CREMAZIONE E
MEMORIALI

Il Libro dei Ricordi del
Fawkner Memorial Park

IL PROCESSO DI
CREMAZIONE

Il Greater Metropolitan Cemeteries Trust ha un
crematorio in ognuna di queste regioni - a Melbourne
ovest Altona Memorial Park, a Melbourne nord Fawkner
Memorial Park, e a Melbourne est Lilydale Memorial Park.
Il processo di cremazione è strettamente regolamentato.
Le cremazioni avvengono una alla volta in una camera di
cremazione e tutte le registrazioni e la documentazione
sono attentamente verificate prima, durante e dopo
il processo. I dipendenti del Crematorium seguono
procedure severe per ogni cremazione.
resti cremati possono essere interrati in una tomba, in
un’area memoriale del vostro cimitero preferito, esposti in
un columbarium, sparsi nella terra del parco memoriale o
raccolti dai propri cari. L’unica persona che ha autorizzato
la cremazione può fornire queste istruzioni a GMCT.
Dopo il servizio, o quando siete pronti a prendere
la prossima decisione, potete contattare il
nostro Customer Care Team per organizzare un
appuntamento e discutere le opzioni.

Un memoriale in pietra al
Fawkner Memorial Park

Cripte nella Cappella del
Cimitero di Templestowe

SCEGLIERE IL MEMORIALE
PER I RESTI CREMATI

Un memoriale personalizzato offre un luogo significativo
per le famiglie e gli amici che ricordano i loro cari passati
a miglior vita.
I siti del GMCT offrono una vasta gamma di paesaggi e
ambienti in cui potete creare il memoriale per i vostri cari:
dalle nicchie a muro tradizionali alle colombarie ai giardini
contemporanei con diversi temi botanici. Questa varietà
di opzioni significa che potete scegliere il memoriale,
lÕambiente e la targa che riflettono al meglio il modo in
cui volete che i vostri cari siano ricordati.
I resti cremati possono essere acquistati ad infinitum, ovvero
il memoriale rimarrà al proprio posto, oppure per un periodo
limitato di 25 anni.
Quando avete unÕidea del tipo di memoriale che desiderate,
contattate il nostro Servizio Clienti al numero 1300 022 298
per conoscere la disponibilità.

Vite della memoria al Lilydale
Memorial Park

I giardini di Tanderra a Northern Memorial Park
— un esempio di giardino nativo

TIPI DI MEMORIALE
LIBRO DEI RICORDI
Un’iscrizione nel Libro dei Ricordi eseguita dal nostro
Mastro Calligrafo è un’aggiunta unica o un’alternativa
a un memoriale tradizionale. Il libro rilegato in pelle e
con i bordi dorati su fine pergamena è in esposizione
nel Mausoleo dei Santi Angeli - Cappella dell’Arcangelo
Raffaello. Le pagine vengono girate quotidianamente.

MEMORIALE IN PIETRA
Le pietre rappresentano un memoriale naturale, solido
e straordinario che è adatto a interramenti singoli o
per più persone. Le pietre possono essere posizionate
individualmente o su letti da giardino, e potete selezionare
le piante da far crescere intorno consultando il nostro
personale addetto all’orticoltura.

CRIPTA DELLA CAPPELLA
Queste nicchie offrono un tipo molto speciale di
commemorazione e possono accomodare tra 8 e 16
interramenti. La porta può essere iscritta da uno scultore
e, essendo posizionata all’interno di una cappella, queste
nicchie sono ideali per le visite con qualsiasi tipo di tempo.

COLOMBARIUM
Un columbarium è unÕopzione per ornare il memoriale
dove mettere in mostra le urne dietro una placca di vetro
o di bronzo. Le colombarie di GMCT sono posizionate
all’interno dei mausolei di Werribee Cemetery, Fawkner
Memorial Park e Preston Cemetery.

GIARDINO MEMORIALE
Un giardino memoriale è uno stile di commemorazione
moderno che racchiude la bellezza naturale dei siti di
GMCT. Ciascun cimitero ha diversi stili di giardini per
l’interramento dei resti cremate, incluse le piante native,
ornamentali ed esotiche. Questi giardini sono curati e
mantenuti dal nostro personale addetto all’orticoltura.

