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Domenica 5 maggio 2014, presso la Sala conferenze della Società generale ope-
raia si mutuo soccorso di  Lodi, si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci del-
l’Associazione lodigiana di cremazione “Paolo Gorini”.

Questo è il testo della
“Relazione morale del Presidente per l’anno 2012”

Rivolgendo un ringraziamento particolare agli amici della Società operaia, per la sem-
pre disponibile accoglienza, mi accingo ad iniziare con  le informazione relative alla
composizione numerica della nostra Associazione al 31 dicembre 2012. I soci a quella
data risultavano essere 1.414 (831 femmine e 583 maschi), con 24 soci in più rispetto
al 2011, mentre 10 sono quelli che, per varie ragioni, hanno lasciato l’Associazione.
113 (60 femmine e 53 maschi) sono i nuovi iscritti: 11 in più rispetto al 2011; e 79 (38
femmine e 41 maschi) sono gli amici che nel corso del 2012 ci hanno lasciato ed a
loro va il nostro più caro ricordo mentre ai  familiari la nostra fraterna vicinanza . Ora,
senza particolare enfasi, ma con ragionevole soddisfazione ho il piacere di informarvi
che la scelta cremazionista si sta ampiamente diffondendo in tutto il Paese; anche a
Lodi ormai la quota del 40%  delle cremazioni rispetto alle sepolture non è più una
storica percentuale da raggiungere ma un dato ormai acquisito.

Prosegue a pagina 2   

Le Quote sociali per l’anno 2014
La quota annuale continua ad essere di € 10,00 (oltre,
ovviamente, alle eventuali somme per le annualità arre-
trate). Come sempre sono esenti dal versamento i Soci
benemeriti e tutti coloro che abbiamo raggiunto l’ottan-
tesimo anno di età.
Le quote potranno essere versate secondo le seguenti
modalità:
a. presso la Sede dell’Associazione in via dell’Acque-
dotto, n. 1 nei giorni e negli orari canonici di apertura:
martedì, giovedì e sabato (escluso i festivi) dalle ore
9,00 alle 12,00.
b. presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino di c/c
allegato al presente “Notiziario”
c. presso gli istituti bancari a mezzo bonifico con riferi-
mento alle seguenti coordinate:
IBAN  IT44 W 05584 20300 000000000010

Per evitare mancati riconoscimenti da parte del Comune
circa le autorizzazione alle cremazioni il termine ultimo
per il versamento delle quote sociali è fissato al  30 giu-
gno 2014.

Ricordiamo che dal 2012 siamo nella nuova sede
Anche nella nuova localizzazione di via dell’Acque-
dotto, n. 1 siamo ancora aperti nei giorni di martedì, gio-
vedì, sabato (dalle 9,00 alle 11,30). 
Il numero di telefono e fax è sempre 0371.420303.

Il “nostro Notiziario”
Giunto al suo terzo anno di vita ed il “nostro” Notiziario
si è dimostrato, a detta di molti, un valido strumento di
informazione ai soci. Noi però desideriamo ancora mi-
gliorarlo e vi preghiamo di inviarci, se lo riterrete utile,
i vostri scritti e suggerimenti.

ATTENZIONE
Questo numero contiene il 

Bollettino Postale 
per  versare la quota annuale 2014

L’assemblea dell’Associazione lodigiana di cremazione
“Paolo Gorini”



“ASSEMBLEA ORDINARIA 2014”
PROSEGUE LA RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Di questi risultati ne siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi
di essere protagonisti ieri come oggi, con la nostra attività
e presenza, di diffondere i valori di questa scelta; valori,
in passato patrimonio di esigue minoranze, ed ora final-
mente sempre più presenti nella nostra società. Sappiamo
che l’attuale crisi economica favorisce l’aumento della
richieste di cremazione. Noi non lo escludiamo. Non
siamo però per nulla d’accordo con chi giustifica la scelta
legata solo ad un risparmio economico sradicando di
fatto la cremazione dal suo effettivo patrimonio ideale.
Iscriversi oggi ad una Socrem non è più, com’era stato
fino ad un recente passato, un atto dovuto. Altre possibi-
lità le leggi offrono per ottenerne le necessarie autoriz-
zazioni. Pertanto se nonostante queste facilitazioni (sia
burocratiche che economiche) il numero degli iscritti alle
nostre associazioni continua a lievitare non è possibile o
almeno è ingeneroso il  non voler cogliere in questi com-
portamenti una scintilla di attivismo dettato da motivi
che non si rapportano al solo aspetto della parsimonia.
Voglio ora portare alla vostra attenzione la necessità di
prevedere, costretti da futuri cambiamenti,   anche un  di-
verso ruolo delle nostre associazioni. Credo che l’au-
mento costante del ricorso alla cremazione come
l’abbiamo analizzato costringerà, prima o poi, il Legi-
slatore a semplificare ulteriormente le procedure buro-
cratiche che ne consentiranno l’accesso. 
Già ora, in mancanza di diverse procedure e sulla spinta
della richiesta dei cittadini, non pochi comuni si stanno
attrezzando con l’istituzione di registri di  raccolta delle
volontà dei cittadini. Se queste iniziative avranno “buona
fortuna” di fronte a queste nuovi comportamenti le nostre
Socrem dovranno necessariamente ritagliarsi spazi e
ruoli diversi. 
E’ prematuro parlarne?  
Credo di sì.  Credo anche, però, sia per noi doveroso ini-
ziare a ragionarci sin d’ora anche solo per non trovarci
dopo impreparati. 
Proseguo  con un nuovo argomento che merita la nostra
attenzione.  

