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I dieci anni del nostro Notiziario

Settembre 2017, inaugurazione del restaurato monumento a Paolo Gorini

Il Notiziario “Paolo Gorini” compie dieci anni:
per un bollettino d’informazioni un tempo sicuramente non breve durante il quale -- oltre
alle molte notizie comunicate agli iscritti -- abbiamo anche raccolto ed elaborato osservazioni, opinioni, proposte di soci ed amici della
cremazione.
Lo scopo era, e resta, quello di offrire a chi ci
segue uno strumento d’informazione capace di
consolidare il sistema di relazioni fra i soci.
Ai temi che ci caratterizzarono dall’inizio (era
il febbraio 2011 quando uscì il primo numero)

ne abbiamo aggiunti altri a cui sapevamo sensibile chi ha compiuto la scelta cremazionista: dalla valorizzazione della figura e l’opera di Paolo Gorini fino alla ricerca delle
tradizioni e dei costumi non soltanto considerate in relazione alle pratiche funerarie.
Per questo oggi, presentandoci con un risultato che speriamo anche voi abbiate giudicato positivamente -- e dalle molte attestazioni ricevute abbiamo ragione di crederlo --, possiamo proporci di ampliare l’attenzione alla vita, perché ci è chiaro che
la scelta della cremazione rappresenta innanzitutto un atto di consapevolezza e il rifiuto di ogni fatalismo.
Un grande ringraziamento vada quindi a tutti i collaboratori, al direttore editoriale ed a
Pasqualino Borella che, oltre a sobbarcarsi il compito dell’impaginazione grafica del nostro
foglio informativo, si è pure assunto l’onere di Direttore responsabile e, cosa non da poco, anche
quello di fotografo ufficiale.

Pietro Steffenoni

In ultima pagina riportiamo l’invito all’Assemblea generale dei Soci
convocata per Domenica 18 Ottobre 2020
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Con Voi da … dieci anni!

Un filo diretto con i soci

Nel primo numero del nostro “Notiziario” -- uscito nel febbraio del 2011 (a seguito dell’Autorizzazione del Tribunale di Lodi n. 476 del 6 aprile 2010) ed in occasione del centenario di fondazione della So.Crem --, a firma della neonata Redazione, avevamo scritto: «A ricordo della
variegata e singolare opera di Paolo Gorini la città di Lodi gli ha dedicato una via, più di una
lapide, una scuola ed una statua. Dal 16 novembre 1886 al 9 novembre 1887 venne pubblicato
anche il “Paolo Gorini. Giornale democratico della città di Lodi e territorio”: un settimanale
che ebbe un lusinghiero successo per l’epoca». Noi, più modestamente, vorremmo continuare
questa esperienza ed abbiamo ritenuto doveroso riprendere il nome di Paolo Gorini per il “Notiziario” che all’epoca ci auguravamo potesse divenire un utile strumento per far conoscere
sempre più l’attività della nostra Società di Cremazione».
Oggi a distanza di due lustri possiamo affermare con ragionevole orgoglio che l’esperimento
editoriale «ha ben funzionato, soprattutto se si considera che per molti dei nostri soci -- dalla
non più verde età -- questo strumento informativo resta quasi l’unico contatto periodico con
l’associazione»
In un decennio sono stati pubblicati, con una regolarità semestrale, oltre venti numeri: (febbraio
e luglio 2011); (gennaio, aprile e dicembre 2012); (marzo e novembre 2013); (aprile e dicembre
2014); (aprile, luglio e dicembre 2015), (maggio 2016); (maggio e luglio 2017); (gennaio e ottobre 2018); (febbraio, aprile e novembre 2019) e (giugno e settembre 2020). A questi vanno
aggiunte alcune edizioni speciali uscite nel 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019; a quest’ultimo bollettino fu allegato pure lo Statuto e Regolamento sociale.
Fin dagli esordi la Redazione risultò composta da Pasqualino Borella (direttore responsabile);
Angelo Stroppa (direttore editoriale); Massimo Marchetti (sostituito da Francesco Paolo Ramunni nell’ottobre 2018), Matteo Papagni e Pietro Steffenoni membri dello staff editoriale.
Oltre agli articoli dei membri di redazione il “Notiziario” ha annoverato alcuni collaboratori
esterni come Alberto Carli, Lele Maffi, Yvonne Gallay, Alessandro Porro e Roberto Provana.
Sul nostro foglio informativo hanno pure scritto Pietro Sbarra (presidente della So.Crem pavese)
e Mario Spadini (presidente della Federazione Italiana per la Cremazione); non è mancato neppure il contributo degli assessori comunali Giambattista Pera e Giusy Molinari, nonché quello
della consigliera Michela Sfondrini.
Il bollettino ha documentato, con tutte le informazioni del caso, la partecipazione della So.Crem
lodigiana alle iniziative culturali, sociali e di solidarietà promosse a livello locale e lombardo
dalle consorelle; sulle sue colonne sono apparse anche due importanti rubriche “Le donazioni
dei Soci” e l’“Albo d’Oro dei Soci” istituito, quest’ultimo, con Delibera dell’Assemblea generale
dei Soci del 2 maggio 2011.
a.s.

