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Ne abbiamo accennato da tempo ed ora siamo lieti di poter annunciare che il 
libro del professor Alessandro Porro è una realtà. 
Stiamo parlando di un volume, che sulla base di una vasta documentazione sto-
rica e iconografica, illustra scenari e personaggi che, a partire dalla metà del 
diciannovesimo secolo, hanno visto e contribuito alla nascita del movimento 
cremazionista e quindi anche della figura e l’opera di Paolo Gorini, soprattutto 
per quanto riguarda i suoi esperimenti, la costruzione del Crematojo lodigiano 
e  le cronache della scomparsa del celebre scienziato. 
«Verso la fine del mese di gennaio 1881 le condizioni di Gorini peggiorarono 
– scrive Alessandro Porro e ci si preparò al suo immediato decesso.  
La sua morte, avvenuta il 2 febbraio, rappresentò uno dei punti di svolta per il 
movimento ed il mondo cremazionista (…); nel contesto scientifico-accademico  
del tempo la sua figura può essere considerata come quella di passaggio fra 
una dimensione scientifica ancora connotata da venature romantiche a quella 
che oggi noi consideriamo più prossima al nostro sentire».  
Nelle intenzioni dell’autore questo volume è il primo di una Collana che vuole 
compendiare, dividendola in blocchi temporali tutta la storia di So.Crem Mi-
lano dalla nascita fino ai giorni nostri, con l’obiettivo di concludere l’opera 
entro il 2026. 
Chi volesse il libro è pregato di prenotarlo presso la nostra Associazione. 
L’autore, oltre che professore associato di Storia della Medicina all’Università 
degli Studi di Milano, è Segretario nonché curatore storico degli Archivi della So.Crem milanese.  

 La libertà fiammeggiante 
    Storia della cremazione e della Socrem a Milano 

La copertina del volume del prof. A. Porro

 Per evitare mancati riconoscimenti da parte del Comune circa l’autorizzazione alle cremazioni  
il termine ultimo per il versamento delle quote sociali è fissato alla fine di ogni anno. 

La quota dovuta è, ovviamente, sempre di € 10,00 e andrà versata unitamente  
alle altre eventuali somme relative alle annualità arretrate.  

Dopo tre anni di mancati versamenti si perderà la qualifica di socio. 
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Il 4 aprile 2021, a 78 anni, è scomparso a Lodi Giordano Giavardi, socialista che fu Se-
gretario generale della Camera del Lavoro CGIL per un biennio: dal gennaio 1987 alla 
fine del 1988. Personaggio sanguigno e “spigoloso di carattere” ebbe vita difficile alla 
guida del sindacato, soprattutto in quel periodo di trasformazioni aziendali a Lodi, con la 
crisi della grande industria meccanica e della Polenghi-Lombardo, quando furono persi 
oltre un migliaio di posti di lavoro. Giavardi portò a termine con grande difficoltà il suo 
mandato, poi platealmente lasciò il sindacato e proseguì nella sua azione politica con il 
PSI, dove fu animatore del Circolo “Ettore Archinti” di Lodi. Seguirono poi gli anni in cui 
cercò spazio nel campo commerciale e che vennero funestati da una grave invalidità agli 
occhi. Giordano Giavardi (nato il 17 maggio 1942) era scritto alla So.Crem lodigiana dal 
13 febbraio 2003 ed è stato per anni membro effettivo del Collegio dei Revisori.        
Le sue ceneri riposano al Cimitero di san Bernardo in Lodi. 

P. Borella 

Ciao Giordano 

Giordano Giavardi (1942-2021)

ALBO D’ORO DEI SOCI 
iscritti dal 1996  

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: 
SCOTTI Giovanna (Lodi), PRADA Amelia (Lodi), FASOLI Maria Stella (Lodi),  

NICARDI Tarcisio (Lodi) e MONTI Giovanni (Lodi). 
 In febbraio: 

LOCATELLI Marisa (Casalpusterlengo), Stella Mario (Lodi), 
 Lampugnani Pietro (San Colombano al Lambro) e BOLDI Gabriella (Lodi). 

