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Ciao Amilcare

Ancora una volta, purtroppo, l’elenco dei soci della nostra Società di Cremazione che ci hanno lasciato si è di nuovo arricchito.
Nel mese di febbraio se n’è andato, in punta di piedi, anche Amilcare Stefanini, cremonese di nascita ma lodigiano di adozione: era infatti nato a Cremona il 13
settembre 1926 e giunto a Lodi, per esercitare la sua professione di veterinario, molti anni or sono.
Laico, socio del Centro Studi e Documentazione “P. Gorini” e cremazionista convinto Stefanini sarà per oltre due lustri prima consigliere
e poi Vicepresidente della nostra Associazione.
Da sempre assiduo partecipante ai lavori del Direttivo, negli ultimi
anni non poté più essere presente perché i segni devastanti dell’età
che avanzava lo portarono ad essere ricoverato in una struttura
protetta di Lodi; luogo dove trascorse gli ultimi e tormentati momenti
della sua esistenza.
A noi piace ricordare la sua gioia quando, il 19 gennaio 2010, ritirò
l’attestato di benemerenza civica, prestigioso riconoscimento assegnatoci
dall’Amministrazione municipale di Lodi.
Amilcare, il nostro Vicepresidente, si è spento, all’età di novantadue anni,
il 16 febbraio 2019.

Un risultato da record: il 60,33% dei lodigiani sceglie la cremazione!
Il 31 dicembre del 2018 i soci iscritti all’Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini”
erano 1.583: 614 uomini (38,79%) e 969 donne (61,21%). Complessivamente nel corso dell’anno hanno
chiesto, ed ottenuto, di iscriversi altri 101 soci: 41 uomini (40,59%) e 60 donne (59,41%).
Le cremazioni sono state 86: quelle di 31 uomini (36,05%) e di 55 donne (63,95%).
In totale i lodigiani deceduti nel 2018 sono stati 489,
di cui 295 furono cremati raggiungendo così l’ambito traguardo del 60,33%.
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Al monumento di
Paolo Gorini in Lodi

Ne la piazzetta bagnata dal sole
S’inalza solitario il monumento,
le verdi fronde l’arcane parole
sussurrano, fra un alito di vento.
Biancheggia qua l’immagine scolpita
Del Grande, che le genti affascinò;
rivive l’uomo che l’austera vita
a un’aspra scienza ignota dedicò.
Dice l’uomo: «Le prede de la morte
perdetter le sembianze ed il languor;
entro le spire le membra contorte
ridussi ne la polve col calor».
Aggiunge l’uomo: «Diedi ai corpi inerti
Moto, passo, vivezza di parvenza;
m’inghirlandò la gloria coi suoi serti,
sopra la fronte mi baciò la scienza.
Ma nel riposo de la tomba oscura
Quest’ultimo segreto trassi alfin;
mi rivede curvato e s’impaura
la vecchierella, nel lento cammin.

***
Tace Gorini, muto è il monumento!
Ne la piazzetta fervono i trastulli;
un suono di campane grave e lento
si frammischia al vocìo dei fanciulli.
Entro l’eccelsa chiesa secolare,
al gran Santo d’Assisi dedicata,
tra le memorie venerate e care,
son le pitture d’un età passata.
Tutto ci parla d’armonia e di pace
Tra le vetuste arcate; tutto tace!
Ma risale nei secoli il pensiero,
ne l’incanto d’un sogno lusinghiero.
Tutto passa quaggiù, ma scienza ed arte
Risplendono col raggio lor fatato
Sui monumenti e sopra le pie carte:
s’eternano ne l’epoche e nel fato!
Tutto passa quaggiù, ma l’alma sente
la nostalgia gente;
il passato risorge e i perituro
si rivolge al presente ed al futuro.
Edvige Pusineri

UNA POESIA INEDITA

Cent’anni fa, nell’ottobre del 1919, il settimanale lodigiano “Il Fanfulla” pubblicava, a nome di
Edvige Pusineri, una poesia dedicata alla statua di Paolo Gorini.
Scrittrice, poetessa e insegnante elementare la Pusinieri era nata a Lodi nel 1884. Si dedicò alla
letteratura per ragazzi in prosa e in rima; e, dopo aver ricoperto cattedre in sperdute città del
Sud d’Italia, si trasferì a Milano nel 1917, ove continuò a lungo l’insegnamento. Di sentimenti
patriottici, visse la Prima guerra mondiale come se fosse l’ultimo conflitto del risorgimento nazionale, cosicché la sua poesia, dopo il 1915, predilesse l’argomento eroico militare. Collaborò
a moltissime riviste pedagogiche ed a giornali per ragazzi. Scrisse anche per alcuni settimanali
lombardi e lodigiani e fu autrice di numerose pubblicazioni.
Si spense più che ottuagenaria a Milano, nel 1970.

