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Eravamo quasi certi che le nostre aspettative circa alcune soluzioni di gestione dei
servizi cimiteriali fossero sul punto di diventare realtà. 
Tutto lasciava intravedere un prossimo avvio degli interventi di risanamento dei
cimiteri cittadini. Eravamo certi di averlo ben compreso dai comportamenti ricor-
renti dell’Amministrazione comunale, dalle molte assicurazioni ricevute dai rap-
presentanti della stessa Amministrazione (in occasione di incontri faticosamente
ottenuti), dall’analisi del “Piano Cimiteriale” recentemente elaborato, dalle deli-
bere di Giunta circa una proposta di “Project financing” presentata da imprese pri-
vate per la gestione dell’intero sistema e dichiarata dalla medesima Giunta “di
pubblica utilità”. 
Tutti questi segnali furono da noi interpretati come l’inizio possibile di una fase
nuova per il risanamento. Una fase che avesse finalmente potuto, tra l’altro, tenere
nella giusta considerazione quelle nostre richieste di dotare i cimiteri di quei servizi
che riteniamo sempre più necessari: la  “Sala del Commiato” (un luogo adatto al
“rituale” nel rispetto delle molteplicità di culture laiche e religiose che ormai ca-
ratterizzano la società contemporanea) ed il “Giardino del Ricordo” (uno spazio
decoroso ove poter disperdere le ceneri di chi ne avesse espresso la volontà).                                                                                  

Prosegue  a pagina 2

Raccolta e conservazione delle
“Disposizioni anticipate 

di fine vita”
Abbiamo già  parlato di questo problema in alcuni numeri
di questo Notiziario ed oggi siamo un po’ a tirare le con-
clusioni ritenendo opportuno dare concretezza alle rifles-
sioni svolte.
Così abbiamo elaborato, lavorando assieme alle altre SO-
CREM di Lombardia, un modello di “Testamento biolo-
gico” che mettiamo a disposizione di tutti i Soci che ne
volessero fare uso. 
Vale quindi la pena di ribadire alcune importanti precisa-
zioni:
*   chi fosse interessato deve sottoscrivere il Modulo di
persona (presso la sede della Socrem) avendo al proprio
fianco una persona che agisce da “fiduciario” (e quindi
firma a sua volta il Modulo) ed alla presenza di due testi-
moni che possono essere anche i collaboratori della nostra
Socrem;
*   una futura emananda legge potrebbe dettare regole per
cui il testo proposto non avrà più validità di fronte a terzi,
noi, in ogni caso, continuiamo a pensare, che se, nell’at-
tesa della legge, questi moduli (proposti ormai da varie
associazioni) dovessero diventare numerosi, forse il legi-
slatore dovrà, in qualche modo, tenerne conto;
*   il fatto che la Socrem si faccia soggetto promotore at-
tivo in questa materia non intende assolutamente recare
offesa alla sensibilità religiosa di alcuno dei suoi Soci. Il
solo desiderio che ci spinge è quello del rispetto della li-
bera volontà di scelta, quel medesimo concetto che ha
ispirato la storica battaglia cremazionista. 

Tutti i martedì, dalle 9,30 alle 11,30,
i soci interessati potranno sottoscrivere

il documento presso la nostra sede 
di Lodi in via dell’Acquedotto, 1.

NOI CREDEVAMO…
Riflessioni sulle proposte di gestione

dei servizi cimiteriali



NOI CREDEVAMO…
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Interventi questi che per noi cremazionisti, e non
solo, assumono notevole necessità.
Ora, al contrario, tutto sembra si sia complicato. 
Dall’attesa del via, in tempi brevi, alla gara d’appalto
che avrebbe concluso l’operazione di “Project finan-
cing” (soluzione che ci creò non poche perplessità
circa l’abbandono della gestione del  servizio da
parte “pubblica”, ma la necessità di urgenti inter-
venti e la complessiva difficoltà della situazione eco-
nomica ci convinse a farcene una ragione) la notizia
recentemente appresa  della elaborazione da parte
di alcune forze politiche all’interno della stessa mag-
gioranza consigliare, maggiormente  sensibili al
mantenimento della gestione pubblica, di una pro-
posta tesa a sostenere il mantenimento del servizio
in area di gestione pubblica, rimette legittimamente
in discussione la valutazione di entrambe le propo-
ste.
Quello che a noi risulta, oggi, di difficile compren-
sione è il fatto che queste differenti valutazioni non
abbiano, fino ad ora, sollecitato la necessità di serrati
confronti, di allargati dibattiti per l’analisi delle dif-
ferenti valutazioni per trovare un progetto condiviso
che sappia finalmente affrontare le reali difficoltà
del servizio ma abbiano solamente prodotto un “fra-
goroso silenzio” che nei fatti , con preoccupazione
temiamo, allontani una qualsiasi soluzione.
Con disappunto, per non riuscire a vedere probabili
soluzioni affidiamo, comunque, ai nostri Soci queste
brevi riflessioni.

vita associativa
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COMUNICAZIONI AI SOCI
L’attività della nostra Associazione si basa esclusivamente  sui proventi delle quote associative annuali che ne assicurano la sopravvivenza.

