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ANNO NUOVO, VECCHI PROBLEMI

Cari Soci.
Un anno nuovo. Un gran
parlare in questo inverno di neve, qui a
Lodi niente ancora.
Giorni di nebbia
pochi
anche
quelli, contati
sulle dita di una
mano. Giorni di
sole pieno in cieli
infreddoliti. Un gran
parlare di cambiamento
nel Pese e in città ma anche
segnali forti di incertezze e solitudini in un mondo dove l’Altro, soprattutto se diverso, risuona come pericolo. Un Paese “incattivito, cupo, anziano, diffidente e senza speranza”
(Censis).
E noi a parlare di qualcosa che conosciamo bene; a riflettere sullo stato dei
nostri cimiteri e a come si è potuti arrivare a tanta incuria.
Interi “campi” da anni in attesa di esumazioni. Difficoltà o impossibilità di
tumulazione per mancanza di spazi idonei (al Maggiore solo in “campo comune” e a San Bernardo “a mollo”, solito annoso problema). Cellette per
“resti” e “ceneri” , sufficiente disponibilità solo a Riolo. E a Riolo il comparto destinato alla cremazione, pratica ormai sempre più richiesta, che la
continua nostra frequenza ci ha reso quasi accettabile anche l’infelice aspetto
del luogo. Però l’insufficienza delle “celle frigorifere” (quattro in loco di novella costruzione e altrettante a San Bernardo antiche e in uno stato a dir poco
vergognoso) crea comprensibili difficoltà gestionali non sempre superabili.
Segue a pagina 2
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Le quote sociali per l’anno 2019

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 essere 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 le autorizzazione alle cremazioni il termine ultimo per il versamento delle quote
sociali è fissato al 30 giugno 2019.

Attenzione

questo numero contiene il Bollettino postale
per versare la quota annuale 2019
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Testamento Biologico:
la Legge c’è, adesso occorre applicarla

PROSEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Di fronte a tutte queste criticità e problemi da affrontare, le nostre annose richieste di ieri, da tempo mormorate,
suggerite, urlate oggi potrebbero sembrare un po’ meno prioritarie. La dignitosa sistemazione del “Famedio”, la
civile esigenza di una “Sala del commiato” doverosamente disponibile per i
“commiati laici” e altro ancora, mantengono inalterata la loro necessaria urgenza e vanno considerate paritarie nei
confronti degli altri interventi non più
procrastinabili.
Ora siamo a conoscenza che da parte
dell’’Amministrazione la soluzione porterebbe all’apertura ai privati nella gestione dei cimiteri. Non siamo al
contrario, a tutt’oggi, informati sullo
stato delle valutazioni politiche-amministrative della Giunta. Quello che ci
preoccupa è il silenzio su ogni eventuale
proposta. Non vorremmo che questo silenzio sia “padre” della mancanza di
un’idea di futuro.
Sempre sperando nel contrario affidiamo, come sempre, ai nostri Associati
queste brevi e poco organiche riflessioni
augurando a tutti un Buon Anno Nuovo
e tanta Buona Fortuna.
Pietro Steffenoni
Presidente