Il monumento a Paolo Gorini
Il Comune di Lodi ha attivato, fra i primi, il registro dei Testamenti biologici
Dichiarazione Anticipata di Trattamento (DAT)

Per ogni informazione:
E-mail: urp@comune.lodi.it
(mailto: urp@comune.lodi.it)

2

0k n2 aprile 2019 paolo gorini.qxp_nuovo paolo Gorini 28/03/19 16:21 Pagina 3

vita associativa

Conservare la memoria …

Il nostro Statuto sociale richiama, fra l’altro, la necessità di difendere la memoria
della
figura e l’opera di Paolo Gorini”, nonchè quella di diffondere e ricordare la storia
della cremazione di Lodi e del Lodigiano…; e noi, con queste brevi annotazioni,
volentieri cerchiamo di provvedervi.

• Lo avevamo scritto per la prima volta sul numero del dicembre 2015 ed in seguito ribadito in quello del maggio 2016 del nostro “Notiziario”, lamentavano il
fatto che, dopo l’assorbimento da parte della SMS “Ada Negri” di quella dedicata a
“Paolo Gorini” (avvenuta nel settembre 2000), fosse “invalso” il deprecabile uso di
indicare quest’ultima come l’anonima SMS di “Via X maggio” o del “Ponte”,
dimenticando il nome originario.
A tutt’oggi però, non risultando provvedimenti che abbiano cambiato o attribuito un nuovo appellativo al suddetto plesso
scolastico, abbiamo deciso di continuare a chiedere a gran voce che ne fosse ripristinata l’antica consuetudine.
In questi ultimi giorni, leggendo una interessante lettera scritta dal signor Angelo De Luigi e pubblicata sul quotidiano
locale “Il Cittadino” di martedì 19 febbraio 2019, abbiamo constatato con piacere che altre voci si sono unite alla nostra levandosi a difesa del mantenimento di tale dedicazione; una felice scelta quest’ultima che risale ai primi anni Ottanta dell’Ottocento quando venne indicato, per la prima volta, il nome di Paolo Gorini, pavese di nascita ma lodigiano d’adozione.
Siamo rimasti per anni, ed ancora resteremo, in fiduciosa attesa che finalmente si possa provvedere!

•• Presso la sede dell’Associazione Lodigiana di Cremazione “Paolo Gorini” (in via dell’Aquedotto, 1 in Lodi) sono conservati due preziosi opuscoli: il Regolamento d’Igiene del Comune di Lodi, pubblicato dalla Tipo-Litografia cittadina “C.
Dell’Avo” nel 1910, anno di costituzione della nostra So.Crem; ed il Regolamento di polizia mortuaria, sempre del Comune
di Lodi, edito dalle Arti Grafiche “G. Biancardi” nel 1958 che riporta, nella Sezione IV° (in particolare gli articoli compresi
fra il 67 ed il 75), tutte le norme, all’epoca in uso, sulla cremazione.

••• Lo storico medagliere della nostra Associazione figurerà presto in una mostra “Medaglie che passione!” che avrà luogo,
dal 4 al 12 del prossimo mese di maggio, presso il salone della Società generale operaia di mutuo soccorso di via C. Piazza,
7 in Lodi.

Tutti i soci sono invitati
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in Assemblea ordinaria il giorno 28 aprile 2019
alle ore 7,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione

DOMENICA

19 maggio 2019
ALLE ORE

PER DISCUTERE E DELIBERARE SUL SEGUENTE
ORDINE DEL GIORNO:

Relazione morale del Presidente.
Relazione del Tesoriere sui bilanci Consuntivo 2018 e Preventivo 2019.
Relazione del Collegio dei Revisori.
Dibattito ed approvazione delle Relazioni.
Adeguamento dello Statuto in attuazione della riforma del Terzo settore.

(
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10,00

Presso la Sala conferenze della Società generale operaia di mutuo soccorso
di via C. Piazza n° 7, in Lodi

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
nessun iscritto.
Lodi, 31 marzo 2019

Il Presidente

Pietro Steffenoni

!--------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto
delego a rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 26 aprile e del 19 maggio
2019 il signor socio

----------------------- 2019
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