SOCIETÀ PROVINCIALE DI CREMAZIONE
Fondata nel 1885 – Ente Morale R.D. 5 febbraio 1914

A tutti i Soci
loro indirizzi
Cari Soci,
speravamo, in questa ricorrente occasione, di poterVi dare buone notizie sull’apertura al
pubblico dell’Ara crematoria e della Sala del Commiato ma purtroppo non è così. I lavori al tetto
dell’Ara crematoria vanno molto a rilento così come quelli per la Sala del Commiato. L’unica notizia
positiva è che hanno aperto la seconda bocca del forno crematorio così le cremazioni avvengono più
celermente senza tempi d’attesa lunghi.
Chi sceglie la dispersione delle ceneri nel cinerario comune, all’interno del cimitero, deve
dichiarare tale scelta in vita e depositarla poi nel nostro ufficio come avviene per la dispersione delle
ceneri in natura.
Lo stesso vale per l’affidamento dell’urna ad un parente o ad un conoscente. Presso il nostro
ufficio troverete la modulistica occorrente.
Comuni che hanno deliberato per la dispersione delle ceneri nella natura:
BASSANO DEL GRAPPA nel Brenta (dal confine del Comune di Campolongo sul
Brenta fino alla centrale elettrica Cà Barzizza e dal ponte
della Fratellanza fino al confine con il Comune di Nove)
CALTRANO
tutto il terrirorio
CHIUPPANO
tutto il territorio
LUSIANA
Campo Rossignolo (solo residenti)
POSINA
tutto il territorio
RECOARO TERME
Campogrosso (in primavera e in autunno)
SANTORSO
Monte Summano (cima) o parco Villa Miari
SCHIO
Monte Novegno
VICENZA
nei fiumi della città
L’ara crematoria è ancora chiusa al pubblico per lavori di restauro al tetto ma il Comune dà la
possibilità di entrare tutti i giorni festivi, previo appuntamento al n. 0444-305275 dalle 8,15 alle 12,15.
Come ogni fine anno Vi mandiamo in allegato il bollettino di conto corrente postale da utilizzare
per il versamento della quota per l’anno 2022 che ammonta ad euro 15,00.
Per chi volesse diventare socio vitalizio la quota è di 150,00 euro; chi ha versato 10 anni o
più di quote l’importo per essere socio vitalizio è la metà, cioè 75,00 euro.
Chi volesse dare un contributo per sostenere la Società, può versare l’importo con il bollettino
allegato o al seguente iban postale: IT 82 A 07601 11800 0000 15550361, grazie.
Nell’inviarVi i nostri più cordiali auguri per le prossime festività, Vi rammentiamo che la
Segreteria è aperta il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00.
Vicenza, 3 dicembre 2021
Il Presidente
Emanuele Perici

Via Rodolfi, 36 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 928704 - Fax. 0444 928419
Sito internet:www.socrem.vi.it - e-mail:socrem@socrem.vi.it - Cod. Fisc. 80026960247

