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«Tutti i pezzi di cadavere preparati col mio metodo furono visti alla distanza di dieci, di venti ed ormai di
trent’anni, e furono trovati sempre eguali a ciò che erano nei primi tempi dopo la loro preparazione […]
dai tempi più antichi fino al giorno che corre non fu mai dato ad alcuno di potere fare altrettanto», 
scriveva Paolo Gorini nell’Ottocento, con la consueta fiducia nelle proprie capacità. Oggigiorno però di
anni ne sono passati ben più di trenta e forse, a quasi un secolo e mezzo dalla propria morte, anche il
“Mago” si troverebbe d’accordo sulla necessità di restaurare e proteggere dal tempo i suoi preparati anatomici. 
L’operazione è complessa, naturalmente; complessa e costosa. Lo si sapeva fin da quando l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
(ASST), proprietaria dei beni museali, e la Pro-Loco di Lodi, che gestisce insieme al Comune l’apertura al pubblico della Colle-
zione Anatomica “Paolo Gorini”, hanno constatato una situazione ormai evidente. Stiamo parlando di un paio di anni fa, quando
tutto era ancora nell’iperuranio, quando ancora si dovevano trovare professionisti pratici di restauri tanto specialistici; quando so-
prattutto non si aveva un’idea precisa né del tipo di intervento né dei costi di realizzazione. Ora, a mesi di distanza, dopo i necessari
approfondimenti, dopo format debitamente compilati, dopo incontri istituzionali tra le parti coinvolte nel progetto di cui si dirà a
breve, tutto è molto più chiaro e il restauro si farà. Infatti, il progetto redatto in tale direzione dalla Pro Loco di Lodi, nel ruolo di
capofila, e dalla ASST è risultato vincitore del Bando emanato dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi per metà
della somma necessaria all’operazione. A garantire la quota percentuale a carico, ci hanno pensato l’Azienda Socio Sanitaria Ter-
ritoriale e la grande generosità dei tanti sostenitori pubblici e privati che hanno risposto all’appello con entusiasmo. Fra questi,
indicando qui soltanto coloro che hanno dato notizia della propria partecipazione, ma ringraziando calorosamente tutti, si ricordano
la So.Crem. di Lodi, la Confcommercio (Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lodi), l’Unione Ar-
tigiani e Imprese di Lodi, AF Logistics di Antonio Ferrari, LGH – Linea Group Holding, Calicantus Café, Lazzari Group e Lions
Club Lodi Europea. Alberto Carli       

Restaurare e proteggere i preparati anatomici di Paolo Gorini

Le quote sociali per l’anno 2020
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 es-
sere 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 11,00.- (b) presso gli Uffici Postali utilizzando il
bollettino di c/c allegato al presente “Notiziario”. - (c) presso gli istituti bancari a mezzo bonifico con riferimento alle seguenti 

coordinate: IBAN  IT32 T 08030 20300 000000601679
Per evitare mancati riconoscimenti da parte del Comune circa l’autorizzazione alle cremazioni il termine ultimo per il versamento
delle quote sociali è fissato al 30 settembre 2020.

ATTENZIONE
Questo numero contiene il Bollettino postale per versare la quota annuale 2020
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Nuove cellette al Maggiore

Lodi.  E’ stato presentato a Palazzo Bro-
letto dagli Assessori Giusy Molinari
(Servizi cimiteriali) e Claudia Rizzi (La-
vori pubblici) il progetto che il Munici-
pio realizzerà per la manutenzione
straordinaria  dei loculi interrati e del Fa-
medio del cimitero Maggiore di Lodi;
nonchè un nuovo progetto per  800 cel-
lette da realizzarsi ai margini del porti-
cato del lato nord, nella vicinanza dei
cinerari esistenti. 

