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La commemorazione dei Defunti

Abbiamo l’onore di rappresentare un Ente importante, che ha ormai una 
veste istituzionale nelle città sia per i compiti che svolge, sia la sempre 
maggiore scelta crematoria.

Il Comune di Genova, con il quale intercorre un ottimo rapporto di colla-
borazione, è ben a conoscenza che il nostro servizio crematorio, essendo 
da noi considerato compito squisitamente istituzionale, è svolto a semplice 
rimborso delle spese di gestione. Nella fattispecie, come detto, esiste una 
tariffa ministeriale che reca un importo di gran lunga superiore, da noi 
sempre disattesa.

La realizzazione cui siamo pervenuti nel 2010 è di grandissimo rilievo. Di-
sponiamo di quattro forni, e non più di tre, di recente concezione, per cui 
possiamo veramente affermare di aver fatto un’altissima scelta di qualità.

La nostra Ara Crematoria è oggi una vera gloria per la città di Genova e 
garantirà il servizio per non meno di trent’anni.

Molti fattori conducono alla scelta cremazionista. Fra questi, la possibilità 
di avere “la consegna responsabile” dell’urna delle ceneri dei propri cari, 
nonché di effettuare la dispersione delle ceneri.
Continuiamo a richiamare l’attenzione sul “saluto di commiato” che 
desidereremmo rivolgere a tutti i Cremandi prima di affidarli al Rito della 
Cremazione che, in alcun modo, non sostituisce il Rito Religioso.

In occasione della Commemorazione dei Defunti l’ideale cremazionistico 
si ravviva nel Loro ricordo. In tali giorni la SO.CREM  adorna pertanto tutti 
gli spazi destinati ai loculi che, come noto, sono in Staglieno e nei Cimiteri 
di Delegazione di Nervi, Sampierdarena, Sestri Ponente, Pegli, Prà, Voltri 
nonché del Comune di Recco.

Il Presidente della SO.CREM
Comm. Avv. Edoardo Vitale

Potrebbe essere lo slogan di un film 
di fantascienza, con astronavi che si 
muovono alla velocità della luce e 
viaggiano relativisticamente nel tem-
po. No, niente fanta-, piuttosto un 
poco di scienza (aeronautica) e molto 
spirito d’iniziativa, lungimiranza, ot-
timismo, più quel minimo di pazzia 
indispensabile per migliorare ciò che 
non è perfetto ma alle cui imperfezioni 
tutti sono ormai abituati e rassegnati. 
Fabrizio Bertacchi è il giovane e gio-
viale manager di STC Servizio Trasporti 
Combinati, un’azienda genovese (ha 
sede in via Rolla a Campi) di respiro 
internazionale nel mercato del traspor-
to fra Europa e Africa settentrionale. 
Quando deve parlare del suo lavoro, 
Bertacchi cita il De Brevitate Vitae di 
Seneca: “Non exiguum temporis ha-
bemus sed multum perdidimus” - non 
è vero che abbiamo poco tempo, è che 
molto ne perdiamo. Quindi spiega, 

traducendo nel moderno linguaggio 
del business “Abbiamo riflettuto sul 
vantaggio in termini di mobilità che 
hanno le persone che vivono vicino 
ai grandi hub aeroportuali (Roma e 
Milano), a come possano andare e 
tornare da molte località italiane e 
internazionali in giornata, e a come 
ciò incida favorevolmente sugli orari 
e le abitudini di lavoro e personali, 
quindi sulla qualità della vita”. Poi 
in STC hanno pensato a chi lavora a 
Genova o in altre città italiane simili, 
importanti economicamente e fornite 
di aeroporti però mal collegate fra loro 
e con le grandi metropoli, e a come 
queste difficoltà di collegamento inci-
dano negativamente sulla produttività, 
sull’impiego del tempo, sulla vita pri-
vata di chi deve spostarsi spesso. E così 
hanno creato STC Aviation, nota “agli 
amici” come My-Jet. È una società di 
trasporto aereo privato con una flotta 

Quando gli altri sono appena partiti, 
tu stai già tornando indietro

di sette jet Cessna 520 Citation Mu-
stang a 4 posti – più 2 piloti - in grado 
di volare a 13.500 metri di quota alla 
velocità di 630 km/h; offre servizi 
personalizzati a chi ha la necessità 
o l’abitudine di spostarsi spesso per 
lavoro e per piacere ma non desidera 
o non può sprecare quel bene prezioso 
che è il tempo. Tempo che volando 
“on-demand” può essere risparmiato 
per dedicarlo al riposo, alla famiglia, 
allo svago, alle gioie personali. O ad 
altro lavoro, certo… I servizi offerti 
alle persone e alle aziende da My-Jet 
sono molteplici e basta una scorsa sul 
sito www.my-jet.net per rendersene 
conto: si va dal semplice aerotaxi ai 
voli a frequenza periodica su tratte 
abituali, ai pacchetti svago per eventi 
sportivi, musicali, culturali. Eccetera. 
Iniziativa geniale e meritoria, perché 
società di questo tipo – molto diffu-
se negli USA – sono rare in Italia. E 
ancora più meritoria perché è nata a 
Genova, città che vanta una storia di 
iniziative imprenditoriali di assoluto li-
vello – anche in campo aviatorio, come 
raccontato ad esempio nel Gazzettino 
di marzo 2010 - ma è anche famosa 
per quell’atteggiamento di manimam 
che porta a chiudersi di fronte a 
ogni novità, anche le più intelligenti. 
Meno male che in questo caso non è 
successo.

Gian Antonio Dall’Aglio

Grazie a Fabrizio Bertacchi e a Laura 
Rossi, responsabile marketing di S.T.C. 
Aviation, per le informazioni fornite e 
per la piacevole chiacchierata.

Grazie alla S.T.C. Aviation


