Notiziario dell’Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini”
SOCREM Associazione di Promozione Sociale

26900 - Lodi - Via dell’Acquedotto, 1 - Tel. e Fax. 0371- 420303 - e-mail info@socremlodi.it

ANNO XII - N° 1, FEBBRAIO 2022
“Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - LO/LO”

UN FASCICOLO DEDICATO A PAOLO GORINI
NEL 150° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA
In ooccasione
c
del 140esimo anniversario della scomparsa di Paolo Gorini è stato pubblicato, a tiratura
limi ed a cura del Centro Studi e Documentazione “Paolo Gorini”- Lodi (col patrocinio della Solimitata
cie Storica Lodigiana, della nostra So.Crem e della Società generale operaia di mutuo soccorso di
cietà
Lo un fascicolo “Paolo Gorini (1813-1881). Nascita ed affermazione di un mito” che racconta
Lodi)
di ««una personalità singolare». Lodigiano di adozione Gorini, fu professore di Matematica e Scienze
di
al LLiceo
i comunale, patriota con simpatie repubblicane ed intellettuale scientifico e positivista con veal
nature romantiche. Ricco di vari, vasti e singolari interessi che andavano dalla biologia alla fisiologia,
nature
dalla natura
nattura dei vulcani alle mine telecomandate. In particolare però lo affascinava il mistero della morte:
dalla
Gorini non era filosofo ma sperimentatore e si occupò quindi di cadaveri con maniacale costanza, deciso a sottrarli alla corruzione
del tempo trasformandoli in pietra o in cenere. Inventò così nuovi sistemi di pietrificazione e di imbalsamazione e costruì i primi
forni crematori dell’Ottocento.
Un personaggio particolare, singolare e discusso ma sicuramente geniale.
Ebbe vita dura, conobbe la miseria e l’inazione, si scontrò con «detrattori e misconoscitori, ma seppe sempre mantenersi onesto,
coerente e leale».
Presso la sede sociale sarà possibile ritirare, gratuitamente, una copia del fascicoletto fino ad esaurimento delle scorte.

