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Riflessioni intorno alla paradossale vicenda dei
cimiteri lodigiani e sui tragici fatti di Parigi

Fine 2015; canonici auguri per la conclusione di un altro anno; baci, abbracci e promesse sotto il “vischio”. Ritorna purtroppo, come un fastidioso tarlo che dà tormento, il pensiero al “nulla”, allo “stallo” da parte della nostra Amministrazione
comunale di iniziative idonee ad affrontare, dire risolvere è troppo, le sensibili carenze relative ai nostri cimiteri. Avanza, allora, in noi uno
stato di sconforto che i nostri comportamenti non conoscevano; uno sconforto foriero di un’altrettanto scoraggiata voglia di silenzio. Ragionevolmente non ci sentiamo più
disposti ad aggiungere nulla a quanto da tempo richiesto,
detto e ridetto, scritto e riscritto in ogni occasione. Ora abbiamo finalmente compreso e non resta che prendere atto e
farsene una ragione che l’Amministrazione non dimostra alcuna volontà di porre attenzione al problema. Il tempo trascorso tra il momento delle pressanti istanze ad oggi è tale che rischia anche di farci
dimenticare i titoli di quelle difficili situazioni che avevamo contribuito a sottoporre
all’attenzione generale. Allora, in sintesi, vogliamo, ancora una volta, ribadirli indicandone di seguito le motivazioni che ne creano l’urgenza:
Prosegue a pagina 2
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Le Quote sociali per l’anno 2016
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.
Le quote potranno essere versate secondo le
seguenti modalità:
a. presso la Sede dell’Associazione in via
dell’Acquedotto, n. 1 nei giorni e negli orari
canonici di apertura: martedì, giovedì e sabato
(escluso i festivi) dalle ore 9,00 alle 11,30.
b. presso gli Uffici postali utilizzando il bollettino di c/c allegato al presente “Notiziario”
c. presso gli istituti bancari a mezzo bonifico
con riferimento 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 giugno 2016.

ATTENZIONE
Questo numero contiene il
bollettino postale
per versare la quota annuale 2016

informazioni
Riflessioni ...
Prosegue da pagina 1

E STATO DI INCURIA E TRASCURATEZZA DEI CIMITERI (perdurante assenza di ogni indicazione propositiva.
Nessuna volontà riscontrata per soluzioni a
breve termine);
E TOTALE ASSENZA AL CIMITERO
MAGGIORE DI CELLETTE OSSARI
(nessuna indicazione per la predisposizione
di nuove cellette ossari necessarie a far fronte
alle contingenti necessità);
E FAMEDIO (vergognoso lo stato di abbandono di questo spazio “simbolo”. Nessun
intervento risulta previsto per riportare al
giusto decoro quel doveroso rispetto che la
città è tenuta a riconoscere ai suoi “più illustri
figli”);
E IMPIANTO DI CREMAZIONE (totale assenza programmatica e progettuale necessaria a dare puntuale risposta all’aumento
esponenziale della richiesta);
E SALA DEL COMMIATO (se ne sconta
da sempre l’assenza di un’idonea locazione
che non risponda solamente ad una funzione
logistica ma che si adatti al “rituale del commiato” nel rispetto delle molteplicità di culture laiche e religiose che caratterizzano la
società contemporanea);
E GIARDINO DEL RICORDO (spazio
decoroso per accogliere in area cimiteriale le
ceneri di chi ne ha espresso la volontà così
come espressamente già previsto dall’art. 10
del Regolamento Regionale n. 6 dell’ormai
lontano 9 novembre 2004).
Può darsi che tutto questo venga considerato
un “libro dei sogni”. Basterebbe però la volontà di crederci non solo a parole ma con
fatti concreti, con un reale confronto per dimostrare la concretezza delle richieste.
Ora non può mancare tra questo nostro ragionare un angosciato riferimento a quanto è recentemente accaduto in Francia. Una serata

