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Domenica 13 maggio prossimo ci ritrove-
remo in una importante Assemblea
nel corso della quale, oltre ad
esprimere il giudizio sul Bilan-
cio d’esercizio 2017, dovremo
rinnovare gli organismi previ-
sti dallo Statuto per il prossimo
triennio: il Consiglio Direttivo,

il Collegio dei Revisori ed il Colle-
gio dei Probiviri. Sarà questa quindi l’oc-

casione per analizzare quanto fatto dagli organi uscenti nel periodo che sta
alle nostre spalle. 
Non mi sembra il caso, in questa occasione, di illustrare dettagliatamente
l’intero lavoro svolto, troverà questo uno spazio idoneo nella Relazione che
farò, come presidente, per la prossima Assemblea; alcune osservazioni però
concedetemele. 
In primo luogo il Bilancio sociale dell’anno appena trascorso è così sintetiz-
zabile: al 31 dicembre 2017 i soci sono 1.570 di cui 964 donne e 606 uomini;
145 sono quelli nuovi entrati nell’anno (un record mai raggiunto dalla nostra
Associazione!) di cui 86 donne e 59 uomini; mentre i nostri amici defunti
sono stati, purtroppo, 107 di cui 53 donne e 54 uomini. 
Detto questo non posso tralasciare di manifestare che, nonostante questi con-
fortanti risultati, una amarezza di fondo continua a tormentarci. Forte è sem-
pre la delusione di non riuscire ad incidere positivamente nelle problematiche
persistenti nel comparto cimiteriale e questo nonostante le continue e ormai
annose richieste e denunce nostre e non solo. 
Alla nuova Giunta municipale, di recente insediata, non posso per ora che
augurare un buon lavoro con la recondita speranza di trovare disponibilità
all’ascolto, al confronto e volontà decisive per affrontarne le possibili solu-
zioni. Con queste intenzioni noi ci saremo sempre. Sono necessità macerate
e incancrenite dal tempo e che purtroppo le mancate soluzioni stanno alimen-
tando passività anche nella parte più attenta e sensibile della cittadinanza:

LETTERA DEL PRESIDENTE AI SOCI

Le Quote sociali per l’anno 2018
La quota annuale continua ad essere di € 10,00
(oltre, ovviamente, alle eventuali somme per le an-
nualità arretrate).
Come sempre sono esenti dal versamento i Soci be-
nemeriti e tutti coloro che abbiamo raggiunto l’ot-
tantesimo anno di età.
Le quote potranno essere versate secondo le se-
guenti modalità:
a. presso la Sede dell’Associazione in via dell’Acque-
dotto, n. 1 nei giorni e negli orari canonici di aper-
tura: martedì, giovedì e sabato (escluso i festivi)
dalle ore 9,00 alle 11.00.
b. presso gli Uffici postali utilizzando il bollettino di
c/c allegato al presente “Notiziario”
c. presso gli istituti bancari a mezzo bonifico con ri-
ferimento alle seguenti coordinate:

IBAN  IT 32 T 08030 20300 000000601679
Per evitare mancati riconoscimenti da parte del Co-
mune circa l’autorizzazione alla cremazione il ter-
mine ultimo per il versamento delle quote sociali è
fissato al  30 giugno 2018.

ATTENZIONE
Questo numero contiene il bollettino postale 

per  versare la quota annuale 2018

Segue a pagina 2
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PROSEGUE DA PAGINA

l’assenza di una “Sala del Commiato”,
lo stato di pietosa incuria in cui versa il
“Famedio cittadino”, la totale assenza al
cimitero “Maggiore” di cellette-ossario,
una previsione almeno di un futuro e
prossimo “Giardino del ricordo”, la to-
tale assenza programmatica del comples-
sivo impianto di cremazione, necessaria
per dare puntuale risposta all’aumento
esponenziale della richiesta… e potrei
continuare! 
Resto, ancora una volta, in fiduciosa at-
tesa di poter riscontrare nelle idee e nei
fatti una sensibile accelerazione su questi
temi da parte dei nuovi amministratori.
Al termine di questa mia lettera non
posso non esternare l’orgoglio di aver
contribuito a portare a termine in maniera
riconosciutaci egregia il restauro del mo-
numento a Paolo Gorini e di averlo ricon-
segnato alla città in tutto il suo magico
candore.
Cari Soci, vi aspetto numerosi alla pros-
sima Assemblea e conto sulla presenza di
nuove  candidature per i futuri organismi
statutari. 
Senza ricambio, ne sono convinto, non
esiste possibilità di rinnovamento e di
questo sentiamo la necessità. 
Nell’augurare a tutti Voi ancora un buon
2018 e tanta buona fortuna rivolgo un
vivo pensiero a quei Dirigenti che la ma-
lattia, e non la volontà, ha allontanato da
quel loro impegno che rimarrà sempre
vivo nella nostra memoria.