LE QUOTE SOCIALI PER L’ANNO 2022
Le quote sociali non hanno subito variazioni. Per tanto quella annuale resta di € 10.00 (oltre alle eventuali somme dovute per annualità arretrate).
Rimane pure confermata l’esenzione della quota per tutti coloro che abbiano raggiunto l’ottantesimo anno di età.
Le quote possono essere versate tramite:
-- Bollettino di c/c postale allegato al Notiziario (si raccomanda di riportare esattamente ed in modo chiaro nome,
cognome, indirizzo e causale)
-- A mezzo bonifico bancario con le seguenti coordinate (che si ricorda sono state modificate di recente):
BANCA CENTROPADANA-IBAN IT 54 K 08324 20304 000000601679
-- Presso la Sede nelle giornate di apertura (il martedì, giovedì e sabato dalle 9.00 alle 11.00)
Raccomandiamo a tutti coloro che avessero cambiato indirizzo di provvedere ad
avvisare con tempestività la Segreteria della So.Crem.
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LE DONAZIONI DEI SOCI PER L’ANNO 2021
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.
Un sentito ringraziamento va quindi a tutti coloro che, nonostante le difficoltà
di questo periodo, continuano a dare il proprio sostegno:
CIPOLLA Piera; CARBOTTA Michele; LO PO Bruno; PRATI Pierluigi; STEFFENONI Anna Maria; FONGARO Giuseppe; BALESTRIERI Maria; MARCHETTI Massimo; CASTELLOTTI Enrica; FIOCCHI Carla; ROSSETTI Gloria in memoria del coniuge ZAINO
Pietro; Famiglia STEFANONI Luigi; CASTELLI Luigi; BONZINI Nicoletta; NICCOLAI Marco; SOBACCHI Pierina; CONCARDI Giuseppe in memoria della sorella Maria; MARIANI Francesco; ZIBRA Carlo; VERDELLI Carla; GELLERA Domenico; STROPPA Angelo;
BIANCHI Francesca; MUTTI Antonietta; RESCALLI Giuseppe; MARIANI Francesco; SCIALDONE Teresa; Coniugi PAVAN Giovanni e
MAGNANI Adoralice; BACILIERI Emilio; PRINA Enrica; RIZZI Antonio; MERLI Maria Angela; GUERINI ROCCO Giovanna; PISATI
Angelo; MIGLIAVACCA Alfonso; SALVARANI Giancarlo; BIANCHI Carlo; SAMARANI Clementina; Coniugi GORDIANI Luigi; MALARAGGIA Graziella; MOGGI Onorina; GRANDI Virginio; BRUSATI Irma; CAVALLI Eliseo; PAGANI Alfredo; FELLA Vincenzo;
ROLFI Giuseppe; BRUSCHI Margherita; MAZZUCCHI Elisabetta; INVERNIZZI Loredana in memoria del coniuge BRAVI Enrico; POGGI
Giuliana; FUSARI Claudia; ELMI Rosanna; CAMBIAGHI Italo; Coniugi SCRIVANI Gian Michele e GUARNIERI Pierluigia; Famiglia
LODIGIANI Felice; MALAGUTI Elisabetta in memoria della madre BENEDINI Dina; CASTELLANA Pierluigi; SCALVINI Nives; QUATTRI Mario; ACERBI Rosaria; GRANATA Carolina; PECCI Ermenzio; MASCHERONI Emilia; CIPELLETTI Giuseppe; OMINI Santina
in memoria del coniuge SALETTA Antonio; BORROMEO Gabriella; DEORI Gianluigi; MONICO Sandro; Coniugi ROSSI Virginio e ABBIATI Paola; CARENZI Lidia; FERRARI Serafino; GAVARDI Edoardina; GIOIA Stefana; RAPELLI Giuseppina; Coniugi POGGIO Andrea e SANNA Francesca; JOLI Santa Riccarda; VILLA Mario Luigi; TROVATI Giuseppina; RIBONI Carlo; CREMONESI Daniela in
memoria dei genitori CREMONESI Giuseppe e ORSINI Angela; OSTININI Mario; PILENGA Rosa; BONFANTI Maria Rosa; ANDRESSI
Ambrogio; OPPIZZI Ambrogia in memoria del coniuge SOFFIENTINI Giuseppe; CESERANI Giuseppe; QUARANTA Sergio; ECOMOLI
Ida; COGATO Luigia; LUPI Angela; DE LUCA Vito; DI CUIA Eustachio; TARAMELLI Antonietta in memoria del coniuge PEDRAZZINI
Pietro; TARAMELLI Francesca in memoria del coniuge MULAZZI Giovanni; ROSSETTI Giovanna; CROZI Rosa in memoria del coniuge
MARASCHI Vittorio; DEVECCHI Sandra Maria; PASQUATO Mariella; TACCHINARDI Renato; Famiglia REBECCHI Giancarlo; DENTI
Ida; FERRARI Gianfranco; PISATI Teresa; BROGLIA Matilde; Coniugi FOSSATI Gian Pietro e TOMASONI Maria Giuseppina; Coniugi
CAIRO Alberto e MISANI Anna; POCHINI Alberto; MILANI Enrica; MANTEGAZZA Luciano; PAGANESSI Rosina; COTI ZELATI
Anna Maria; SANGIOVANNI Paola; PESCAROLO Antonia; Coniugi DE VECCHI Lorenzo e ALLEGRI Silvana; TRECCANI Maria Andreina; CANEVARA Riccardo e ZANCHI Maria Luisa; ORSINI Antonio; GIANOTTI Cesare; LIVRAGHI Ivano; SANTELLI Alarico;
CHIURIELLO Antonella; RAISE Natale; TRESOLDI Mauro; VINCINI Ferruccio; SOBACCHI Pierina.