come tante che si trasforma nell’11 settembre francese. Di fronte a tanta barbarie chiniamo la testa alla memoria di tante giovani
vite tragicamente spezzate e all’insanabile
dolore dei loro cari. Con questo attacco non
hanno colpito solo Parigi ma tutti noi;
hanno colpito la nostra libertà, la nostra sicurezza, i valori fondamentali della nostra
società.
Questa consapevolezza però farà prevalere
quell’energia vitale che rifiuta di farsi imporre la paura.
Non permetteremo a nessuno di toglierci il
futuro.
p.s.
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Lettere alla Redazione
Riceviamo, concordiamo e volentieri pubblichiamo, non esitando ad esprimere la nostra gratitudine, vicinanza e disponibilità
collaborativa a tutti coloro che, con la loro
militante presenza, tengono viva e attuale la
protesta di fronte alla disattenzione-sottovalutazione dell’Amministrazione comunale
sui problemi cimiteriali della città.
«Cara Concittadina, caro Concittadino,
in questi giorni particolari di ricordo dei
propri cari scomparsi, vorremmo porre all'attenzione di ognuno, ancora una volta, la
situazione in cui versano i cimiteri di Lodi.
E' oramai da quasi due anni che sollecitiamo l'Amministrazione Comunale perché
si dedichi, più di quanto fatto finora, alla
manutenzione dei cimiteri e alla loro gestione.

Solo poche settimane fa l'Amministrazione ha,
finalmente, rinunciato ad affidare la gestione
dei cimiteri al “privato”, attraverso la modalità del “Project financing”: ora siamo in attesa di una nuova proposta, da verificare nel
merito. Come Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo sempre sostenuto la necessità di mantenere il servizio in mano pubbliche ma, a oggi,
non abbiamo ancora avuto risposte.
Riteniamo che, in prima battuta, per una miglior gestione non occorra stanziare grandi risorse, basterebbe, cosa mai fatta finora,
reinvestire, nei cimiteri, le entrate che questi
garantiscono ogni anno al Comune. Abbiamo
proposto, al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, di aumentare lo stanziamento a favore dei cimiteri ma ciò è stato
respinto dalla maggioranza che governa la
città.
Fin da subito, in ogni caso, si potrebbero garantire maggior pulizia e maggior attenzione
alle piccole manutenzioni qualificando e potenziando il personale.
Inoltre sarebbe possibile, e noi riteniamo doveroso, realizzare alcuni interventi urgenti di
riqualificazione -- il rifacimento dei vialetti e
la sistemazione delle coperture -- e dotare finalmente Lodi della Sala del commiato mettendo a bilancio, annualmente, circa 200.000
euro per una decina di anni.
Riteniamo che i cimiteri e i servizi cimiteriali
rappresentino ‹‹un nodo›› importante e delicato della vita della città e delle persone che
la abitano e che l'Amministrazione debba fare
ogni sforzo per garantirne la dignità e il buon
funzionamento.
Vi chiediamo, quindi, di sollecitare il Comune
con E- mail, telefonate, lettere perché non ci si
dimentichi dei cimiteri cittadini: noi faremo la
nostra parte in tutti i modi perché non manchi
l'attenzione e perché siano reperite le risorse
necessarie.
Novembre 2015
Sinistra Ecologia e Libertà »