Tempo fa le agenzie di stampa fecero conoscere la notizia dello scandaloso comportamento dei
gestori dell’impianto del Crematorio di Biella. 
Trattavano o facevano trattare dal personale operativo cadaveri e resti mortali in modo talmente
vergognoso da convincerci che in quel luogo si fosse persa ogni umanità.
In quell’occasione furono le denunce fatte alle autorità competenti dai dipendenti stessi del-
l’impianto in questione a documentare i comportamenti scorretti, diventati poi di pubblico do-
minio attraverso la trasmissione televisiva “Le Iene” che, mandando in onda alcuni spezzoni di
riprese video, fecero inorridire milioni di cittadini.
Non c’è modo nè parole per esprimere la nostra indignazione per questi fatti che colpiscono
tutti: i parenti in primo luogo, gli amministratori di quel Comune, i giornalisti che hanno indagato
e chi quel video ha visto. E’ un fatto gravissimo anche per chi giornalmente gestisce i crematori
in Italia secondo procedure del tutto corrette e trasparenti.
Per questi motivi e proprio come reazione a quei fatti “Sefit Utilitalia” e la nostra Federazione
Italiana Cremazione (F.I.C.) si sono interrogati su come evitare che essi potessero accadere di
nuovo. Da questi incontri ne è nato un «protocollo operativo per la gestione degli impianti di
cremazione» primo atto in attesa di quel decreto governativo con le specifiche tecniche che da
anni chiediamo.
Si tratta almeno di un documento che per ora è diventato riferimento per tutti i crematori associati
a queste Federazioni (circa il 60% dell’intero mercato italiano in termini di cremazioni) ma che
ha l’ambizione di diventare patrimonio dell’intera impiantistica del nostro paese.
In estrema sintesi e per titoli i punti di riferimento contenuti nel documento: ciascun feretro
conferito al crematorio dovrà essere cremato separatamente; il responsabile della cremazione
dovrà adottare tutte quelle procedure documentali atte ad offrire la massima sicurezza della
tracciabilità dall’arrivo del feretro alla consegna dell’urna; e il responsabile potrà dotarsi di si-
stemi di video registrazione dall’immissione del feretro nel forno della raccolta delle ceneri, del
successivo conferimento nell’urna e della sua conforme sigillatura.
Ovviamente sono previsti controlli periodici sugli impianti per la cremazione così da garantirne
il corretto funzionamento e l’applicazione delle regole.
Nostro dovere, infine, sarà quello di far sapere ai dolenti che, nei nostri impianti, l’impegno di
chi opera con correttezza e rispetto delle procedure offre la massima dignità e sicurezza.          

Piero Steffenoni

Per impedirne il ripetersi degli orrori del 
crematorio di Biella 

Ciao Sandra.  
Ancora una volta, purtroppo, l’elenco dei soci della nostra So.Crem che ci hanno lasciato si è di nuovo arric-
chito: nel mese di dicembre se n’è infatti andata, in punta di piedi, anche la “nostra” Sandra Trabattoni.
Per tanti anni assidua partecipante ai lavori del nostro Direttivo, da tempo non aveva più potuto essere
presente a causa dell’età che, inesorabilmente, avanzava. Già Consigliere dal 1978 sarà eletta, nello stesso
anno, Revisore dei conti; manterrà la carica fino al 1980 quando assumerà la responsabilità, per ben
nove anni, di Economo cassiere. Sarà Vicepresidente della So.Crem per il biennio 1989-1990. 
Nel 1995, e per un lustro, sarà di nuovo rieletta fra i Revisori dei Conti. 
A noi piace ricordarla per il suo sorriso e la sua disponibilità a servizio del nostro sodalizio. 
Sandra, una delle nostre storiche socie e dirigenti (era nata a Lodi il 22 agosto 1922), si è spenta a Codogno,
all’età di oltre novantasette anni, il 12 dicembre 2019.
Non ti dimenticheremo.                                                                                                                                            a.s

Nelle foto: il rendering di come saranno inserite
le cellette nel contesto  del Maggiore, nuovi ma-
nufatti in marmo Botticino,  piastrelle di ghia-
ietto ed una altezza massima di cm. 210.
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Le donazioni dei soci nel 2019

La So.Crem di Lodi 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:

STEFFENONI Anna Maria; MARCHETTI Massimo; Coniugi STEFANONI Luigi e BELLONI Antonia, Coniugi GATTESCHI Enrico
e MOROCUTTI Ileana; SCIALDONE Teresa; FIOCCHI Carla; ROSSETTI Gloria in memoria del coniuge ZAINO Pietro; NICCOLAI
Marco; MAZZUCCHI Elisabetta; PRINA Enrica; Coniugi CAPRA Ernesto e GUERINI ROCCO Giovanna; BOARETTO Alessandra in
memoria del coniuge SALA Ermanno; GELLERA Domenico: TARENZI Franco; DEL GENIO Anna Maria; CIPOLLA Piera in memoria
del coniuge FONGARO Enzo; SEMINARIO Mario; ALTOBELLI Mafalda; TROVATI Giuseppina; TURRA Salvatore e AGUS Anna;
CLERICI Loredana; BOSIA Dante e NIERI Miriam; MARIANI Francesco; HUBERT Arlette; BIANCHI Francesca; MUTTI Antonietta;
STROPPAAngelo; GILFONE Domenico; ALZI Rodolfo; RIBONI Paolo e PISATI Teresa; REINA Ottorino e OMINI Agnese; ACERBI
Rosaria; QUARANTA Sergio; LODIGIANI Felice; ERBI BOZZI Teresa; SCALVINI Nives; ELMI Rosanna; CIPELLETTI Giuseppe;
GRANDI Virginio; BENEDINI Dina; Coniugi GORDIANI Luigi e CONCA Lucia; FATATIS Giovanna; coniugi SALETTA Antonio e
OMINI Santina; coniugi RIPPONI Giovanni e VANNI M. Antonietta; BACILIERI Emilio; DEVECCHI Sandra Maria; DEORI Gianluigi;
OPPIZZI Ambrogia; BEVILACQUA Maria Luisa; Coniugi REBECCHI Giancarlo e MILANI Francesca; QUATTRI Mario; MILANI
Enrica; SILVANI Dante; BRUSCHI Margherita; LO CONTE Marianna; SIMONETTI Rosangela; MAZZUCCA Paola; MADDE’ Giovanni;
CANEVARI Pietro; FERRARI Rosa Angela; Coniugi POGGIOAndrea e SANNA Francesca; ECOMOLI  Ida; DENTI Ida in memoria del
coniuge FERRARI Gianfranco; MALARAGGIA Graziella; SESTI Elisa in memoria del coniuge  TARAMELLI Antonio; FERRARI Se-
rafino; SOBACCHI Pierina in memoria del coniuge CLERICIAngelo; PASQUATO Mariella; POGGI Giuliana; GARLASCHI Francesca;
RIZZIAntonio; COGATO Luigia; Coniugi SALVADERIAntonio e SCOTTI Giovanna; Coniugi BARONI Luigi e ROVEDA Iolanda; FU-
SARI Claudia; VIGNATI Antonia; ROSSETTI Giovanna; FANELE Virginia; BOSI Camillo; PANZERI Giovanna; STEFANINI Maria-
grazia in memoria del padre Amilcare; SOBACCHI Romilde; FELLA Vincenzo; LAZZARINI Luigi; coniugi PAVAN Giovanni e MAGNANI
Adoralice; Coniugi PISATI Angelo e RIBONI Alfreda; DOSI Giambattista; NEF Madeleine; INVERNIZZI Loredana in memoria del coniuge
BRAVI Enrico; LIVRAGHI Ivano; GRANELLI Riccardo Silvano; BOSIA Dante e NIERI Miriam; ZICHELLA Giuseppa; BARBIERI
Luigia; MASCHERONI Noemi; ROZZA Maria Pia; coniugi FOSSATI Gian Pietro e TOMASONI Maria Giuseppina; SANTELLIAlarico;
CAVALLI Eliseo; BORROMEO Gabriella; Coniugi CAIRO Alberto e MISANI Anna; Coniugi SCRIVANI Gian Michele e MERLO Giu-
liana; SOCIETA’ GENERALE OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO DI LODI.

ALBO D’ORO DEI SOCI
Iscritti dal 1995

Con decisione dell’Assemblea generale dei Soci del 25 maggio 2011 si è deliberato di istituire e pubblicare sul Notiziario, 
nella giusta evidenza, l’Albo d’Oro dei Soci.

In questo numero ricordiamo tutti coloro che hanno raggiunto il 25° anno di iscrizione alla nostra Associazione. .Nel mese di gennaio si sono iscritti i soci: ANGELINI Savino (Lodi); NEF Madeleine (Lodi); MAZZOLA Emilia (Montanaso Lombardo);
ADORNI Rosa (Lodi); DELEANI Ennio (Offanengo); OPPIZI Angela (Lodi)..nel mese di febbraio: CASTELLAZZI Elisabetta (Lodi); CASTELLAZZI Claudia (San Martino in strada); PATRINIAgostina (Milano); ENGELMAYER Dina (Lodi); 
POLLEDRI Giovanna (Lodi); MULAZZI Clementina (Lodi).....

nel mese di maggio: CRIVELLI Nicola (Lodi); SECCHI Carla (Lodi)
nel mese di giugno: DAMONTI Carlo (San Giuliano Milanese).
nel mese di luglio: BANDIRALI Magda Elvira (Lodi); BERTOLI Rita (Codogno).
nel mese di agosto: SIMONI Giuseppe (Dresano); SANGERMANI Rosa (Lodi).