 In marzo: 
   ALERTA Franco (Lodi), FOLLI Angela (Lodi), VANGELI Maria (Paullo), UGGE’ Gianluca (Lodi), 

PERUCCA Ambrogina (Lodi), TASSI Luciana (Codogno) e VASSALLO Angelo (Codogno). 
 In aprile: 

GIARONI Teresa (Lodi) e BOLZONI Franco (Brembio). 
 In maggio: 

GIAGGIOLI Caterina (Lodi). 
 In giugno: 

FOLLI Giancarlo (Paullo), PARMIGIANI Pasqualina (Paullo) , 
COGATO Luigia (Sant’Angelo Lodigiano). 

 In luglio: 
GADIOLI Leda (Dovera), MEZZA Pietro (Lodi) e ROMANIELLO Fulvio (Lodi). 

 In agosto 
SILVA Adele (Lodi) e PREVI Silvana (Lodi). 

 In settembre:  
MESSA Elena (Cassano d’Adda), VISMARA Flavio (Rivolta d’Adda), 

 CIPOLLA Emilia (Lodi) e SEMINARIO Mario (Lodi). 
In ottobre: 

SESTI Elisa (Milano), DOSI Rosa (Lodi), LUSARDI Maria (Lodi),  
BOGLIOLO Tiziana (Casalpusterlengo) e SCOLARO Vittorio (Casalpusterlengo). 

In novembre: 
CAVALLERI Mario (Cornegliano Laudense) e PESCAROLO Antonia (Lodi). 

(((((((((

Cimitero di Riolo: al via i lavori  
per la realizzazione delle  

nuove celle ossario 
 
Dal Sito del Comune di Lodi apprendiamo 
che sono partiti  i lavori  per la predisposi-
zione di 80 nuove cellette presso il cimitero 
di Riolo. L’intervento, affidato all’impresa 
Edil Quality S.a.s. di Boffalora d’Adda, per 
un importo di 14.091 euro, prevede la crea-
zione di un blocco ossari, simile a quelli esi-
stenti, collocati nel corridoio centrale del 
cimitero. Dopo la posa dei plinti di fonda-
zione, le lavorazioni proseguiranno con la 
realizzazione della struttura che verrà poi ri-
finita esternamente con lastre di marmo di 
carrara e profilature in acciaio.  
“Grazie alle nuove celle dei cimiteri di Riolo 
e Maggiore potremo finalmente riavviare il 
piano esumazioni ed estumulazioni, bloccato 
da anni - aggiunge l’assessore ai Servizi al 
cittadino Giusy Molinari - Sono infatti solo 
un centinaio quelle attualmente ancora frui-
bili. Le nuove celle ossario saranno concesse 
in uso agli utenti”.  
(Altre notizie sull’argomento sono state pubblicate da 
“Il Cittadino di Lodi”, Cimitero.  
I progetti del Broletto per migliorare la dotazione dei 
servizi. Pronte le cellette di Riolo, al Maggiore ancora 
scavi e Servizi per i cimiteri, prorogato l’incarico per 
l’emergenza Covid, rispettivamente 3 e 24 marzo 
2021).

(((((((((
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La So.Crem, Società di Cremazione “Paolo 
Gorini”, ricorda quest’anno il centoquarante-
simo della scomparsa «di colui che entrò nella 
memoria popolare di Lodi come l’uomo dai 
portentosi segreti che nel laboratorio di San 
Nicolino [che si trovava nelle vicinanze del-
l’ospedale Maggiore] conduceva i suoi mi-
steriosi esperimenti». 
Lo scienziato Paolo Gorini (Pavia, 1813 - 
Lodi 1881) veniva considerato, da molti lo-
digiani, «una specie di mago che si celava in 
un luogo appartato, il suo laboratorio, a pra-
ticare stregonerie ed a far bollire misteriose 
pignatte». Fra i suoi tanti lavori perfezionò 
anche il progetto del Forno crematorio (chia-
mato “lodigiano” in onore della città adottiva) 
che venne realizzato nel 1877 a Lodi (nel ci-
mitero della frazione Riolo), successivamente 
nel cimitero di Milano e poi in quello di Lon-
dra.  
Seguendo un’idea di Pasqualino Borella e in 
occasione della storica ricorrenza, la Società 
di Cremazione in collaborazione con la Ce-
ramica Artistica Lodigiana “Vecchia Lodi”, 

