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Vorrei richiamare l’attenzione dei Soci su una sorta di ingorgo legislativo che in questo momento si verifica a proposito
della normativa sulla cremazione. Giacciono in Parlamento ben tre disegni di legge:
t Modifiche della legge 30 marzo 2001, n. 130, in materia di disciplina della cremazione e della conservazione o dispersione delle
ceneri, presentata alla Camera dei Deputati l’8 luglio 2013, prima firmataria l’onorevole Silvia Fregolent;
t     Disciplina delle attività funerarie, presentato al Senato il 10 settembre 2014, primo firmatario il senatore Vaccari;
t     Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri, presentato alla Camera il 22
giugno 2015, prima firmataria l’onorevole Daniela Gasparini.

Queste iniziative denotano l’interesse suscitato dalle novità che caratterizzano il mondo della cremazione. La nostra classe
politica --  in tutti gli schieramenti -- sembra oggi attenta nei confronti di un settore in rapida evoluzione e che coinvolge un
intero universo di scelte difficili e impegnative.
Molte norme vanno aggiornate. L’ultimo regolamento di polizia mortuaria vigente
è il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990 n. 285.
Nel frattempo molto è cambiato a livello istituzionale, con le nuove compe-
tenze attribuite alle Regioni, e -- soprattutto -- molto è cambiato nel modo in
cui oggi ci si avvicina alla morte. Sono trasformazioni culturali profonde che
investono tutto quanto viene definito “attività funebre”, ma che riguardano
in particolare la cremazione.
Proprio in questo senso vanno alcune nostre annotazioni riguardo l’ultimo disegno
di legge presentato alla Camera, quello del 22 giugno 2015. 
Il suo impianto complessivo parte da una giusta considerazione sulla necessità di “disciplinare” il settore, assicurando una
uniformità legislativa in grado di armonizzare le decisioni delle singole Regioni e dei singoli Comuni in un quadro di rife-
rimento nazionale solido e argomentato. Il provvedimento, infatti, sollecita le Regioni ad avviare una sorta di pianificazione
per evitare la proliferazione incontrollata di impianti crematori; l’intento è quello di bloccare iniziative improvvide e dettate
solo da intenti affaristici. 
Colpisce però la contemporanea possibilità -- prevista dall’art. 15 del testo -- di costruire e gestire forni crematori da parte
degli esercenti le case funerarie. La presenza di un forno crematorio all’interno delle “funeral house” avrebbe come conse-
guenza la distorsione di un mercato al cui interno solo alcune grandi imprese -- quelle in grado di strutturarsi in modo ade-
guato con relativi investimenti -- sarebbero in grado di godere efficacemente di questa opportunità, mentre resterebbero
penalizzate quelle medie e piccole.                                                                                                                

Continua a pagina 2.
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LA CREMAZIONE IN PARLAMENTO:
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Ma soprattutto la norma ci lascia per-
plessi sia per l’eventualità che si assi-
sta a una diffusione a pioggia degli
impianti (ed è proprio quello che la
legge vorrebbe scongiurare), sia per la
rottura del nesso cremazione/cimitero
che è invece uno dei capisaldi della
cultura cremazionista. Il cimitero è un
luogo di memoria ed è in questo spazio
pubblico che ci si riconosce non solo
come “familiari” ma anche come “cit-
tadini”.
Più in generale, è proprio questa sorta
di privatizzazione del lutto che sembra
il principio ispiratore del provvedi-
mento che riconduce l’intera “attività
funeraria” nell’ambito di un servizio
pubblico gestito da privati; si rompe
così una consolidata e proficua sepa-
razione che vedeva, da un lato, il cimi-
tero con la sua dimensione pubblica e
civile, dall’altro l’attività funeraria
connessa alle iniziative delle pompe fu-
nebri come un settore privato e aperto
a interessi commerciali.

Giovanni Pollini 
Presidente della SoCrem di Torino

vita associativa

2

MESTI RICORDI
Vorremmo ricordare in queste poche righe che esattamente cento anni or sono scomparve Erminio Celeste Innocente Corazza, 
nato a Lodi il 17 febbraio 1857, avvocato, maestro e socialista. Fu tra i fondatori della Società di Cremazione “Paolo Gorini”, 

associazione di cui diverrà animatore e segretario.
Morto improvvisamente il 31 dicembre 1915 venne cremato nel Forno di Riolo in una fredda mattina del gennaio 1916; 

oggi le sue spoglie mortali riposano nel cimitero di Cavenago d’Adda (traslate ufficialmente a cura di  quell’Amministrazione comunale), 
paese dove svolse, come maestro elementare, la sua opera di educatore per oltre trent’anni.