.nel mese di settembre: FEDERLE Clara (Lodi); PANDOLFI Claudio (Lodi); VIGNATI Giacomina (Lodi); PAGANINI Ernesto (San Colombano al Lambro); 
PASQUINI Rosa Maria (Lodi)..nel mese di ottobre: CACCIALANZA Rachele (Terranova dei Passerini); FERRARI Cesare (Lodi); PAGANI Assunta (Lodi); BECCARINI Pierangelo (Lodi)..nel mese di novembre: NOLI Giuseppina (Lodi); CREMONESI Evelina (Camogli); ROMANO Maria (Lodi); ORLANDI Maria Rosa  (Lodi); 
MONICO Ermenegilda (Lodi).

+E+ +E+ +E+
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RICORDIAMOLI
Dal 1° gennaio al 31 maggio di quest'anno 2020 ci hanno lasciato, purtroppo, 

molti soci di cui riportiamo i nominativi di seguito.
A tutti i loro cari vadano le nostre più sentite condoglianze.

mesti ricordi

()(
ABRUZZESE VINCENzO 85 anni; ALCHIERI MADDALENA 97 anni; ANGELINI SAVINO 92 anni;

ANTONINI ANGELO 93 anni; ARATI PASQUALE 80 anni; ARDEMAGNI TERESA 98 anni;
ATOSI ADRIANO 76 anni; BARDELLI ALDO 86 anni; BAROFFIO ROSARIO 74 anni;

BERSANI EGLE 91 anni; BERTOLETTI MADDALENA 95 anni; BONETTI GIUSEPPE 90 anni;
BONOMI PIETRO 77 anni; BOTTI GIUSEPPE 91 anni; BOTTURI POLENGHI PAOLA EMILIA 98 anni;

CAPELLO FRANCESCO 88 anni; CAPPI EMILIA 90 anni; CARMINATI GIOVANNI 85 anni;
CASTELLI LIDA 90 anni; CASTELLI SANTINA anni 82 anni; CIPOLLA CELSA 93 anni; 

CIPOLLA MARIA 88 anni; COLDANI ALESSANDRINA 89 anni; CREMONESI EVELINA 96 anni;
CRESPI ELVIRA 89 anni; DACCO’ ELISABETTA 92 anni; DAGHETTI MARINO 95 anni; 

DE BONI MARINA 89 anni; DELLA TORRE GIUSEPPE 88 anni;
DELLAGIOVANNA DOMENICO 77 anni; DOLLICARDI GIOVAN BATTISTA 72 anni;

DONGILLI CARLA 86 anni; FALZEA VINCENzA 94 anni; FOSSATI AUGUSTA 91 anni;
FRANCIA  FRANCA 94 anni; GALLESI MARIA ROSA 93 anni ; GANDINI ERMINIO 91 anni;

GAZZOLA  ANGELO 89 anni; GERONI EMMA 99 anni;  GORLA ANNETTA 93 anni;
GRASSI FRANCESCA 68 anni; LABBADINI GIUSEPPINA 84 anni; LAVEZZI CARLO 79 anni;

LENA LUIGI 91 anni ; LOCATELLI ATTILIO 81 anni ; LOCATELLI PIETRO 74 anni; 
LUCCHINI PIETRO 79 anni; MADDE’ ETTORINA 97 anni; MARAZZINI  AGNESE 86 anni;

MARCHESIN ANGELO 89 anni; MARICONTI ARMANDO 57 anni; MAZZARI LUIGIA 85 anni;
MERLI PIERINA 96 anni; MIGLIO FRANCO 93 anni; MILANESI EUGENIO 76 anni;

MONTANARI PAOLO 80 anni; MULEDDU GAVINO 58 anni; NEGRI ENRICA anni 90;
PASTORI PAOLINO anni 91; PICCIONI FAUSTINA anni 100; RAVASI RAFFAELE 89 anni; 
REGORDA  MARIA 93 anni; REMY BEATRICE PIERETTE 66 anni; SANTI LINA 96 anni; 

SCOTTI GAETANO 82 anni;  SFONDRINI AMBROGIO 78 anni;  SIDOLI LORENzO 83 anni; 
SIGNORONI ROSA 84 anni; SPISSO  CLELIA 88 anni; STOMBOLI  ADELE 96 anni; 
TAVONI MARIA PIA 86 anni; TONALI FRANCO 81 anni ; TRADATI  CARLO 93 anni; 

VACCARINI GIANCARLO 72 anni; VALENTI LIVIA 81 anni; VIGNATI GIACOMINA 97 anni; 
VISIGALLI MARIA 83 anni; ZIGOLINI MARIA 94 anni .

+E+
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