Invitiamo quindi i Soci che ancora non avessero provveduto al rinnovo per l’anno 2014  a provvedere al più presto.
La quota annuale continua ad essere di € 10,00 (oltre, ovviamente, alle eventuali somme per le annualità arretrate); come sempre sono

esenti dal versamento i Soci benemeriti e tutti coloro che abbiamo raggiunto l’ottantesimo anno di età.
Per evitare mancati riconoscimenti circa l’autorizzazione alle cremazioni il termine ultimo 

per il pagamento delle quote sociali è fissato al  30 giugno 2014.

Ricordiamo che da due anni 
siamo nella nuova sede

Anche nella nuova localizzazione 
di via dell’Acquedotto, n.1 siamo aperti nei 

giorni di martedì, giovedì, 
sabato (dalle 9,00 alle11,30).

Il numero di telefono e fax è sempre
0371.420303

*   *   *
I soci che cambiassero indirizzo sono

pregati di comunicarlo tempestivamente. 

… e già che ci siamo
Vorremmo spendere anche qualche altra parola per
denunciare lo stato di incuria e abbandono in cui si
trova il “Famedio lodigiano”, (meglio conosciuto
come il luogo deputato alla conservazione dei resti dei
cittadini illustri), collocato nel sotterraneo centrale del
cimitero Maggiore. 
Accanto alle ceneri del “nostro” Paolo Gorini si tro-
vano infatti custodite le spoglie mortali di Giovanni
Gandini (1834 -1907), scienziato e preside del locale
Liceo-Ginnasio; Carlo Francesco Gabba (1835-
1920), giurista e senatore del Regno; Saverio Griffini
(1802-1884), generale e prima medaglia d’oro al
V.M., traslate da tempo e con ufficialità in quel luogo.
Un’ingiusta dimenticanza!
Siamo comunque certi che il problema sarà brillante-
mente risolto dalle autorità preposte.

Anna Pizzocheri, scomparsa alla fine di marzo al-
l’età di 87 anni, è stata per molto tempo fra i diri-
genti della nostra associazione.   

MESTI RICORDI
Ricordo di Anna Pizzocheri

Ciao Anna. 
Te ne sei andata in silenzio lasciandoci il ri-
cordo di tanto impegno insieme profuso per
l’affermazione della nostra idea “cremazio-
nista”.
Non ci sono ringraziamenti da farti, non li
avresti voluti,  ci resta solo la possibilità di
un ultimo fraterno abbraccio e la certezza
che le “cose” della vita non riusciranno a
farci dimenticare il tuo dolce e severo sor-
riso.

Un bacio. Gli amici del Consiglio Direttivo
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storia & società
La spiritualizzazione della memoria

Nelle società nomadi le salme non possono essere portate appresso e quindi la cremazione risponde
anche alla necessità di una maggiore libertà di movimento, di mobilità. I cimiteri per il culto  perpetuo
dei defunti nascono per le popolazioni stanziali. I “conquistatori” invece si spostano con la capacità
di lasciare dietro di sè, in forma liberata, dissolta, le spoglie dei loro cari con una modalità più sim-
bolica e nelle società matriarcali l’inumazione permette di rivisitare i “defunti” e stabilire con loro
un rapporto mediato dal cadavere, quindi portandosi appresso il semplice ricordo.
Qualcosa, come la memoria dei propri avi e progenitori, che non può essere distrutto e viene conser-
vato profondamente nel proprio animo senza la necessità di una visita al cimitero, un supporto mate-
riale, un legame fisico.
Un rapporto con la realtà dis-incarnata, favorito proprio dall’assenza del corpo del defunto.
Il ricordo in questo caso viene totalmente spiritualizzato attraverso una memoria individuale, familiare e collettiva e che va a costituire il pa-
trimonio della tradizione e della storia – non solo genealogica – di ogni comunità.
La cremazione favorisce una modalità di ricordo dei propri cari che non passa attraverso  il  “peso” delle loro spoglie, della loro entità organica,
del corpo che ha esaurito la sua spinta vitale.
Quando si pensa a una persona scomparsa il cui destino organico, materiale, è stato sublimato dal processo della cremazione, anche la memoria
muta. Non si ancòra più alla permanenza della sua sostanza materiale, ma si libera cercando di recuperare l’essenza della personalità.
La cremazione delle spoglie spinge la memoria  a cercare l’identità con il defunto e non con le sue forme. Al trapasso fisico segue un trapasso
che è anche una trasformazione di stato.
La cremazione influisce anche sulla qualità dei ricordi e rappresenta un implicito invito a spiritualizzare il proprio rapporto con coloro che ci
hanno preceduto e il cui spirito è ormai “libero dalle forme”. La distruzione attraverso il fuoco dell’“abito corporeo”, del “contenitore” ma-
teriale, aiuta a considerare più profondamente la natura extracorporea dei nostri ricordi e quindi del nostro vissuto.

