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19-20-21 ottobre 2012 
Complesso fieristico “Le Ciminiere” di Catania 

 

“Scegliamo Noi” 
 

Incontri per conoscere meglio la cremazione 

A cura 

della So.Crem di Catania 

e 

della Federazione Italiana per la Cremazione 
 

 

La cremazione è un trattamento di mineralizzazione del corpo realizzato in tempi molto più rapidi 

ed efficienti degli altri metodi tradizionalmente usati ed è utilizzato nel pieno rispetto per 

l’ambiente, della libertà, dell’uguaglianza e dignità dell’uomo, del dolore dei parenti, degli 

orientamenti religiosi, dei credenti e non. 

La cremazione è una scelta. 

Un processo sempre più diffuso in Italia e che merita l’attenzione e le giuste spiegazioni, affinché si 

abbia piena consapevolezza di una scelta responsabile. 

 

Per questo, la società per la cremazione So.Crem di Catania e la F.I.C., associazioni di promozione 

sociale, si sono impegnate per organizzare incontri di sensibilizzazione che informino sui processi e 

le modalità di cremazione ed illustrino le novità in campo legale, insieme a norme etiche, morali e 

religiose. In particolare, lo Stato Italiano  con la legge  30 marzo 2001, n. 130, si è dotato di una 

norma nazionale che dà le disposizioni in materia di cremazione, affido e/o dispersione delle ceneri, 

ma incompleta perché tuttora sprovvista di regolamento attuativo, perciò di fatto inapplicabile in 

molte sue parti. 

La Regione Sicilia, si è dotata di una propria strumentazione legislativa ed ha approvato la Legge 

17 agosto 2010, n.18, entrata in vigore nel settembre del 2010.  

 

Il ciclo di incontri “Scegliamo Noi”, si terranno presso L’Auditorium de “Le Ciminiere”, reso 

disponibile dalla Provincia Regionale di Catania. 
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Il 19 ottobre alle 16:30 

 

 LA SCELTA 

 

Tavola rotonda condotta dal giornalista Nino Amante sul tema della Scelta aprirà la serie di 

incontri.  

La partecipazione di esponenti illustri del mondo della politica, accademico ed ecclesiale, tra i quali 

i Professori Giuseppe Mineo e Francesco Martinico, i Senatori Enzo Bianco e Salvo Fleres, 

Monsignor Gaetano Zito e il presidente della Federazione Italiana per la Cremazione Guido Peagno, 

consentirà di fare il punto sulla libertà di scelta e sulla necessità che la libertà di scegliere sia 

garantita in concreto dalle Istituzioni politiche, economico sociali e culturali. 

 
 

Il 20 ottobre alle 09:30 

 

 CHI CI AIUTA A SCEGLIERE 

 

Il via alla giornata con un confronto con la società civile catanese, il punto di vista di associazioni, 

club e nel complesso le articolazioni della società civile che pur non contrapponendosi alle autorità 

istituzionali rappresentano un punto di vista diverso, quello della domanda di Diritti e Servizi. 

Regola e stimola il confronto il vicepresidente della F.I.C.  Franco Lapini. 

 
Dopo una breve interruzione per un caffè alle 11:30 

 

 COME LE ISTITUZIONI DEVONO O POSSONO GARANTIRE LA SCELTA 

 

Il confronto si allarga con il coinvolgimento dei Rappresentanti degli Enti Locali. Per discutere 

insieme delle difficoltà tecniche e amministrative, senza escludere quelle finanziarie, per 

trasformare il diritto teorico alla Scelta in un diritto reale, quali strade percorrere insieme alle forze 

produttive ed a quelle sociali - quali coesioni cercare per soddisfare le esigenze di un popolo 

sovrano nei suoi diritti fondamentali? 

Regola ed offre ulteriori temi il presidente della So.crem di Catania, Augusto Bricola. 

