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Cosa sta facendo A.S.O.F. nel 2020 
 
 Per vivere una vita associativa completa è necessario che tutti gli associati conoscano 
l’operato che il sindacato porta avanti a favore degli iscritti. Tutto ciò in funzione di migliorare il ser-
vizio reso e per rimettere al giudizio degli iscritti l’operato. Apprezzamenti, critiche e suggerimenti 
sono bene accetti. 
 Gli interventi presso le istituzioni che si sono susseguiti nell’arco dei primi mesi dell’anno cor-
rente sono stati portatori del conseguente e naturale intervento di Asof, necessario per riportare 
alcuni elementi fuorvianti nelle giuste sedi. 
 Il primo intervento ufficiale di Asof nel 2020 è stato quello di inserirsi nella controversia nata 
tra la Lia di Bergamo (rappresentante di alcune aziende di pompe funebri bergamasche) e 
l’amministrazione comunale di Bergamo in merito all’interruzione dell’erogazione dei servizi funebri, 
ritenendo il momento particolare (morte per coronavirus) e garantendo alle istituzioni bergamas-
sche e bresciane la completa collaborazione delle imprese aderenti ad Asof (non poche nella ber-
gamasca). Dell’intervento si allega lettera contrassegnata con il n. 1. 
 La seconda lettera è stata inviata alla dottoressa Nora Antonini, responsabile dei servizi cimi-
teriali del Comune di Brescia, in merito alla comunicazione via mail che la stessa aveva inoltrato 
alle imprese funebri bresciane in data 2 aprile 2020 con la quale si richiedeva la compilazione sotto 
la propria responsabilità della dichiarazione per il confezionamento del feretro del defunto da Covid
-19. Dell’intervento si allega lettera contrassegnata con il n. 2.  
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 A seguito della ns lettera, che veniva volutamente ignorata nella risposta dalla responsabile del 
servizio cimiteriale di Brescia, l’Antonini inviava a tutte le imprese funebri bresciane una circolare con la 
quale, tra l’altro rispondeva indirettamente ad Asof, tacciandola di essere male informata. 
Dell’intervento si allega lettera contrassegnata con il n. 3.  
 Asof inoltrava alla Antonini in data 11 aprile 2020 una lettera via mail con la quale esternava il 
proprio disappunto per la scorrettezza utilizzata nell’informare il sindacato del parere contrario del servi-
zio cimiteriale, facendo presente che nell’errore era il Comune di Brescia e non il sindacato. 
 Riguardo alle ns giuste osservazioni la direzione del Cimitero di Brescia ha cambiato ripetuta-
mente (3 volte) parere in merito alle disposizioni regionali e ministeriali, confermando la poca chiarezza 
amministrativa. 
 Dell’intervento si allega lettera contrassegnata con il n. 4 (pagina successiva). 
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 Successivamente veniva fissata una vide-
oconferenza con la dottoressa Antonini in data 
15 aprile in merito al rientro di tutte le ceneri nei 
cimiteri cittadini  
 Alla videoconferenza erano in collega-
mento la dott.ssa Nora Antonini, Albino Maiolini 
e Giancarlo Sola da parte di Asof e altre impre-
se cittadine e della provincia. 
 La discussione si è svolta sulla calendariz-
zazione del rientro delle ceneri nei cimiteri citta-
dini per la sepoltura, in accordo con la Diocesi 
di Brescia. La calendarizzazione ha avuto ri-
scontro positivo da parte di tutte le imprese pre-
senti. 
 Con l’occasione la signora Antonini si è 
scusata telefonicamente con il rappresentante 
di Asof signor Giancarlo Sola per 
l’incomprensione della lettera ricevuta in data 
11 aprile 2020. 
 

 Su segnalazione di un associato che riteneva irregolare l’affidamento del trasporto salme 
affidato ad una azienda di onoranze funebri da parte dell’Ospedale Civile di Brescia, siamo in-
tervenuti presso l’amministrazione di detto ospedale per avere chiarimenti, inviando una richie-
sta in data 22 aprile 2020. Dell’intervento si allega lettera contrassegnata con il n. 5. 
 In data 6 maggio 2020 l’Ospedale Civile rispondeva con messaggio a mezzo mail di aver 
proceduto all’incarico secondo le normative vigenti. Dell’intervento si allega lettera contrasse-
gnata con il n. 6. 