Cari Soci non eravamo cattivi profeti quando prevede-
vamo il collasso gestionale ed economico dell’attuale si-
stema cimiteriale, ora esploso in conseguenza del
maggiore affievolimento delle disponibilità economiche
delle amministrazioni comunali. Tutto ciò ha portato ad
economie di spesa che hanno accentuato il diretto sca-
dimento della qualità gestionale dei servizi.
Ecco allora in arrivo la necessaria soluzione. Aperta la
strada dalla salvifica “finanza di progetto” alle ammi-
nistrazioni non resta che prendere in considerazione la
possibilità di affidare al “privato” la gestione dell’intero
comparto cimiteriale.
Non ultimo anche il  nostro Comune di Lodi ha delibe-
rato di accogliere l’offerta di un  di un gruppo di “im-
prese private”, ritenuta particolarmente vantaggiosa,
tale da assumerla come base di un prossimo “bando di
gara” per l’affidamento della gestione di tutti i servizi
cimiteriali.  In contropartita tra l’altro l’offerta di rea-
lizzazione di importanti opere. Cito ad esempio solo
quelle previste che riguardano  interventi di completa-
mento del così detto “polo della cremazione” presso il
cimitero di Riolo. Vengono  individuati spazi per la Sala
del Commiato e  per il “Giardino del Ricordo”. Viene
pure prevista la costruzione di un nuovo “forno”.  Sono
opere, ripeto, che da tempo speravamo vederle realizzate.
Certo avremmo preferito che le stesse ultimate potessero
mantenere gestione e conduzione pubbliche. Ormai,
però, questa è una strada  ragionevolmente non più per-
corribile. Pazienza. Ce ne faremo una ragione consa-
pevoli che ora  serviranno controlli e  garanzie più
stringenti.  Faremo il possibile per non lasciare che que-
sta pratica diventi solo un problema di “affari”.  Au-
menteremo il nostro impegno per vigilare che il servizio
continui a essere gestito secondo quei principi di digni-
toso rispetto, di trasparenza e di correttezza che da sem-
pre lo hanno contraddistinto.
Ora, cari soci, una veloce panoramica informativa circa
l’attività svolta dal nostro Consiglio nel decorso anno:
- abbiamo creato un “Archivio digitale” nel quale rac-
cogliere i “testamenti” dei soci depositati in nostra cu-
stodia aumentandone, così, sicurezza e riservatezza;
- è continuata brillantemente l’uscita del nostro “Noti-
ziario” giunto ormai al terzo anno ed al 6° numero. 
Abbiamo mantenuto anche la promessa di pubblicare un
numero speciale, il primo di quest’anno, in occasione del
bicentenario della nascita di Paolo Gorini. Colgo l’oc-
casione per darne merito all’intero Comitato di reda-
zione;
- sono iniziati contatti capillari con i soci titolari di “As-
sicurazioni funerarie” al fine di consigliare loro una di-
versa indicazione di beneficiari diversi dalla Socrem. 
Operazione questa dettata dalla sempre maggior diffi-
coltà dell’Associazione di essere riconosciuta “benefi-
ciaria” dalle Compagnie di Assicurazione;