Strano paese l’Italia, in cui capita non di rado vengano approvate Leggi che poi, per la mancanza
dei provvedimenti conseguenti previsti, rimangono a lungo inapplicate. Non sembra, purtroppo,
sfuggire a questo destino la L. 219/2017 sul consenso informato e le disposizioni anticipate di
trattamento, la cosiddetta “Legge sul testamento Biologico”, approvata dopo anni di strenue
lotte da parte di Associazioni, cittadini e persone, quali Giorgio e Mina Welby o Eluana e Beppino Englaro, che per l’affermazione di questa norma hanno pagato un personale tributo di sofferenza.
Una legge di civiltà che ha dovuto dare corpo a principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana quali quello di poter autodeterminarsi, attraverso Disposizioni Anticipate di Trattamento, anche nel caso ci si trovi, in una situazione di fine vita, nell’impossibilità di esprimere
compiutamente la propria volontà. La Legge, entrata in vigore a Gennaio 2018, prevedeva
alcuni passaggi e iniziative fondamentali per la sua piena applicazione. La prima, entro Aprile
2018, doveva essere quella dell’attivazione di una campagna informativa, a cura di Ministero
per la Salute, Regioni e Aziende Sanitarie, che mettesse a conoscenza i cittadini italiani di questo
elementare diritto. La seconda scadenza, fissata a Giugno 2018, prevedeva la fondamentale istituzione della Banca Dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di
trattamento. L’utilità di entrambe le iniziative è evidente. In particolare una Banca Dati nazionale
consentirebbe una raccolta e conservazione affidabile delle DAT su tutto il territorio nazionale,
superando le diffuse resistenze e i boicottaggi da parte di comuni, regioni e strutture sanitarie.
A oggi, nonostante le dichiarazioni del Ministro della Salute, tali scadenze non sono state rispettate. In particolare per quanto riguarda la Banca Dati manca, a ormai sei mesi dalla scadenza,
un decreto attuativo. A tal proposito recentemente Mina Welby, Beppino Englaro, Chiara Rapaccini e altri si sono rivolti con una lettera aperta al Ministro della Salute per “chiedere che
sia posto al più presto termine a una violazione di legge in atto che impedisce la piena operatività della legge sulle DAT pregiudicando il diritto dei cittadini italiani a veder rispettate le
proprie volontà nelle scelte di fine vita”. In generale sull’applicazione della Legge mancano
dati a livello nazionale. Si conoscono quelli forniti dalle singole Associazioni, quali la “Luca
Coscioni”, dal cui sito a un anno di distanza dall’entrata in vigore del provvedimento sono stati
scaricati circa 30.000 moduli relativi alle DAT. Certo è che molti Comuni, pur avendo la possibilità di supplire alla mancanza di una Banca dati nazionale e di consentire ai cittadini di fruire
di un loro diritto, non hanno ancora attivato, presso i propri uffici di Stato civile, i registri previsti
dall’art. 4 della Legge dove annotare la consegna delle Disposizioni Anticipate di Trattamento
e non sono spesso nemmeno in grado di fornire informazioni adeguate ai cittadini che vogliono
orientarsi in materia. Anche nel Lodigiano, dove il capoluogo ha per tempo istituito il Registro
comunale, anche su spinta del “Comitato Lodigiano per l’istituzione del registro dei testamenti
biologici” nel quale la So.Crem. ha svolto un ruolo fondamentale, la situazione non è diversa.
Sono molti, la maggioranza, come abbiamo potuto recentemente constatare in una rilevazione
ancora in corso, i Comuni che non hanno ancora istituito i registri.
In attesa che a livello nazionale vengano superati i ritardi è necessario che Associazioni e cittadini
si mobilitino, anche localmente, per esigere la piena applicazione di un diritto che non può e
non deve dipendere dalla buona volontà o dalla sensibilità dei singoli Amministratori. La legge
c’è e va applicata da subito. Per questo mentre come Comitato ci impegniamo a sollecitare gli
enti locali e a portare avanti iniziative di sensibilizzazione, chiediamo ai Cittadini di presentarsi
nei propri Comuni di residenza pretendendo che si attrezzino secondo quanto la Legge prevede.
Lele Maffi
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Le Donazioni dei soci
(2018)

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:

MARCHETTI Massimo; STEFFENONI Anna Maria; STEFANONI Luigi; POGGI Giuliana; SCIALDONI Teresa; SALA
Ermanno e BOARETTOAlessandra; TARAMELLIAntonietta; TARAMELLI Francesca; ALTOBELLI Mafalda; MASCHERONI Noemi; RENACCO ANDRETTA Giovanni e NEGRI Emma; BRUNI Francesco; OPPIZZI Ambrogia; TROVATI Giuseppina; CORRU’ Alberto; GATTESCHI Enrico; BIANCHI Francesca; MUTTI Antonietta; GELLERA Domenico; MARINI
Stefania; GATELLI Graziella; ZICHELLA Giuseppa; CAVALLI Eliseo; Coniugi CAPRA Ernesto e GUERINI ROCCO Giovanna; PRINA Enrica; Coniugi FONGARO Giuseppe e DALLA VECCHIA Franca; POZZOLI Franca; RIBONI Paolo;
STROPPA Angelo; FERRARI Rosa Angela; QUARTIERI Emilio Giorgio; Coniugi SALETTA Antonio e OMINI Santina;
coniugi BERSANI Ilvo e BIADA Piera; MAZZUCCA Paola; CARENZI Lidia; MAZZUCCHI Elisabetta; Coniugi POGGIO
Andrea e SANNA Francesca; SESTI Elisa in memoria del coniuge TARAMELLIAntonio; ALABASTRIAlbertina; FIOCCHI
Carla; ROSSETTI Gloria; REBECCHI Giancarlo; GORDIANI Luigi; FATATIS Giovanna; AIRAGHI Rosalba; GIOIA Stefana; PAVIN Gianfranco; CANEVARI Pietro; DE VECCHI Sandra Maria; ALBANESI Antonietta; QUARANTA Sergio;
QUATTRI Mario; PECCI Ermenzio; BASSINI Wilma Maria; BELLATI Patrizia; RIZZARDI Sandrina; LOSI Maria Luigia;
CARBOTTA Michele; GRECCHI Luigia; SCALVINI Nives; ECOMOLI Ida; FUSARI Rosa e FUSARI Bruna; Famiglia
LODIGIANI Felice; ELMI Rosanna; GRANDI Virginio; MARIANI Francesco; INVERNIZZI Loredana in memoria del coniuge BRAVI Enrico; CIPELLETTI Giuseppe; ACERBI Rosaria; PERROTTA Lucia; NEGRI Luisa; TOSI Isa; ROSSETTI
Giovanna; POCHINI Alberto; SIMONI Giuseppe; MAZZONI Magda; PAVAN Giovanni; MAGNANI Adoralice; FUSARI
Claudia; SORESINI Alda; COTI ZELATI Anna Maria; CUSCITO Sebastiano; RIPPONI Giovanni; DOSI Gianbattista; DAROSA Maria Pia; GUARNIERI Rosa Anna; SAMARANI Clementina; OSTINI Mario e DONATI Emilia; BORROMEO Gabriella; DE FRANCESCHI Maria; MADDE’ Giovanni; BARONI Luigi e ROVEDA Jolanda; Coniugi BOSIA Dante e NIERI
Miriam; CROZI Rosa; Coniugi MONTI Carlo e BADENTE Amalia; BENEDINI Dina; DENTI Jola in memoria del coniuge
Gianfranco Ferrari; PEDRAZZINI Denise; FERRARI Mario; ZAFFIGNANI Antonietta; ZAFFIGNANI Giovannina.

ALBO D’ORO DEI SOCI
iscritti nel 1994

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: Grossi Mario (Sant’Angelo Lodigiano), Sobacchi Pierina (Lodi), Suzzani Bartolomea (Lodi), Lazzarini
Luigia (San Giuliano Milanese)
• nel mese di febbraio: Del Grosso Anna (Lodi), Asti Carmela (Lodi), Curti Rosanna (Melegnano) e Mascheroni Emilia (Melegnano)
• nel mese di marzo: Uggeri Caterina (Lodi)
• nel mese di aprile: Palmieri Sonia (San Colombano al Lambro), Benini Mario (Cervignano d’Adda), Cervatore Maria Rosa (Sordio), Scotti Carlo (Sordio), Durelli Rosa (Lodi) e Taramelli Francesca (Lodi)
• nel mese di maggio: Brambilla Giacomino (Pandino), Mascheroni Claudia (Pandino) e Mascheroni Pellegrina (Pandino)
• nel mese di giugno: Della Noce Virginia (Lodi) e Razzini Corrado (Lodi)
• nel mese di luglio: Bertoletti Maddalena (Lodi)
• nel mese di settembre: Deori Gianluigi (Truccazzani) e Franzetti Francesca (Lodi)
• nel mese di ottobre: Uggeri Angelo Domenico (Casalpusterlengo ), Rosmini Lucia (Lodi), Vailati Cecilia (Cavenago d’Adda),
Magnani Francesaca (Lodi), Sfondrini Stefano (Lodi), Montini Carlo (Casalpusterlengo), Montini Angela (Casalpusterlengo),
Montini Franco (Casalpusterlengo) e Abbà Giuseppina (Lodi)
• nel mese di novembre: Tansini Luigia (Lodi) e Tansini Ernesta (Lodi)
• nel mese di dicembre: Tansini Martino Luciano (Lodi) e Brusati Giancarlo (Piacenza)

