo periodo, ci hanno messo di fronte a un nemico 

sconosciuto e molto resistente identificato nel Covid/19 che ha segnato la vita di noi tutti in modo 

indelebile e per l’elevato numero di vittime e per le ripercussioni economiche e lavorative 

negative per larga parte della popolazione. 

Giustamente si è cercato di salvaguardare la vita delle persone, ma ancora dobbiamo continuare a 

rispettare regole che impediscano ancora un più massiccio contagio.  

Vista l’eccezionalità del momento, come vi abbiamo informato, abbiamo approvato il bilancio 

consuntivo 2019 e preventivo 2020 solo a settembre con l’Assemblea dei soci che ha anche eletto 

il nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Sindaci Revisori, a seguito della decadenza statutaria 

di alcuni membri che hanno diretto l’associazione in questi ultimi anni, aumentando l’adesione 

alla SoCrem e svolgendo iniziative tese a far conoscere le idee e le proposte del mondo 

cremazionista anche con la costituzione del Centro Studi Apollonio Apolloni. 

 

Un grazie davvero molto sentito va ai membri del consiglio direttivo uscente, specialmente ad 

Adolfo Braccini che ci ha guidato come Vicepresidente per 5 anni e 8 anni come Presidente e al 

quale tutta l’Associazione deve essere particolarmente riconoscente; insieme a lui ricordo Sergio 

Castelli nostro infaticabile socio e Segretario, insieme con loro ringrazio tutti coloro che nel 

passato si sono impegnati alla guida della So.Crem. A tutti, quindi, un grazie di cuore, anche a 

nome dei membri del nuovo consiglio Direttivo, per averci onorati della vostra fiducia e affidato la 

responsabilità di questo servizio. 

Nonostante tutto abbiamo mantenuto l’ufficio aperto e sollecitato anche varie forme di contatto 

per evitare possibili contagi, ad esempio l’iscrizione online che ha funzionato tutto l’anno e che 

perdurando lo stato di rispetto delle norme anticovid consigliamo di continuare ad utilizzare. 

Come sempre, all’inizio dell’anno siamo chiamati a confermare la nostra adesione e la nostra 

partecipazione alla Società Pisana per la Cremazione. L’immediato rinnovo dell’iscrizione e il 

pagamento della quota associativa annuale di euro 15,00 richiedono poche e semplici 

operazioni:  

 

    -  mediante il bollettino di c/c postale n. 12802567 in allegato alla presente. 

    - tramite bonifico bancario utilizzando il codice IBAN: IT67K0503414028000000158826.  

    - si può contribuire anche donando il 5x1000 dell’IRPEF da te pagata nel  2020, scrivendo nella 

casella ”sostegno volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle 

associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni che operano nei settori di cui 

all’art. 10, C.1, Lett. A), del D.Lgs.460 del 1997”, il nostro codice fiscale: 80011840503. 

 

Questo pagamento è fondamentale per il consolidamento e lo sviluppo delle attività della nostra 

associazione.  

Vi ricordo infine di scrivere nella causale di versamento: quota sociale anno 2021, indicazione 

seguita dal nome della Socia o del Socio nel caso in cui la quota sia pagata da persona diversa da 

quella iscritta. Allo scopo di preparare il bilancio preventivo, invito quindi le Socie e i Soci a 

rinnovare l’iscrizione entro il 15 marzo 2021 e a contribuire all’acquisizione di nuove adesioni. 
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Segnalo poi che a seguito di verifica della corrispondenza dell’archivio informatico con quello 

cartaceo si è evidenziato che molti Soci o Socie non sono in regola con le quote sociali degli anni 

passati e che in alcuni casi i dati personali come: residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail, 

non sono aggiornati. Chiedo quindi di verificare la Vostra posizione, di adeguare i dati personali e 

di pagare gli arretrati, se il caso lo richiede, insieme alla quota del nuovo anno. 

 

Infine ricordiamo che anche per il prossimo anno il prezzo concordato in convenzione con la 

Pages per le spese funerarie future rimane invariato per i nostri iscritti. 

Ricordiamo la pubblicazione trimestralmente sia in formato cartaceo che elettronico la nostra 

“Lettera dalla So.crem” il periodico d’informazione dell’Associazione. 

 

Purtroppo, nel rapporto con le Istituzioni, ancora oggi dobbiamo rilevare che la Sala del 

Commiato e il Giardino delle Rimembranze non sono stati realizzati; abbiamo avuto numerosi 

incontri anche durante l‘anno per conoscere e, là dove richiesto, esprimere le nostre osservazioni 

sui progetti che il Comune di Pisa sta predisponendo, continuiamo a seguire come obbiettivo 

prioritario di lavoro che, speriamo in base alle promesse fatte, dovrebbe trovare la conclusione alla 

fine del primo semestre 2021. 

 

Con l'occasione ricordo che per qualsiasi necessità ci si deve rivolgere all'indirizzo di posta 

elettronica: info@socrempisa.it oppure telefonare personalmente al n. 050 941528 nei giorni di 

martedì dalle ore 15:30 alle 18:00 e lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle 12:30 e 

vi invitiamo a consultare il nostro sito web: www.socrempisa.it che riporta tutte le notizie relative 

alla nostra Associazione 

Nel confermare l’impegno mio personale e dei colleghi e delle colleghe membri del Consiglio 

direttivo, auguro a tutti gli iscritti So.Crem. un sereno e proficuo 2021. 

 

Cordiali saluti. 

 

La Presidente 

Daniela Pioli 
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