ha ritenuto importante riprodurre una serie li-
mitata di copie  in ceramica, riprendendo un 
bozzetto che Felice Vanelli aveva preparato 
nel 2016 per la prestigiosa serie dei “Lodi-
giani Illustri”, di cui sono già stati prodotti: 
Ada Negri, santa Francesca Cabrini, Eugenio 
Castellotti ed oggi, appunto, Paolo Gorini. 
La prova d’artista del ritratto del celebre 
scienziato, realizzata dai ceramisti lodigiani 
Angelo Pisati e Giovanni Minetti, è stata do-
nata alla So.Crem di Lodi rappresentata, per 
l’occasione, dal presidente Pietro Steffenoni 
e dal tesoriere Angelo Stroppa che hanno ap-
prezzato il pregevole «gesto di vicinanza a 
nome dell’Associazione lodigiana di crema-
zione». 
Una copia dell’artistico manufatto si potrà ac-
quistare solo a seguito di prenotazione (che 
potrà essere effettuata anche presso la sede 
della So.Crem in via dell’Acquedotto, n. 1 in 
Lodi). 
Alla bottega Ceramica Artistica Lodigiana 
“Vecchia Lodi” (in via San Fereolo, n. 9).  

P. B. 

 Il volto di Paolo Gorini realizzato in ceramica 
nella bottega “Vecchia Lodi“  

Lodi: la consegna  alla So.Crem della ceramica “Vecchia Lodi“ con l’effige di Gorini. 
da sin. Giovanni Minetti, Piero Steffenoni, Maria Luisa Pisati, Angelo Stroppa, e Angelo Pisati

 La prossima Assemblea ordinaria (prevista per domenica 6 giugno 2021)  
rinnoverà la composizione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri: 
 per questa ragione tutti i soci che fossero interessati a dare “una mano” per un miglior funzionamento  

della nostra associazione sono pregati di contattare la Segreteria prima dello svolgimento della medesima Assemblea. 

   Il ritratto in ceramica di Paolo Gorini 

Ricordo di Paolo Gorini 
In occasione  del’anniversario è stata realizzata 
una scultura di Paolo Gorini su  bozzetto  mo-
dellato  da Felice Vanelli.  
La Ceramica Artistica Lodigiana “Vecchia 
Lodi“, ha realizzato i multipli in ceramica che 
i soci possono acquistare nel laboratorio della 
“Vecchia Lodi“. 
Lodi, via San Fereolo n. 9  Tel. 0371.34774 
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Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” 

Associazione di Promozione Sociale 
 

+E+ 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Avviso di convocazione 
I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria  

il giorno 29 aprile 2021  
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo 

 in seconda convocazione   
 

DOMENICA  
6 giugno 2021 

ALLE ORE 10,30  
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 2020 e Preventivo 2021. 
Relazione del Collegio dei Revisori. 

Dibattito ed approvazione delle Relazioni. 
Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo. 
Elezioni dei componenti il Collegio dei Revisori. 
Elezioni dei componenti il Collegio dei Probiviri. 

+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. 

 
            Lodi, 10 aprile  2021                                                                 Il Presidente   
                                                                                                                    Pietro Steffenoni 
 

 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
D E L E G A 
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………….................................................................... 
delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 6 giugno 2021  
il sig. socio       
……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………........................................................................ 
 
Lodi,  ……………………………….   2021 
                                                                                          In fede ……………………… 
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