R. Provana

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DONAZIONI DAI SOCI – ANNO 2014
La Socrem è un’Associazione di volontariato che si sostiene unicamente con la propria attività e con il contributo dei propri Soci.

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

BARDELLIAldo; RIZZI Antonio; MAMOLINicoletta; CIPELLETTI Giuseppe; LOMBARDI Giuseppe; FERRARI Franca; SANNA Francesca; POG-
GIO Andrea; ORLANDI Franca; MONTI Giovanni; PONTI Italo; ARFINI Maria; CARIONI Maria; CATTANEO Lina; CAVALLI Eliseo; FORLANI
Rita; GILFONE Domenico; ORLANDI Franca; POGGI Giuliana; ROSSI Mario; SALA Ermanno; SCIALDONE Teresa; STEFANONI Luigi; ZECCA
Mario; SALETTA Antonio; SIBONI Italo; MARCHETTI Massimo; FORLINI Pietro; ARIOLI Antonia; OPPIZZI Ambrogia; BIANCHI Francesca;
MUTTIAntonietta; TANSINI Luigia; LOCATELLI Attilio; ALLEVI Luisa; STEFFENONI Annamaria; FUSARI Rosa; FUSARI Bruna; CRISTAUDO
Vincenzo; NICARDI Tarcisio; DENTI Ida in memoria del coniuge FERRARI Gianfranco; FEDERLE Clara; ANDENA Paolo; BRUSCHI Margherita;
TORRESANI Valentino Siro; INVERNIZZI Loredana in memoria del coniuge BRAVI Enrico; DOSIGiambattista; VERDELLI Carla; SPOLTI Rosa; RI-
BONI Paolo; SABATINO Laura; TARAMELLI Antonietta; POZZOLI Angela; CIPOLLA Piera in memoria del coniuge FONGARO Enzo; BARONI
Cristina; BARONI Giulio; MADDE’ Giovanni; BOSIA Dante eNIERIMiriam; COMANDU’ Giuseppe; CUSCITO Sebastiano; VACCARIAlberto; CRE-
MASCHI Lorenzo; BEVILACQUA Maria Luisa; GELLERA Domenico; INZAGHI Luigia; BORLA Angela; ASTI Rosa; ALZI Rodolfo; NEGRONI
Emilio; MAGNANI Adoralice; VARESI Anna Maria; FUSARI Claudia; QUATTRI Mario; CROZI Rosa; ROVEDA Angela; BRUSONI Maria Luisa;
GRANDI Virginio; CAPELLO Francesco; PAGANESSI Rosina; GIAVARDI Luigi; VINCINI Luisa; CAVALLERI Mario; DOSI Rosa; MASCHERONI
Claudia; PATRINIAgostina in memoria del coniuge ROSSI Renato; ROSMINI Lucia; BUSSI Bassano; SCRIVANI Gian Michele; ZAFFIGNANI Gio-
vannina; CARBOTTA Michele; ELMI Rosaria; SESTI Elisa in memoria del coniuge TARAMELLI Antonio; BERBABEI Paolo Marco; CELLA Carla;
ERBI BOZZI Teresa; QUARANTA Sergio; ROSSI Giuseppina; STREPPONI Ines; COCCOLI Costantino; PALMIERI Sonia; GALLAY Yvonne in me-
moria del caro PIONTELLI Dino; BIANCHI Enrica; ADORNI Rosa; ECOMOLI Ida; JUTTNER Carlo; VECCHIETTIMario; MIGLIO Franco; TIDOR
Giorgio; GATTESCHI Enrico; MOROCUTTI Ileana; LIVRAGHI Ivano; RIZZARDI Sabrina; BELLATI Patrizia; SOBACCHI Teresa; PEZZINI An-
tonella; GRAZZANI Maurizio; MASCHERONI Emilia.
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 30 aprile 2014 
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione 

DOMENICA 
25 maggio 2014

ALLE ORE 9,30 
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 2013 e Preventivo 2014.

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

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 nessuno potrà
raccogliere più di tre deleghe.
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori  non potranno rappresentare
nessun iscritto.

Lodi, 21 marzo 2014  
Il Presidente

Pietro Steffenoni

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

Io sottoscritto
delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 30 aprile e del 25 maggio 
2014 il signor socio 

----------------------- 2014 IN FEDE -----------------------
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