Il “nostro Notiziario”
Giunto al suo sesto anno di vita il 

“nostro” Notiziario si è dimostrato, a
detta di molti, un valido strumento di

informazione ai soci. 
Noi però desideriamo ancora 

migliorarlo e vi preghiamo di inviarci,
se lo riterrete utile, i vostri scritti, 

lettere e suggerimenti.

DONAZIONI DEI SOCI NEL PRIMO TRIMESTRE 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

GALLAY Yvonne in memoria di PIONTELLI Dino; MASTRONI Luciana; SIBONI Italo; FE-
DERLE Clara; SALA Ermanno e BOARETTO Alessandra; MARCHETTI Massimo; CAVALLI
Eliseo; STEFFENONI Annamaria; ROSSETTI Gloria; FORLINI Pietro; BIANCHI Francesca;
MUTTI Antonietta; SALETTA Antonio e OMINI Santina; STEFANONI Luigi; GAVARDI Edoar-
dina; CLERICI Loredana; PAGANESSI Rosina; MASCHERONI Noemi; RIBONI Paolo; CI-
POLLA Piera in memoria del coniuge FONGARO Enzo; SEMINARIO Mario; TANSINI Luigia;
ASTI Carmela; POZZOLI Angela; PAVAN Giovanni; DALLA VECCHIA Franca e FONGARO
Giuseppe; PISATI Angelo e RIBONI Alfreda; TROVATI Giuseppina; VITALI Alda; SOBACCHI
Pierina; BOSIADante e NIERI Miriam; ROSATI Maria Teresa; CREMASCHI Lorenzo; QUATTRI
Mario; QUARANTA Sergio; POGGI Giuliana; ORLANDI Franca; GIOIA Stefana; GRANDI Vir-
ginio; Coniugi SCOLARO Vittorio e BOGLIOLO Tiziana; UGGERI Angelo Domenico; PARUCCA
Ambrogina; GHIZZINARDI Giulio; PASQUATO Mirella; CARBOTTA Michele; Coniugi ABBILI
Anselmo e ROSSETTI Elena; CIPELLETTI Giuseppe; ODIERNA Carla; FUSARI Bruna Rosa;
GELLERA Domenico; NICARDI Tarcisio; GATTESCHI Enrico; ACERBI Rosaria; MORANDI
Giuditta; VACCARI Alberto; BERTOLI Rita; LORE Vittoria; GARIBOLDI Giuseppina; SCRI-
VANI Gian Michele e GUARNIERI Pierluigia; DEVECCHI Sandramaria; CAPRA Ernesto; LO
CONTE Marianna; BEVILACQUA Maria Luisa; ARRIGONI Giovanni; ROVEDA Angela; CU-
SCITO Sebastiano; INVERNIZZI Loredana in ricordo del coniuge BRAVI Enrico; SOBACCHI Te-
resa; TORBIDI Mario; BARONI Cristina in memoria del coniuge CERVI Pietro; PRANDINI
Angela; DOSI Giambattista; Coniugi REBECCHI Giancarlo e MILANI Francesca; MADDE’ Gio-
vanni; FUSARI Claudia; BIANCHI Enrica; SESTI Elisa in ricordo del coniuge TARAMELLI An-
tonio; ELMI Rosanna; FERRARI Giuseppe; STROPPA Angelo; MAZZUCCA Paola; BENINI
Mario; BEOLCHIMaria; ECOMOLI Ida; CASIRAGHI Giorgio; TARAMELLI Francesca; FAC-
CINI Antonietta; ROSSETTI Giovanna; TARAMELLI Antonietta; VERDELLI Carla; MARCHI
Giuseppe: ADORNI Rosa; BARONI Cristina in memoria dei genitori BARONI Luigi eMAGENES
Agnese; SCUDELLAROAgnese; COTI ZELATI Anna Maria; POCHINI Alberto; CROZI Rosa;
ALZI Rodolfo; NICCOLAI Marco e DELL’AGNELLO Milvia; MARCANDALLI Elide; BENE-
DINI Dina; TOGNATO Nazzareno; FIOCCHI Teresa Maria; TACCHINARDI Giulio; TURRA Se-
bastiano; GRAZZANI Maurizio; RIZZARDI Sandrina; VERONESI Carlo eORLANDI Maria Rosa;
RIZZI Antonio; ERBI BOZZI Teresa; MAZZONI Magda; INZAGHI Carla; DE LUCAVito; SEC-
CHI Salvatore.
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NOTIZIE IN BREVE 