NOTIZIE FLASH
Costituito nel 1910 da 56 soci il nostro sodalizio ne ha raggiunto 80 alle soglie della Grande Guerra mentre oggi
l’Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” ha superato le 1500 unità: un traguardo più che significativo.
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e la Redazione del “Notiziario”
porgono a tutti i soci e simpatizzanti i migliori auguri di Buone feste. 333
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storia & società
Per vivere liberi fino alla fine
Con l’incontro pubblico tenuto nel mese di aprile presso la sala Granata della Biblioteca di Lodi alla presenza di Mina Welby, alcuni cittadini lodigiani, sensibili ai temi legati al fine-vita, hanno deciso di lanciare una Petizione per arrivare anche nel Comune di Lodi all’istituzione del Registro
dei Testamenti biologici - Dichiarazioni anticipate di volontà.
Un atto che molti comuni italiani, Milano compreso, hanno già adottato e che a nostro avviso è diretta conseguenza di quanto affermato non solo
dalla Costituzione Italiana, ma anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed altri importanti atti a proposito della salute e dei
limiti imposti alla scienza ed alle cure dalla necessità di rispettare le libertà personali e gli inviolabili diritti di scelta, in materia, dell’individuo.
Infatti la redazione di un testamento biologico, come affermato anche dai pronunciamenti della Magistratura, permette di esercitare il proprio diritto
all’autodeterminazione sui trattamenti sanitari di fine vita nell’eventualità in cui ci si dovesse trovare nell’incapacità di esprimere il proprio consenso.
Un tema di grandissima attualità, che ci viene sempre più spesso drammaticamente ricordato dalle cronache, che riguarda la libertà ed i diritti di
tutti e sul quale la legislazione italiana, per svariati motivi, registra un ritardo imperdonabile rispetto alla situazione di molti paesi europei.
A partire dall’assemblea dello scorso aprile è stata così avviata una raccolta di firme sulla Petizione, a cui hanno aderito So.Crem. (Associazione
lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini”) unitamente alla Società generale operaia di mutuo soccorso di Lodi, che ha visto importanti momenti
pubblici di sottoscrizione di firme che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo di oltre 200 adesioni di qualificati cittadini lodigiani.
Tali firme, unitamente alla Petizione, saranno consegnate in occasione di un prossimo incontro pubblico (che sarà aperto a tutti i gruppi politici
presenti in Consiglio comunale, oltre che alla Giunta) che avrà come oggetto la richiesta di dare seguito a “questo provvedimento di civiltà,
adottando tale strumento da parte dell’Amministrazione comunale”.
Invitiamo, oltre che a partecipare ai prossimi appuntamenti pubblici, anche chi non l’avesse ancora fatto a firmare la petizione rivolgendosi alle
due associazioni citate od anche on-line all’indirizzo web:http://www.activism.com/it_IT/petizione/per-l-istituzione-a-lodi-di-un-registro-deitestamenti-biologici-dichiarazioni-anticipate-di-volont-relative-ai-trattamenti-sanitari/65276
Segnaliamo anche una pagina facebook dedicata all’argomento: https://www.facebook.com/testamentibiologicilodi/?ref=hl

Un documentario sulla figura, l’opera e il ricordo di Paolo Gorini
La Collezione anatomica Paolo Gorini vista attraverso la lente di
una videocamera, ecco il nuovo documentario facente parte del
progetto “Scoprendo Lodi” che si aggiunge ai quattro filmati già
realizzati sulla città. “Scoprendo Lodi” nasce nel 2014 da un’idea
di Fabrizio Vaghi supportata da Domenico Bardelli che, venuto a
conoscenza delle produzioni video realizzate da “Vaghi per il
mondo”, ha pensato di investire su un nuovo progetto che potesse
descrivere e raccontare monumenti, edifici e luoghi della città,
troppo spesso poco conosciuti anche dagli stessi lodigiani.
I primo video venne realizzato nel tempio civico della Beata Vergine Coronata (l’Incoronata) a cui seguì quello sulla Cattedrale.
Entrambi i filmati trovarono collocazione su un canale youtube appositamente aperto su cui di volta in volta verranno caricati i nuovi
video realizzati sia in italiano che in inglese.
Quest’anno sono stati prodotti il terzo filmato dedicato al Collegio
e al tempio di San Francesco e il quarto sulla Basilica e l’area archeologica di Lodi Vecchio.
Con il quinto video si racconta la figura e l’opera di Paolo Gorini
ripercorrendone gli studi ed i luoghi in cui il celebre lodigiano visse
e operò, fino alla Collezione anatomica allestita presso l’ex ospedale Maggiore di Lodi. Il documentario condotto dallo stesso autore e regista Fabrizio Vaghi, affiancato da Laura D’Angiolella,
ricostruisce anche le ricerche sulla cremazione che portarono all’edificazione del primo forno crematorio in Italia.
Per la realizzazione di quest’ultimo documentario è stata indispen-