- continua fattivamente la nostra collaborazione col Co-
ordinamento Regionale delle Socrem Lombarde rinno-
vato nella figura del “coordinatore” con la nomina di
Franco Benini di Mantova.  Un doveroso ringraziamento
lo invio a Pietro Sbarra che lascia l’incarico dopo un lun-
ghissimo periodo di generoso impegno;
- continua il servizio di raccolta e tenuta delle “disposi-
zioni di fine vita” per i soci e i loro familiari. Non perde-
remo alcuna occasione propizia a richiedere una civile
legislazione che tuteli la  facoltà personale di scegliere
come morire, anche nel caso non si fosse più in grado di
esprimerla;
- abbiamo partecipato al rinnovo dell’Ufficio di Presi-
denza della nostra Federazione Nazionale. Il nuovo Uf-
ficio e rappresentato da Franco Lapini (della Società per
la cremazione di Firenze), presidente; Gianni Germanis
(della Società per la cremazione di Milano), vice presi-
dente; Giovanni Pollini (della Società per la cremazione
di Torino), tesoriere; e Giampaolo Berti (della Società
per la cremazione di Livorno), segretario. 
Ai nuovi componenti il nostro augurio di buon lavoro.
Speriamo che, con queste nuove nomine, si sia chiusa
finalmente una fase, la precedente, trascorsa all’insegna
di una arrogante inefficienza e di una continua conflit-
tualità. Dalla nuova dirigenza ci aspettiamo quantomeno
chiarezza nei rapporti e capacità professionali necessari
ad affrontare con la forza della ragione il confronto po-
litico più complesso con le strutture legislative regionali,
nazionali e con le Federazioni di categoria delle Imprese
di onoranze funebri;
- con grande soddisfazione anticipo che finalmente ab-
biamo deliberato di dotare l’Associazione di un proprio
“Sito internet” al servizio dei soci e di tutti coloro che
vorranno accedere a corrette informazioni sulla nostra
attività.  Il Sito denominato “socremlodi” è in cantiere
e presto sarà accessibile. Questo, in estrema sintesi  è
quanto fatto.  E, modestamente, ritengo non sia poco! 
Ho concluso e ringrazio tutti i soci attivi per la se-
rietà e il continuo impegno profuso.  A voi tutti  per
la pazienza con la quale mi avete ascoltato.    

Pietro Steffenoni           

vita associativa
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storia & società
Le celebrazioni del bicentenario della nascita di Paolo Gorini

(1813 – 2013) 

Iniziate il 27 gennaio 2013 con la depo-
sizione di una corona di fiori ai piedi
della statua, che Lodi gli ha dedicato, le
celebrazioni per ricordare il bicentenario
della nascita di Paolo Gorini sono prose-
guite con un’incontro-dibattito pro-
mosso, il giorno seguente, dal locale
“Centro studi e documentazione” inte-
stato allo scienziato pavese d’origine ma
lodigiano d’adozione. La manifestazione
ha registrato una notevole presenza di
“spettatori” provenienti dalle più impor-
tanti città lombarde.
Il 12 maggio si è svolto, nel Salone “Se-
natore G. Cantoni” di Pavia, un conve-
gno (promosso dalla Società pavese per
la cremazione in collaborazione con
quella di Lodi e col patrocinio del Co-
mune e della Provincia di Pavia) che ri-

cordava la figura e l’opera di Paolo Go-
rini al quale hanno portato il loro saluto
i presidenti delle rispettive Socrem Pie-
tro Sbarra e Piero Steffenoni. Sono poi
intervenuti alcuni prestigiosi relatori
come Giuseppe Armocida e Claudio
Bonvecchio (entrambi docenti dell’Uni-
versità degli Studi dell’Insubria), Guido
Broich e Alberto Carli (rispettivamente
direttore scientifico e conservatore della
“Collezione anatomica “Paolo Gorini” in
Lodi), nonché Angelo Stroppa (redattore
dell’Archivio Storico Lodigiano); tutti
coordinati da Marino Casella vicepresi-
dente della Società pavese per la crema-
zione.
‹‹Il Nibbio›› mensile di informazioni
della Socrem Varese” (novembre 2013)
ha dedicato al convegno un lungo arti-
colo firmato da Luciano Scagliarini.
A conclusione delle celebrazioni del bi-
centenario si sono tenuti a Milano (il 18
ottobre presso la Biblioteca centrale a
palazzo Sormani) ed a Lodi (il 19 ottobre
nella sala conferenze della Società gene-
rale operaia di mutuo soccorso) due se-
minari di studio ai quali hanno preso
parte numerosi studiosi appartenenti, fra
l’altro, a molte università italiane (di Mi-
lano, di Padova, di Torino, di Brescia,
dell’Insubria e del Molise) ed internazio-
nali (come, ad esempio, quella di Vili-
nius - Lituania).