Pietro Steffenoni
Presidente

ALBO D’ORO DEI SOCI
iscritti nel 1993 

Con decisione dell’Assemblea generale dei Soci del 2 maggio 2011 si è deliberato di istituire e
pubblicare nel Notiziario, nella giusta evidenza, l’Albo d’Oro dei Soci.

In questo numero ricordiamo tutti coloro che hanno raggiunto il venticinquesimo anno di
iscrizione alla nostra associazione.

Si sono iscritti:
NEL mESE DI gENNAIO

manara Gaetano (Lodi), geniori Flavia (Caselle Landi), Durelli Rinaldo (Lodi), Cappi
Emilia (Lodi) e Cremaschi Lorenzo (San Giuliano Milanese) 

NEL mESE DI fEBBRAIO
molti Palmira (Lodi), molti Rosalia (Lodi), Detti Barbara (Lodi), 

fraschiniMario (Casalpusterlengo), grossiAlice (Casalpusterlengo), Cipolla Celsa (Lodi),
Colombo Giuseppina (Paterno Dugnano) e AmatoMaria Lucia (Codogno)

NEL mESE DI mARzO
BoarettoAlessandra (Lodi), Sala Ermanno (Lodi), Vincini Luisa (Casalpusterlengo),

Randò Italia (Lodi) 
NEL mESE DI mAggIO

Vitali Giuseppe (Salerano al Lambro), fusari Bruna (Lodi), fusari Rosa (Lodi), Lazzati
Primo (Lodi) e ArfiniMaria (Lodi)

NEL mESE DI gIUgNO
Cigognini Ernestina (Casalpusterlengo), TorbidiMario (Casalpusterlengo), 
Verdelli Claudio (Ricengo), fusari Tullio (Lodi), marcadalli Elide (Lodi), 

gatelli Graziella (Lodi) e zibra Carlo (Lodi)  

NEL mESE DI LUgLIO
OrsiniAngela (Lodi)

NEL mESE DI AgOSTO
CasaliAgostino (Pietra Ligure) e Negri Emma (Massalengo) 

NEL mESE DI SETTEmBRE
Panzeri Giovanna (Lodi) e Abbiati Giuseppina (Lodi) 

NEL mESE DI OTTOBRE
BrandazzaMario (Finale Ligure – frazione Varigò), Rosi Olga (Lodi),
BorlaAngela (Lodi), Taietti Luigi (Lodi), ferrari Rosa Angela (Lodi), 

Lodigiani Oreste (Lodi), Bonora Soresini Gianfranco (Lodi), Cipelletti Silvana (Lodi) ,
mutti Antonietta (Lodi)

NEL mESE DI NOVEmBRE
marchesi Irene (Lodi Vecchio), fanele Virginia (San Donato Milanese), 
Lombardi Giuseppe (San Donato Milanese), Onori Anna Maria (Lodi), 

Vailati Pietro Oscar (Locate di Triulzi)

NEL mESE DI DICEmBRE
Bisotti Francesca (Lodi), motta Giuseppe (Lodi), Russo Gerardo (San Giuliano Milanese),

grecchi Pierino (Lodi), grossi Daniele (Sant’Angelo Lodigiano), RattoMarina (Lodi),
Riboni Daniela (Lodi)

A tutti le nostre congratulazioni
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mESTI RICORDI
Allo spirare del
2017 sono man-
cati due “amici”
della nostra As-
s o c i a z i o n e :
Otello Bosio,
stroncato da un
malore fatale il
29 novembre, e
Luigi Samarati,
scomparso il 15 dicembre dopo una
inesorabile malattia.  
Il primo, molto attivo nel mondo
della “mutualità” cittadina, fu presi-
dente della Società generale operaia
di mutuo soccorso di Lodi e probo

viro della “no-
stra” SoCrem.
Il secondo, stu-
dioso di punta
della città, fu do-
cente di filosofia,
segretario della
Società Storica
Lodigiana e di-
rettore della rivi-

sta dell’Archivio. 

