Presentazione
La spiga di grano è una cooperativa sociale nata in Valdinievole nel 1999, nasce dalla promozione della Caritas
Diocesana di Pescia, dal 2004 ha una sede in Ponte Buggianese dove svolge attività sociali a favore dell'handicap e dal
2014 ha portato anche la sua sede legale in tale immobile.
La cooperativa aderisce al consorzio Co&So che dal 2012 è subentrato a Publiambiente nella gestione del cimitero
comunale. La spiga di grano ha parzialmente gestito il servizio sin dal 2012 e dal giugno 2017 lo gestisce nella sua
totalità.
Operazioni di esumazioni
L'esumazione è la delicata operazione necroforica che consiste nel dissotterrare la cassa dell'estinto e verificare, assieme
ai congiunti lo stato di mineralizzazione della salma.
In caso di completa mineralizzazione gli operatori provvederanno a raccogliere i resti mortali ossei ed deporli in
apposita cassetta, i congiunti a quel punto potranno decidere il luogo di tumulazione, nel medesimo cimitero, in altro
cimitero, in ossario o in loculo con altro congiunto.
Qualora invece la mineralizzazione non fosse completa il familiare potrà scegliere tra due possibilità; ri inumare in altra
sepoltura per un periodo non inferiore a 5 anni, o l'invio al tempio crematorio.
Alcuni consigli
• Nel caso in cui i familiari vogliano recuperare (in caso di eventuale nuova inumazione-vedi sopra) la lapide del
congiunto, si consiglia di fare intervenire alcuni giorni prima dell'esumazione un marmista per rimuoverla ed
eventualmente ripulirla/lucidarla.
• Si consiglia la presenza di almeno un familiare durante le operazioni di esumazione, questo sia per poter sottoscrivere
il verbale di esumazione, sia per poter ritirare dal personale eventuali effetti personali o preziosi presenti nella cassa.
Nel caso non sia possibile che nessun familiare sia presente, si chiede cortesemente di far pervenire una accurata
descrizione degli oggetti presenti per poterne agevolare il rinvenimento.
• Si consiglia di contattare preventivamente un’impresa funebre per avere disponibilità in caso di salma non
mineralizzata per o l'acquisto di cassa in cellulosa (o legno) per la nuova inumazione o per il trasporto al tempio
crematorio.
Per qualsiasi dubbio o perplessità rimaniamo a vostra completa disposizione:
Al numero del coordinatore Marco Cappabianca 344/2309807,
all'indirizzo mail marco.cappabianca@laspigadigrano.it,
o all'ufficio della cooperativa 0572/82676.
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