La “stele” di Ugo Maffi
è stata restaurata 

lllllllllllllllllllll
La triste notizia della recente scomparsa del
socio Ugo Maffina, in arte Maffi, stimato e
quotato artista lodigiano (ed autore della
“stele” che simbolicamente richiama la pre-
senza del nostro “cinerario” al Cimitero
Maggiore)  è purtroppo coincisa con un
grave e irreparabile guasto alla sua opera.
Le intemperie e le escursioni termiche sono
state la causa dell’infausta caduta e la con-
seguente perdita di una rilevante parte del-
l’opera stessa. 
Posta immediatamente in sicurezza la pre-
ziosa “stele” è oggi tornata ad  indicare il
luogo dell’eterno silenzioso riposo di tanti
nostri amici.
Un ringraziamento alla Guarneri Marmi
s.n.c. per la fattiva collaborazione prestata
al restauro della “stele”. 

SEGRETI DI CENERE E PIETRA
ai convegni sono intervenuti

Biblioteca  Centrale ( Palazzo  Sormani), Milano 
18 ottobre  2013 

Francesco Cattaneo -   Angelo Stroppa
Alessandro Porro - Antonia F. Franchini
Dario Piombino Mascali - Bruno Cozzi

Francesco Monza - Bruno Zanabia
Moderatore:Alberto Carli

Società di Mutuo Soccorso, Lodi  -  19 ottobre  2013
Fausto Barbagli  - Fabiola Zurlini 

Giacomo Giacobini - Ilaria Gorini - 
Marta Licata - Alberto Carli

Francesca Malaraggia  - Margherita Puglielli
Moderatore: Giuseppe Armocida

Entrambi i convegni, patrocinati da ben 18 fra enti
(l’ASL di Lodi, i comuni di Milano e Lodi, l’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi e l’Archivio sto-
rico comunale di Lodi) e varie istituzioni (come le So-
crem di Milano, Pavia e Lodi; la Società Storica
Lodigiana; la Società generale operaia di mutuo soc-
corso di Lodi; i centri studi lodigiani “Tiziano Zalli” e
“Paolo Gorini”; l’Associazione mazziniana italiana,
Sezione di Lodi, l’ANMS; il SISN ed altri ancora.)
sono stati ampiamente “raccontati” da “Il Cittadino”
(altro dei patrocinatori) con articoli pubblicati da Fabio
Ravera, Rossella Mugello e Federico Gaudenzi, rispet-
tivamente il 17, 19 e 21 ottobre 2013.  

La “stele” originale  
con i  vari  frammenti  recuperati.

La “stele” ricomposta: un
ideale abbraccio  a  

Ugo Maffi.
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informazioni
Un po’ di statistica della Socrem di Lodi 

Alla fine dello scorso mese di settembre i nostri soci effettivi erano 1.448 suddivisi secondo le seguenti classi di età:
da 30 a 39 anni (49 soci pari allo 0,967%), da 40 a 49 anni (41 pari al 2,831%), da 50
a 59 anni (103 pari al 7,113%), da 60 a 69 anni (255 pari al 17,610%), da 70 a 79 anni
(486 pari al 33,564%), da 80 a 89 anni (446 pari al 30,801%), da 90 a 99 anni (102
pari al 7,044%) e da 100 a 109 anni (1 socio pari allo 0,069%). 
Giova segnalare come la fascia di età più consistente sia quella compresa fra i 70 ed i
79 anni (ben 486 soci). Al di fuori di una scelta culturale di fondo che potrebbe aver
ispirato l’adesione alla pratica cremazionista la maggior parte degli iscritti è rappre-
sentata da persone che hanno lasciato l’attività professionale in particolare e quella la-
vorativa in generale. Per quanto attiene alla provenienza dei soci dobbiamo segnalare

che 936 appartengono alla città di Lodi (pari al 64,641%) mentre altri 278 (il 19,199%) risiedono nella Provincia lodi-
giana. Altre province lombarde forniscono  ulteriori soci ripartiti fra quella di Bergamo (2 soci pari allo 0,138%),
Brescia (1 socio pari allo 0,069%), Cremona (60 soci pari al 4,144%), Monza-Brianza (2 soci pari allo 0,138%), Milano
(125 soci pari all’8,633%) e Pavia (8 soci pari allo 0, 552%). Nella regione Emilia Romagna risiedono 13 soci (pari
allo 0,898%, 1 a Cesena e Modena, 9 a Piacenza e 2 a Parma); in Liguria sono 10 (lo 0, 691%, 5 a Imperia, 3 a Savona
e 2 a La Spezia); in Piemonte 6 (lo 0,414%, 1 ad Alessandria, 2 ad Asti e 3 a Verbano-Cusio-Os.); 2 nel Lazio (pari allo
0,138%, con 2 soci a Roma) e in Puglia (1 a Lecce ed 1 a Taranto); mentre un solo iscritto (0,0695%) ha eletto il proprio
domicilio, rispettivamente, a Teramo (Abruzzo), a Venezia (Veneto), oppure, caso singolare, in Francia. La costante
crescita numerica dei soci e le notevoli prospettive di sviluppo della pratica cremazionista prevista nel prossimo futuro
(oggi già attestata attorno al 40%) richiederanno in realtà un impegno sempre maggiore della nostra Associazione.
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LE DONAZIONI DEI SOCI PER L’ANNO 2013
La Socrem è un’associazione di volontariato che si sostiene unicamente con la propria attività ed  il contributo dei soci.