Leopoldina Lamberti Cattaneo: anche una signora tra i fondatori dell’antica Società di Cremazione di Codogno
Alla gloria del nome di Paolo Gorini venne dedicata la Società di cremazione di Codogno fondata nell’ottobre 1881 con l’approvazione
dello Statuto sociale, il primo della storia della cremazione lodigiana. Essa fissò una quota di iscrizione «pari a 30 lire da pagarsi in
unica soluzione oppure da diluire in solo sei rate bimestrali da 5 lire». I soci fondatori furono 36: Cattaneo cav. Angelo, Gattoni cav.
Leopoldo, Croci Giuseppe, Pavesi Serafino, Lamberti Leopoldina Cattaneo, Orlandelli rag. Francesco, Reversi Giovanni, Stroppa dott.
Luigi, Vercesi avv. Ferdinando, Vida Francesco, Cairo Gaetano, Ferri Carlo, Torri dott. Ciro, Vallarani dott. Giovanni Battista, Ferrari
ing. Bortolo, Contardi dott. Pompeo, Gattoni cav. Pietro, Griffini ing. Natale, Grechi ing. Francesco, Bignamini Luigi, Griffini Luigi, Bono Francesco, Goldaniga Enrico, Polenghi Carlo, Gattoni
Emilio, Casoni rag. Gualtiero, Tavazzi Pompeo, Ruggeri ing. Biagio, Pedrazzini dott. Cesare,
Lamberti Massimo, Gattoni cav. ing. Bortolo, Bono Carlo, Tosi ing. Antonio, Belloni rag. Battista,
Bono dott. Antonio e Biancardi cav. Silverio.
Con la presidenza di Bortolo Gattoni venne poi raggiunto e superato il numero di sessanta associati.
Il sodalizio codognese “Paolo Gorini” ebbe, da subito, vita stentata soprattutto per «non aver potuto realizzare, nonostante innumerevoli sforzi ed una ragguardevole somma raccolta per la bisogna il tanto desiderato impianto crematorio»; cosa facilmente spiegabile in considerazione della
vicinanza di Lodi e Milano dove furono in genere cremati i suoi membri defunti.
Oggi l’associazione non è più esistente «perché prima avversata e poi sciolta, anche se non ufficialmente, in epoca fascista».
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LE DOMANDE E LE RISPOSTE PIU’ FREQUENTI
PER CONOSCERE LA CREMAZIONE

Il ricordo di Paolo Gorini
in una guida di Lodi

Quando verrà il momento visto che sono iscritto, farete tutto voi?
Il nostro compito sarà quello di trasmettere la dichiarazione di appartenenza alla nostra Associazione agli uffici competenti del Comune di decesso al fine di ottenere l’autorizzazione alla
cremazione. Per tutte le altre incombenze sarà necessario rivolgersi all’Impresa di Onoranze
Funebri all’occorrenza chiamata.
L’Associazione si farà carico del costo della cremazione visto che ho già pagato le quote per
tanti anni?
Il costo della cremazione è una tariffa comunale (quale gestore del “forno”), non dipende dalla
So.Crem. Le quote versate dai Soci negli anni hanno lo scopo di sostenere l’Associazione al
fine di ben costudire le volontà e farle valere al momento in cui saranno necessarie.
Fate voi la dispersione delle ceneri in natura?
Noi ne raccogliamo la volontà. Praticamente la dispersione viene effettuata dall’esecutore testamentario nella stessa indicato.
Quanto costa un funerale? Quanto costa riesumare e cremare i resti di un mio caro? Quanto
costa l’acquisto di una celletta nel cimitero.
Non occupandoci noi direttamente di queste operazioni non siamo gli interlocutori più idonei.
Per queste informazioni dovreste rivolgervi direttamente alle Imprese di Onoranze Funebri per
quanto riguarda il funerale e all’Ufficio Cimiteriale del comune di riferimento per le altre modalità e costi. Sapranno loro quantificare gli importi in base alle vostre esigenze.
Mi trasferisco in un’altra città, dovrò cercarmi un’altra So.Crem?
Il nostro ruolo di esecutori testamentari si espleta in tutto il territorio nazionale. Quando avviene
il decesso, non appena avvertiti, trasmettiamo la dichiarazione di appartenenza all’Associazione
agli uffici competenti di qualsiasi Comune. Non è quindi necessario trasferirsi in un’altra
So.Crem perché è sufficiente comunicarci il cambio di indirizzo per non perdere i necessari
contatti.