La stampa cremazionista

Le testate della Federazione Italiana
per la Cremazione

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Il “Fondo sulla stampa cremazionista italiana contemporanea”

Nel mese di luglio, in occasione del decimo anniversario della pubblicazione del “Notiziario”
della So.Crem lodigiana, è stato costituito presso gli Archivi storici della Società generale operaia di mutuo soccorso di Lodi (via C. Piazza, nn. 7-9) il “Fondo sulla stampa cremazionista
italiana contemporanea”.
Presso il neo-costituito archivio si conservano ovviamente tutti i numeri della rivista della
So.Crem di Lodi ma anche alcune copie dei fogli informativi delle associazioni cremazioniste
lombarde e nazionali: “Omega” (So.Crem di Milano); “Il Ponte” (Pavia); “La Fenice” (Cremona); “Il Nibbio” (Varese); “La Scelta” (Genova); “Socrem News” (Torino); “La Clessidra”
(Reggio Emilia); “Notiziario Socrem” (Parma); “Informazione Socrem” (Bologna); “La Scelta”
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Nelle foto: alcune testate edite dalle So.Crem,
oggi custodite nell’Archivio della Società generale operaia di Mutuo Soccorso di Lodi, nel
Fondo sulla stampa cremazionista italiana.
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Maggio 1993, il Consiglio direttivo della Società lodigiana di Cremazione

(Trento) e la “Lettera dalla Socrem” (Pisa).
Particolarmente importante il “Numero
unico” de “La Cremazione. Bollettino della
Federazione Italiana per la Cremazione”
pubblicato nell’estate del 1958, anticipatore
della futura e più longeva rivista della medesima Federazione “L’Ara” (editata dall’anno
I, n. 1, giugno 1959 fino all’anno XXXIII, n.
2, luglio-dicembre 1991) che avrà larga diffusione nazionale. La storica testata, che proseguirà anche nella numerazione progressiva, fu
rinnovata nel sottotitolo (con la nuova dizione
di “Notiziario della Federazione Italiana delle
Società per la Cremazione”), nella veste grafica e pure nei contenuti con l’edizione del
1992 (anno XXXIV, n.1, gennaio-giugno);
sarà pubblicata, ininterrottamente, fino al 1998
(anno XL, n. 2, luglio dicembre).
Di sicuro interesse appare certamente l’intera
collezione di “Confini. Temi e voci dal mondo
della cremazione”, periodico dell’Istituto cultura e società “Luigi Pagliani” di Torino (1995
– 2010).
La consultazione del “Fondo”, che pare sia già
oggetto d’attenzione per una possibile tesi di
laurea, è disponibile solo su appuntamento.

rrrrrrrrrr

Oltre il secolo: i 110 anni della
Società lodigiana di cremazione
“Paolo Gorini”

Nel mese di novembre la nostra So.Crem, dedicata al ricordo della figura e l’opera di Paolo
Gorini, raggiungerà il traguardo dei centodieci
anni di esistenza. Oltre un secolo di ininterrotta presenza a Lodi e nel territorio tutti spesi