 
Dopo un’interruzione per un breve lunch  alle 15:00 

 

 INSIEME SI PUÒ 

 

Società civile ed Istituzioni provano a confrontarsi perché, come in ogni mercato che si rispetti,la 

Domanda si deve confrontare con l’Offerta  per trovare il “prezzo giusto” ovvero il punto di 

incontro tra le necessità delle esigenze civili e sociali e le possibilità offerte da un sistema 

amministrativo che vive una epocale crisi di rappresentanza e di capacità nell’amministrare le 

risorse comuni. 
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Dopo una breve interruzione per un caffè alle 17:00 

 

 LA MEMORIA 

 

Uno spettacolo di animazione con marionette. 

Il filo conduttore dell’evento, allestito dalla Compagnia dei Fratelli Napoli, pupari in Catania dal 

1921, è “La Memoria”.  

Sarà ricordata la figura di Angelo D’Arrigo che ha perso la vita in un incidente di volo, e seppure di 

giovane età, aveva fatto la scelta cremazionista.  

 

Nonostante il Sud dell’Italia sia ancora discriminato in merito alla cremazione, nel centro nord si fa 

sentire sempre più forte l’interesse verso questo trattamento “post mortem”, si pensi che, a Milano, 

nel 2011 sono morte 11.100 persone circa, delle quali oltre 7.000 sono state cremate. L’attuale 

vuoto normativo rischia di produrre danni incalcolabili, le strutture tendono a privatizzarsi senza 

regole con il risultato di sottomettere i diritti e talvolta gli ideali dei cittadini all’inesorabile legge 

del profitto, che potrebbe trovare anche il consenso di una parte del popolo poco sovrano. 

Il corpo di ciascuno di noi non è una semplice merce da smaltire nel modo più semplice e non 

fastidioso. Ognuno di noi è un pezzo importante di una Comunità, ciascuno ha contribuito a fare 

crescere e consolidare la ricchezza comune, ma anche quella dei singoli, siamo una parte del tutto. 

Il conservare la memoria collettiva,attraverso il ricordo ed il momento commemorativo,significa 

conservare i valori fondativi. 

Perciò dobbiamo,prima che sia troppo tardi,affermare con forza i Valori che devono generare leggi, 

norme e limiti alle attività relative ai riti funebri. Dai trasporti ai riti, dai trattamenti definitivi alla 

monumentalizzazione della memoria. 

Molte volte chiediamo un comportamento corretto, etico ma rispetto a cosa? 

Una carta dei valori  diviene necessario ed indispensabile strumento per capire prima e disciplinare 

poi. 

  
Il 21 ottobre alle 10:00 

 

 PRESENTAZIONE PUBBLICA DELLA CARTA DEI VALORI CREMAZIONISTI 

 

Sarà presentata ufficialmente la Carta dei Valori Cremazionisti (e non solo), alla presenza del 

Presidente F.I.C. e dei rappresentanti delle più importanti organizzazioni del comparto, su: 

 

 Diritti e doveri della libertà di scelta individuale 

 L’Inviolabilità del corpo umano; 

 I requisiti essenziali per  i soggetti che operano nel comparto funebre (pubblici e privati)   

 La memoria di coloro che non sono più in vita, il rispetto ed il riconoscimento della dolenza 

dei sopravvissuti 



 

Società per la Cremazione di  

CATANIA 
 

aderente alla 

FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CREMAZIONE 
Associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 

Membro dell’Unione Cremazionista Europea 

 

 

Sede Operativa : Gravina di Catania (CT) -  Via Giorgio Arcoleo n. 4 

Cellulare +39 338 2129337  Fax 095/0933491 

Codice Fiscale e Partita IVA 93031930873 

Sito Internet: www.cremazione.it  e-mail: socrem.catania@cremazione.it  

 

Durante gli incontri si proietteranno spezzoni di filmati miranti a far riflettere non solo sul concetto 

di vita e di morte, ma anche sul cambiamento dei Territori del loro utilizzo, nonché degli usi e 

costumi delle persone che vi risiedono.  

 