Di recente è stata pubblicata una guida “Lodi.
Storie e leggende di una città lombarda”, curata da Angelo Stroppa e illustrata dalle immagini fotografiche di Pasqualino Borella.
Il libro -- che si avvale di presentazioni e saggi
di Paolo Caretta, Alessandro Caretta, Ernesto
Carinelli, Sandro De Palma, Giorgio Granati,
Pierluigi Maccagni, Pierluigi Majocchi, Marina Arensi, Pasqualino Borella e Angelo
Stroppa -- ricostruisce brevemente anche le vicende della «dedicazione di una via cittadina»
a Paolo Gorini celebre scienziato pavese di nascita e lodigiano d’adozione.
Le copie del volume si possono trovare -- al
costo di dieci euro -- presso il negozio
“SottoCasa idee”, via G. Garibaldi, 27 in
Lodi (tel.0371.841542,
sergio.sottocas@gmail.com)
alla libreria “Sommaruga”, C.so Vittorio
Emanuele a Lodi (tel. e fax 0371.423129).

Importante iscriversi ad una So.Crem?
Tutelare il diritto a voler essere cremato: è l’obiettivo della So.Crem di Lodi da oltre cento anni.
In Italia le Società di Cremazione aderenti alla Federazione Italiana per la Cremazione sono
quaranta.
Sono sodalizi senza scopo di lucro, giuridicamente riconosciuti, che garantiscono l’osservanza
delle volontà degli iscritti per la cremazione e la destinazione delle ceneri.
Per maggiori informazioni visitate il Sito della F.I.C. (Federazione Italiana per la Cremazione)
e scoprite le sedi presenti sul territorio.

La copertina del libro edito dalla Familia
Ludesana di Lodi.
“Lodi. Storie e leggende di una città lombarda”
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“Un passo in avanti per la legalizzazione dell’Eutanasia”.
La Cassazione ha confermato la validità delle firme depositate
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La Corte di Cassazione ha comunicato al Comitato promotore del “Referendum Eutanasia
legale”, presieduto dall’avvocato Filomena Gallo, la validità delle firme sul referendum per
l’abrogazione parziale dell’articolo 579 del Codice penale
“sull’omicidio del consenziente”.
Sono infatti un milione e 214mila le sottoscrizioni; e di queste quasi 400mila sono state “firmate” online, le altre invece
su carta grazie a più di 13mila volontari che hanno organizzato seimila tavoli di raccolta in oltre mille comuni compreso, ovviamente, anche quello di Lodi.
«E’ un altro passo verso la legalizzazione dell’Eutanasia in Italia -- ha dichiarato Filomena
Gallo -- lungo un percorso aperto dal coraggio di persone che si sono battute pubblicamente
per vedere riconosciuto il diritto a non dover subire contro la propria volontà una condizione
di sofferenza insopportabile».
Il Comitato
“Referendum per l’Eutanasia Legale”
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Il Consiglio direttivo della So.Crem, ha chiesto all’Immagine, agenzia grafica di Lodi,
di realizzare una serie di bozzetti per dare una veste più moderna alla comunicazione sociale.
Il motto goriniano “Io vi eliminerò in una aureola di luce e di calore”:
il logo ardente della So.Crem, ci accompagna in alto in un cielo terso,
sopra una grande S, «una ideale astronave che ci sorreggerà verso l’ultimo dono alla Vita».
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