a Un giusto riconoscimento
A Massimo Marchetti, Presidente del Collegio dei Re-
visori dei conti della nostra SoCrem, è stato assegnato,
a Lodi il 19 dicembre 2015, il premio alla bontà “As-
sociazione Cesaris”. 
Un riconoscimento  pienamente meritato.
Questa la motivazione: “Genitore affidatario, donatore
AVIS, promotore e fondatore della comunità per minori Marcellino di Bor-
ghetto Lodigiano, Massimo Marchetti è anche collaboratore dei Lavoratori
Credenti, ha partecipato a numerose spedizioni umanitarie in Albania, è
volontario per l’Unione Italiana Ciechi e Amico Campus (settimane di va-
canza per diversamente abili) e non solo. Visita ed assiste regolarmente
ammalati e invalidi. Tutto con infaticabile entusiasmo”.
A Massimo i complimenti della nostra Associazione Lodigiana di Crema-
zione “Paolo Gorini”.

a Il testamento biologico approda in Consiglio comunale
Mercoledì 13 aprile alcuni promotori della petizione per l’istituzione del
Registro dei testamenti biologici, fra cui alcuni rappresentanti della nostra
Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” e dell’Associa-
zione Luca Coscioni per la libertà di Ricerca Scientifica, hanno incontrato
la Commissione Affari Istituzionali del Comune di Lodi. L’incontro era
stato chiesto per consegnare la petizione, sottoscritta da oltre 250 cittadini,
con la quale si chiede che il Comune di Lodi istituisca un Registro dei
“Testamenti biologici -- Dichiarazioni anticipate di volontà” e per poter
illustrare i contenuti della petizione stessa.
L’accoglienza registrata da parte dei vari Gruppi consiliari si è rivelata at-
tenta, diversi capigruppo si sono detti favorevoli e sensibili al problema
e, più in generale, nessuno ha espresso contrarietà di principio.
Staremo a vedere. 

aLa SMS di via X maggio torni a chiamarsi “Paolo Gorini”
Lo avevamo pubblicato nel numero del dicembre 2015 del nostro “Noti-
ziario”, lamentando il fatto che, dopo l’assorbimento da parte della SMS
“Ada Negri” di quella dedicata a “Paolo Gorini”, fosse “invalso” l’uso di
indicare quest’ultima come la SMS di “via X maggio” e dimenticando di
usare lo storico nome.
… ma visto che a tutt’oggi non risultano provvedimenti che abbiano cam-
biato o attribuito un nuovo appellativo al plesso suddetto, abbiamo deciso
di scrivere direttamente (assieme al presidente dell’Associazione Co.Ge.D
- Coordinamento Genitori Democratici di Lodi, al Sindaco e all’assessore
all’Istruzione del Comune di Lodi, al Presidente del Consiglio e al Diri-
gente dell’Istituto Comprensivo Lodi 4°) per chiedere che ne fosse ripri-
stinata l’antica consuetudine ...  
Restiamo in fiduciosa attesa. 

aAnnotazioni fiscali 730/2016 – Spese funebri
Viene Elevato a 1.550,00 euro l’importo massimo su cui applicare la detrazione
del 19% delle spese funebri, che diventa fruibile indipendentemente dall’esi-
stenza di un vincolo di parentela.

ALBO D’ORO DEI SOCI
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
1991

Antonio SALVADERI, 
Dionigia Gerolama ROZZA.

NEL MESE DI APRILE

Lucia FORMICA.
NEL MESE DI MAGGIO

Giuseppe CESERANI, 
Casimiro FOSSACECA,
Diamanta TREMOLI.
NEL MESE DI GIUGNO

Iolanda BONA’
NEL MESE DI LUGLIO

Magda MAZZONI.
NEL MESE DI AGOSTO

Gentile FERRARI.
NEL MESE DI SETTEMBRE

Mariapia DARODA,
Primo SOMMARIVA, 
Gianfranco DETTI,
Luigia FERRARI.

NEL MESE DI OTTOBRE

Libera NEGRI, 
Anna AVALLI,
Romano PERINI.

NEL MESE DI NOVEMBRE

Giuseppe INVERNIZZI, 
Enrica BIANCHI.

NEL MESE DI DICEMBRE

Roberto LONIS.
A TUTTI LE NOSTRE CONGRATULAZIONI
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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 30 aprile 2016 
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione 

DOMENICA 
29 maggio 2016

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 2015 e Preventivo 2016.

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, 31 marzo 2016 

Il Presidente
Pietro Steffenoni

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

Io sottoscritto
delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 30 aprile e del 29 maggio 
2016 il signor socio 

----------------------- 2016 IN FEDE -----------------------