Una nicchia a muro
nel cimitero di Burwood

Un memoriale con roseto
nel cimitero di Werribee

L’area per lo spargimento delle
ceneri nellÕAndersons
Creek Cemetery

Memoriali ad albero
nel Fawkner Memorial Park

Tombe a prato al Lilydale
Memorial Park

TOMBA
Le tombe non sono soltanto per le sepolture tradizionali.
Una tomba può accomodare fino a sei set di resti cremati,
a seconda del sito e del tipo di tomba. Per maggiori
informazioni sui tipi di tombe disponibili presso GMCT,
si prega di fare riferimento alla nostra brochure Tutte
le informazioni sulla sepoltura o di contattare il nostro
Servizio Clienti.

NICCHIA A MURO
Le nicchie sono un piccolo ricettacolo nel muro costruito
allo scopo di conservare I resti cremate. Le ceneri sono
posizionate nella nicchia e sigillate con una placca di
bronzo. Sono disponibili posizioni singole e per
piè persone.

MEMORIALE CON ROSETO
Le rose sono un simbolo senza tempo di amore e
devozione eterni, e sono un modo bellissimo di ricordare
i propri cari. Questi memoriali popolari con roseti sono
potati e curati dal nostro personale addetto all’orticoltura.

AREE PER LO SPARGIMENTO E MURA
DEL MEMORIALE
Molte persone preferiscono spargere le proprie ceneri
e restituirle alla terra piuttosto che farle internare in
una posizione del memoriale. A seconda del sito, le
famiglie potrebbero desiderare di apporre un’iscrizione
o una piccola placca sul muro di un memoriale o di un
masso per commemorare la persona le cui ceneri sono
state sparse.

MEMORIALI AD ALBERO
Un albero è un simbolo di forza e riparo perenne. Ci sono
vari alberi nei siti del GMCT che possono essere usate per
fino a quattro interramenti dei resti cremati, rendendo gli
alberi una buona opzione per le famiglie che desiderano
un memoriale condiviso.
Si prega di notare che le opzioni del memoriale variano a seconda
del sito scelto. Non tutte le opzioni del nostro memoriale sono
disponibili in ogni cimitero. Si prega di contattare un consulente
del Servizio Clienti al numero riportato sul retro per discutere le
diverse opzioni.

SIAMO QUI PER
AIUTARVI
Il nostro Servizio Clienti è pronto a rispondere a tutte
le vostre domande.

1300 022 298
enquiries@gmct.com.au

Se avete un handicap dell’udito o della
parola potete contattarci tramite il
National Relay Service:
Utenti TTY 133 677

www.gmct.com.au

Utenti Speak and Listen (parla e ascolta)
1300 555 727

PO Box 42
Fawkner VIC 3060

Utenti del servizio Internet Relay and ate
online su www.relayservice.gov.au

1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060

Utenti del servizio Video Relay per
scegliere il servizio video relay NRS
contattateci su Skype

UFFICIO DELLA REGIONE SETTENTRIONALE
1187 Sydney Road
Fawkner VIC 3060

Fawkner Memorial Park (ufficio regionale)
• Cimitero di Coburgi
• Cimitero di Northcote
• Memorial Park Settentrionale
• Cimitero di Preston
UFFICIO REGIONALE OCCIDENTALE
2-14 Doherty’s Road
Altona North VIC 3025

Memorial Park di Altona (ufficio regionale)
• Cimitero di Keilor
• Cimitero di Truganina
• Cimitero di Werribee
• Cimitero di Williamstown
UFFICIO REGIONALE ORIENTALE
126-128 Victoria Road
Lilydale VIC 3140

Memorial Park di Lilydale (ufficio regionale)
• Cimitero di Anderson’s Creek
• Cimitero di Burwood
• Cimitero di Emerald
• Cimitero di Healesville
• Cimitero di Lilydale Lawn
• Cimitero di Templestowe
• Cimitero di Yarra Glen

Utenti del servizio SMS Relay 0423 677 767

Interpreting Service 03 9280 0757