Altro socio sto-
rico che ci ha
lasciato Carlo
Montanari, at-
tivo nel pano-
rama politico
cittadino, scom-
parso il 17 gen-
naio 2018 dopo
breve malattia.

vita associativa

PRESENTAZIONE
Martedì 5 dicembre 2017, presso la sala
Serena dell’Ospedale vecchio di Lodi, si
è svolta la presentazione del volume di
Andrea Morstabilini, Il demone meri-
diano, pubblicato da “il Saggiatore”. 
L’iniziativa editoriale è stata introdotta da
Alberto Carli.

Il testamento Biologico è diventato legge: ha
vinto la dignità del vivere! 

La legge sul biotestamento finalmente garantisce a ciascuno di noi il diritto di
decidere anticipatamente se e come farci curare nel caso in cui fossimo malati
terminali e di far rispettare questa nostra decisione, anche se non più in grado
di farla valere.
Restituisce, anche a chi è ridotto all’impotenza dalla
malattia, la dignità di essere umano, con una propria
storia ed una propria volontà.
Si apre così una pagina nuova che auspichiamo sia
foriera di una rapida applicazione delle norme con-
tenute nel testo recentemente varato, e che consenta
al più presto a tutti i cittadini di godere pienamente di
un sacrosanto diritto.
La legge riconosce soltanto pratiche pregresse depositate presso Registri Co-
munali o Studi Notarili, ci siamo quindi immediatamente attivati per essere in
grado di portare a conoscenza dei nostri Soci le future modalità di applicazione
delle disposizioni contenute nella stessa legislazione. 
La nostra Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” sta inoltre
collaborando, attivamente, con il Comitato per l’istituzione del Registro dei
Testamenti, sodalizio che da tempo si adopera per ottenere che anche il Co-
mune di Lodi istituisca un Registro dei Testamenti Biologici -- Dichiarazioni
Anticipate di Trattamento, confidando che si possa arrivare presto a concre-
tizzare questo grande atto di civiltà istituzionale.

**************************************************************

NOTIZIE IN BREVE
Riproduzione anastatica di una testata storica

Nel periodo delle manifestazioni dell’”Autunno gori-
niano” è stata distribuita una tiratura limitata a cento
copie (singolarmente numerate) del “Numero unico”
del “Paolo Gorini”, pubblicato alla fine dell’aprile
1899, in occasione della storica inaugurazione del mo-
numento al celebre scienziato.
Una bella riproduzione anastatica (concessa dalla Bi-
blioteca Comunale Laudense) “riscoperta” grazie al la-
voro di ricerca del presidente Pietro Steffenoni.

Ritrovata la prima e inedita biografia di Paolo gorini
Come ultima comunicazione vorremmo ricordare che
gli studi sulla figura del “nostro” scienziato sono sem-
pre attivi; è infatti notizia di pochi mesi fa il ritrova-
mento, presso l’Archivio Storico Comunale di Lodi, di
un adespoto fascicoletto di documenti costituito da
circa cinquanta carte: la prima, e fino ad oggi inedita,
biografia di Paolo Gorini. 
Un prezioso documento che sarà presto pubblicato da
Angelo Stroppa sulla prestigiosa rivista “Archivio Sto-
rico Lodigiano”.

La presentazione del libro

LUIGI SAMARATI 

OTELLO BOSIO

CARLO MONTANARI
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Associazione di Promozione Sociale

ASSEmBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 22 aprile 2018 
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione 

DOmENICA 
13 maggio 2018

ALLE ORE 10,00 
Presso la Sala conferenze della Società generale operaia di mutuo soccorso

di via C. Piazza n° 7, in  Lodi

PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEgUENTE
ORDINE DEL gIORNO:

Relazione morale del Presidente.
Relazione del Tesoriere sui bilanci Consuntivo 2017 e Preventivo 2018.

Relazione del Collegio dei Revisori.
Dibattito ed approvazione delle Relazioni.

Elezioni dei Componenti il Consiglio Direttivo.
Elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori. 
Elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri.

(
Si rammenta che ogni associato in regola con i versamenti annuali della quota che non
possa partecipare all’Assemblea potrà rilasciare DELEGA scritta ad altro socio ma nes-

suno potrà raccogliere più di tre deleghe.
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori  non potranno rappresentare
nessun iscritto.
Lodi, 31 gennaio 2018 

Il Presidente
Pietro Steffenoni

!---------------------------------------------------------
DELEGA

Io sottoscritto ----------------------------------------------------------   

delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 22 aprile e del 13 maggio 
2018 il signor socio 

----------------------- 2018 IN FEDE -----------------------
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