sabile la collaborazione di Alberto Carli, curatore della Collezione
anatomica, che ha scritto i testi, ma anche quella di Francesca Malaraggia che già dall’inizio di questo 2015 si è resa disponibile per
le ricerche storiografiche e per la pre-produzione di ogni documentario.
Tutti questi prodotti multimediali, disponibili e visibili on-line nel
canale www.youtube.com/scoprendolodi, sono ottimi e validi
strumenti di promozione turistica e culturale del lodigiano ed hanno
ottenuto numerosi patrocini da associazioni locali, dal Comune e
dalla Provincia di Lodi nonché dalla Regione Lombardia.
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Era il lontano primo settembre 2000 quando convolarono a opportune nozze
Ada Negri (scuola media) e Paolo Gorini (idem).
Grande festa, tutti contenti, solo alcuni mugugni: era la razionalizzazione
scolastica. Ma…
Sulla porta della nuova casa coniugale veniva riportato solo il nome di “Lei”.
Che fine aveva fatto il nome di “Lui”?
Era diventato un anonimo “Scuola secondaria di via X Maggio”.
La nostra Associazione che si onora di portare il nome di “Lui”, aveva in
quella Scuola media (ad onor del vero anche in altre scuole) contribuito alla realizzazione di progetti condivisi.
Or dunque ci preme chiedere alle istituzioni scolastiche e comunali di ripristinare il nome di “Paolo Gorini” quando si menziona
negli atti la scuola media (ora istituto comprensivo) vicino al ponte dell’Adda.
La nota positiva è che la targa all’ingresso della scuola con il nome di “Lui” è rimasta lì affissa, tale e quale.
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A Lodi, in piazza della Vittoria, per la “Giornata del volontariato
Domenica 20 settembre la nostra Associazione ha partecipato alla “Giornata del Volontariato e della cooperazione sociale” che si è tenuta in
piazza della Vittoria a Lodi.
La manifestazione promossa dalla “Fondazione banca Popolare di Lodi”
ha permesso alla SoCrem lodigiana di promuovere (come stabilito nel
Consiglio Direttivo del 9 giugno 2015) in modo attivo e diretto, contestualmente all’impegno assunto da un gruppo di Associazioni e Cittadini, la raccolta di firme per spingere il Comune di Lodi ad istituire un
Registro delle volontà di fine vita, al pari di analoghe iniziative attivate
da altre amministrazioni comunali. L’operazione ha ottenuto notevole successo
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Al Consiglio Direttivo della F. I. C.
Il presidente della So.Crem lodigiana, Pietro Steffenoni, unitamente al presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
Massimo Marchetti, hanno partecipato al Consiglio Direttivo “allargato” della Federazione Italiana per la Cremazione
indetto a Pavia nel giorni 12 e 13 giugno avente per tema “Il nostro futuro”.

CONTINUANO LE DONAZIONI DEI SOCI
(da aprile a dicembre 2015)

La Socrem è un’Associazione di volontariato che si sostiene unicamente con il contributo dei propri Soci.
A tutti coloro che contribuiscono con la loro generosità esprimiamo ringraziamento e riconoscenza:
BENEDINI Dina; VACCARI Alberto; PULVIRENTI Jole; LODIGIANI Felice; LORE Vittoria; Famiglia TURRA; Famiglia BALESTRIERI Maria (in memoria di NARANCI Armando); GAGGIOLI
Caterina; ZAINO Pietro; ROSSETTI Gloria; TORRIANI Matilde; LUNINI Mariuccia e LOMBARDO
Sebastiano; MASCHERONI Noemi; TADI Ettore; SANTELLI Alarico; FERRARI Giuseppe; CONTI
Aquilino; PESCAROLO Antonia; OSTINI Mario e DONATI Emilia; SCOTTI Giuditta; SALVADERI
Antonio.
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