RISPOSTA PRIMA DELL’INCONTRO VIDEOCHIAMATA 
 

Da: Asof  
Inviato: sabato 11 aprile 2020 09:49 
A: 'NAntonini@comune.brescia.it' <NAntonini@comune.brescia.it> 
Oggetto: circolare del 6/4/2020 del Comune di Brescia 

 

Gent.ma Dott.ssa Antonini, 
Abbiamo appreso da alcune imprese associate che Ella ha inviato 

una circolare riportando il parere di Asof in merito ad alcune interpre-
tazioni in materia funebre tra il Suo Ufficio e la scrivente organizzazio-
ne. Semplicisticamente tutto è stato illustrato come un abbaglio di 
Asof in merito alle interpretazioni delle norme in materia funebre, ma 
così non sembra, infatti tra la norma da seguire e la pratica da appli-
care ci passa una bella differenza. 

E’ appena il caso di ricordare che correttezza vuole che si informi 
prima colui che ha sollevato il problema e poi caso mai si passa a 
successive fasi interlocutorie. Tutto ciò è mancato; sarà stata una 
svista? Speriamo! 

 Da parte nostra c’è sempre la disponibilità a collaborare e in attesa 
di una risposta ci rendiamo già disponibili ad un incontro su una mate-
ria che, ci scusi la presunzione, non è così chiara come da Lei dichia-
rato. 

Si coglie l’occasione per porgere gli auguri di una Serena Pasqua, 
cordiali saluti. 

 

Asof _ Associazione Sindacale Operatori Funebri 
Il Presidente 
Albino Maiolini 
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 In questi giorni si  parla tan-
to di eroi del sistema sanitario, 
cioè di coloro che si sono occu-
pati degli ammalati di   Covid - 
19, peraltro alcuni deceduti nel 
compimento del proprio dovere. 
Onore a queste persone decedu-
te e gratitudine a tutti coloro che 
a discapito degli affetti familiari si 
sono prodigati per gli ammalati. 
Non dimentichiamo però tutte 
quelle persone che 
nell’anonimato hanno sempre o-
perato in modo silente nei con-
fronti dei deceduti. Parlo infatti 
dei necrofori che in questi mesi 
hanno subito un carico di lavoro 
non indifferente in un ambiente 
desolante, dove anche i più e-
sperti si sono piegati sotto il peso 
di ciò che hanno visto. In questo 
ambiente contaminato è facile 
prendere il virus, anche se le pro-
tezioni non sono mancate. Per 
ovviare a tutto ciò come sindaca-
to abbiamo inviato una lettera di 
richiesta in Regione Lombardia 
all’attenzione dell’assessore Gal-
lera, all’Ospedale Civile 
all’attenzione della signora Anna-
maria Indelicato e del signor Gu-
glielmino Baitelli con la richiesta 

di monitoraggio sanitario sugli operatori del settore funebre. Dell’intervento si allega lettera con-
trassegnata con il n. 7. 
 

TUMULAZIONE CENERI 
Il vincolo di tre congiunti che potevano presenziare alla tumulazione delle ceneri è stato tolto 
portando il limite, giustamente, a 15 persone. Questo anche su segnalazione di Asof. 
 

Da: Antonini Nora  

Inviato: giovedì 7 maggio 2020 09:27 
A: Sbaraini Emanuela 
Oggetto: Rientro ceneri 
  
L’Amministrazione Comunale ha deciso di estendere da tre congiunti a quindici congiunti  la partecipazione dei pa-
reti alle programmate operazioni di rientro delle ceneri nei diversi cimiteri cittadini da lunedì 11 maggio 2020.  
 Sua Eccellenza il Vescovo di Brescia officerà la Santa Messa in ogni Cimitero Cittadino, a cimiteri chiusi, che sarà 
trasmessa in streamig sui Media partendo  lunedì 11 alla Volta alle ore 8 e al Vantiniano Martedì 12 alle ore 15. 
Seguiranno tutti gli altri cimiteri . Inoltre presso tutti i cimiteri per tutta la durata delle operazioni di rientro ceneri 
sarà presente un prete che, a richiesta, affiancherà i parenti .  
Scusandosi per  il disturbo e ringraziando per la collaborazione, si porgono distinti saluti. Antonini. 
 

Anche questo fatto conferma l’indecisione imperante negli uffici cimiteriali, che poco ascoltano i consigli  del 
sindacato ma sono disponibili a suggerimenti di fantomatici consulenti. 
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