A tutti le nostre congratulazioni
3
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Il Coordinamento regionale delle So.Crem lombarde si rinnova

Nell’ultima riunione delle So.Crem lombarde si è provveduto a dar corso ad una
“rifondazione”, ritenuta ormai necessaria, della struttura di Coordinamento.
Dal confronto delle idee, per unanime volontà, è stato deliberato di cambiare
la vecchia denominazione “Coordinamento Regionale delle So.Crem Lombarde” in “Unione So.Crem Lombarde”; dare all’Associazione un nuovo
“Regolamento”; e nominare il Presidente nella figura di Giovanni Bossi
della So.Crem Milano.
A tutte le So.Crem Lombarde aderenti all’Associazione il nostro augurio
di buon lavoro.
A Franco Benini, Coordinatore uscente, il nostro ringraziamento per il puntuale impegno sempre profuso.
A Giovanni Bossi, novello Presidente, il nostro impegno ad una attiva collaborazione.
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Un contributo di solidarietà

Il Consiglio direttivo della Società generale operaia di mutuo soccorso di Lodi del 5 luglio 2018 ha deliberato
di istituire un contributo di “Solidarietà mutualistica in ricordo di Otello Bosio” -- che fu a lungo probo viro
della “nostra” So.Crem. “Paolo Gorini” --, destinando un sostegno allo studio da assegnare a studenti delle
Scuole medie superiori e universitari.
Si è stabilito inoltre che, nel limite delle possibilità economiche della Società, il contributo potrà essere ripetuto
ogni anno.
L’entità dell’importo (assegnato con atto riservato e interno) verrà definito entro il mese di ottobre di ogni
anno, e sarà stabilito da apposita Commissione che valuterà e ne stabilirà l’avente diritto.
Lo scopo del contributo allo studio è quello di «fare emergere dei progetti sociali e mutualistici da parte degli
studenti che possano fornire un contributo sociale, sempre necessario e importante per il territorio Lodigiano».
Il progetto dovrà essere presentato e segnalato dai soci della Società generale operaia, secondo questi criteri:
a. presentazione del progetto alla Società entro il 30 settembre di ogni anno a mezzo posta ordinaria e/o elettronica; b. di essere di nazionalità italiana; c. di essere maggiorenni (se minorenni
coadiuvati da un tutor); d. di essere residenti nel territorio della Provincia di
Lodi.
La comunicazione dello studente selezionato avverrà entro la fine del
mese di ottobre di ogni anno, mentre l’assegnazione del premio in denaro
(che verrà riproposto ogni anno) avverrà entro il mese di novembre in
occasione del ricordo della scomparsa di Otello Bosio.
Il parere della Commissione -- presieduta dal consigliere della So. Crem
Pierluigi Gnocchi -- sarà unico e insindacabile.
Sarà impegno della medesima Commissione quello di assicurarsi che il contributo venga destinato esclusivamente a sostenere le spese scolastiche documentate.

Paolo Gorini, disegni inediti a matita e carboncino
Sullo scorcio del 2018, nell’ambito delle manifestazioni previste per ricordare i 140 anni di fondazione della Società di cremazione di Cremona, è stato pubblicato (a cura di Patrizio Loffi e con i testi di Mino
Galetti, Giovanni Gregari e Fabrizio Superti) “Et in pulveris reverteris”,
la storia del sodalizio cremonese.
Proprio in questo pregevole volume si trovano le immagini di ben tre
bozzetti inediti, disegni a matita e carboncino eseguiti nel 1882 da Antonio Soldini (1854 - 1933), che raffigurano Paolo Gorini.
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