A tutti coloro che hanno contribuito con la loro generosità esprimiamo ringraziamento e riconoscenza

PAGANELLI Rosina; TONOLI Albertina; BOFFI Felice; SALA Ermanno; SIBONI Italo; POGGIMario e Giuliana;ARIOLI Antonietta; FOR-
LINI Pietro; SCIALDONE Teresa; PIFFERI Celestina; MARCHETTIMassimo; SOBACCHI Teresa; ZECCAMario; ALZI Rodolfo;MAC-
CONI Rosa; ANDENA Paolo; LUCIANI Amelia; GELLERA Domenico; CASTIGLIONI Livio; STEFANONI Luigi; GIOIA Stefana;
BIANCHI Francesca; TANSINI Luigia; ROZZA Maria; BARONI Cristina; BARONI Giulio; LANDI Adriano; FEDERLE Clara; RIBONI
Paolo; GALLI Maria in memoria del coniuge FERRARIMarino; VITALIAlda; TROVATIGiuseppina;NEGRONI Emilio; SECCHI Salvatore;
CIPELLETTI Giuseppe; STREPPONi Ines; CUSCITO Sebastiano; TIRELLI Giacomo; STREPPONI Carmela; GRANDI Virginio; FU-
GAZZA Giuseppina; TARAMELLI Atonietta; POZOLI Angela; ROSSI Maria; ROSSI Renato; DOSI Giambattista; POLI Giuseppina; RO-
MANO Clelia; INVERNIZZI Loredana; MARAZZINI Maria; CELLA Carla; ELMI Rosanna; QUATTRI Mario; SALETTA Antonio;
GASTALDI Enzo; ROSSI Giuseppina; BRUSCHI Margherita; PASQUATO Mariella; ANELLI Luisa; LAMPUGNANI Pietro; STEFANINI
Amilcare; GRAZZANI Maurizio; ADORNI Rosa; SIMONETTI Angela; RIZZARDI Sandrina; GHIZZINARDI Giulio; MASCHERONI
Claudia; SESTI Elisa TARAMELLI; BENINI Mario; SOMMARIVA Primo; BRUSONIMaria Luisa;MAMOLI Nicoletta; DENTI Ida; FER-
RARI Gianfranco; PASSERA Liliana; RIZZIAntonio; PALMIERI Sonia; FUSARI Rosa; PASQUALE Maria in ricordo di LOVOTTI Sergio;
ASTI Rosa; SAMARANI Clementina; GUERINI Maddalena; VACCARI Alberto; PEREGO Erminia; BERTOLETTI Maddalena; VEC-
CHIETTIMario; SANNA Francesca; POGGIOAndrea; CRISTAUDO Vincenzo; PELLEGRINIAncilla in memoria del coniuge TOMASONI
Angelo; JUTTNER Carlo; TORRESANIValentino; PESCAROLO Antonia; LA ROCCA Filomena; Coniugi VERONESI Carlo e ORLANDI
Maria Rosa; ZAFFIGNANIGiovanna; BERNOCCHI Enrico Carlo; MIGLIO Franco; BIANCHI Luigi; ROSSETTI Gloria; LOMBARDI Giu-
seppe; DARODA Mariapia; CHIAROTTO Luciano; ALERTA Elio; ECOMOLI Ida; STROPPA Angelo; SEMINARIO Mario; BENEDINI
Dina; SOBACCHI Pierina in ricordo del coniuge CLERICI Angelo; DEVECCHI Lorenzo; ALLEGRI Silvana; SALETTAAntonio; OMINI
Santina; SANTELLI Alarico; CIGOLINI Franca in ricordo del coniuge MAGGIOLI Ugo; CROZI Rosa; TADI Ettore; BRUSOTTO Renata.
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