al servizio del più moderno degli antichi riti:
la cremazione. Una dimostrazione di tolleranza e pluralismo (da oltre mezzo secolo riconosciuta anche dalla Chiesa cattolica) che
riveste ancora oggi una piena e sicura funzione positiva nella società moderna.
In Italia il movimento cremazionista prende
avvio nella seconda metà dell’Ottocento
quando nascono vari sodalizi a cui aderiscono
in genere piccoli gruppi di intellettuali e di
borghesi illuminati.
Nel 1883 vi fu un tentativo di dare vita, in
Lodi, ad una associazione di cremazione. Fra
i suoi più convinti sostenitori figurava Francesco Cagnola (il futuro primo presidente
della So.crem). Un manifesto associativo
venne sottoscritto da ben 56 cittadini (comprese quattro signore) quasi tutti appartenenti
alla democrazia lodigiana borghese e proletaria: fra i firmatari figureranno infatti i nomi di
molti dei protagonisti della vita sociale, politica, amministrativa e cooperativistica cittadina. Per motivi ancora oggi difficilmente
interpretabili però l’iniziativa non andò in
porto; si sarebbe concretizzata solo venticinque anni dopo. Infatti, nonostante le proposte
ed i numerosi richiami dei settimanali democratici locali che sempre più spesso ne sollecitavano la nascita, solo nel 1908 si
organizzerà a Lodi un sodalizio cremazionista
ma sarà comunque necessario attendere ancora altri due anni per assistere alla «costituzione definitiva» della Società Lodigiana di
Cremazione “Paolo Gorini”.
Nata l’11 novembre 1910, con la regolare stesura e approvazione dello Statuto sociale, il
sodalizio si trasformerà, nell’Assemblea generale del giugno 1998, in Associazione di
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Cremazione “Paolo Gorini” (Onlus) per divenire, dieci anni dopo, Associazione Lodigiana
di Cremazione “Paolo Gorini”- Associazione
di Promozione Sociale.
La Società, senza scopo di lucro, perseguirà,
da sempre, finalità di solidarietà nel campo
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria. Attualmente è Ente del Terzo Settore. Dal 2006
l’Associazione (con sede sociale in via Dell’Acquedotto, 1) che oggi conta oltre milleseicento iscritti, è presieduta da Pietro Steffenoni;
altri storici presidenti sono stati: Francesco
Cagnola (1910-1913), Bruto Corvi (19131945), Giacomo Bedoni (1945-1964), Attilio
Biancardi (1964-1981), Marco Di Clemente
(1981-1984), Vittorio Verdelli (1984-1992),
Roberto Patola (1993-2005) e Bruno Biancardi (2005-2006).
L’attuale Consiglio Direttivo (eletto nell’Assemblea ordinaria dei Soci del 13 maggio
2018) è composto da Pietro Steffenoni (presidente); Denise Pedrazzini (vicepresidente);
Angelo Stroppa (tesoriere); Giuseppe Zeni
(segretario); Pietro Bassanini, Sergio Belladelli, Pierluigi Gnocchi, Luciana Mastroni e
Franco Tarenzi (consiglieri). Il Collegio dei
Revisori è formato da Antonio Michilli (presidente); Lucio Manzoni e Giordano Giavardi
(consiglieri); Anna Maria Mandotti e Massimo Marchetti (consiglieri supplenti). Al Collegio dei Probiviri appartengono Italo Siboni
(presidente); Oscar Rosario Marchesi e Elisabetta Mazzucchi (consiglieri); Antonio Cesari
e Ugo Maddè (consiglieri supplenti).
Nel gennaio del 2010 la So.Crem lodigiana ha
ricevuto l’Attestato di benemerenza civica,
prestigioso riconoscimento concesso dall’Amministrazione municipale di Lodi.

Angelo Stroppa

Nel gennaio del 2010 la So.Crem lodigiana ha ricevuto la pubblica benemenza cittadina dalle mani
del sindaco del tempo Lorenzo Guerini.
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+E+
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria
il giorno 14 ottobre 2020
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo
in seconda convocazione

DOMENICA
18 OTTOBRE 2020
ALLE ORE

10,00

Presso la Sala conferenze della Società generale operaia di mutuo soccorso
(opportunamente sanificata secondo le attuali disposizioni sanitarie)
in via C. Piazza n° 7, Lodi

PER DISCUTERE E DELIBERARE
SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

Relazione morale del Presidente.
Relazione del Tesoriere sui bilanci Consuntivo 2019 e Preventivo 2020.
Relazione del Collegio dei Revisori.
Dibattito ed approvazione delle Relazioni.

+E+

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 alcun iscritto.

Il Presidente
Pietro Steffenoni

Lodi, 17 luglio 2020

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DELEGA
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………

…………………………………………………....................................................................
delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 14 ottobre e del 18 ottobre 2020 il
sig. socio
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………........................................................................
Lodi, ………………………………. 2020
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In fede …………………………

