Il pungolo
Bollettino informativo della Associazione Amici di San Lanfranco o.n.l.u.s.
N. 11– Dicembre 2014
Ci avviciniamo alla fine dell’anno e il pungolo torna con due belle notizie: una relativa all’aspetto finanziario,
l’altra correlata alla valorizzazione della Basilica e – non ultimo - in grado di dare un ultimo contributo alla raccolta
fondi. La prima è il finanziamento che permetterà di completare i primi lavori e destinare all’utilizzo le quattro unità
abitative; l’altra che avremo tra noi Ambrogio Maestri: pavese, amico di San Lanfranco e grande, grandissimo
baritono a livello mondiale

Stato dei lavori

Eco-pellegrinaggio in città

Entro la prima metà del 2015 le
residenze
saranno
arredate
e,
soprattutto, sarà pronta la centrale
termica ( predisposta per servire anche
la prossime residenze) e quindi i locali
saranno abitabili. Sembra proprio che stavolta ci
siamo.

Ad Ottobre si è realizzato l’eco-pellegrinaggio con
percorso inverso rispetto alle precedenti edizioni.
Guidati, con la tradizionale maestria, dal prof
Sartori che ogni volta ci fa scoprire un aspetto
sconosciuto della splendida flora che costeggia il
Ticino, ci si è avviati da San Lanfranco a San Michele
chiudendo, anche in questo caso, la camminata con
meraviglioso risotto che oltre a rifocillare ha creato
le condizioni per un bel momento di amicizia.

Vita associativa
Far conoscere il complesso Abaziale di
San Lanfranco è certamente un
compito importante ed è importante
sottolineare che i nostri soci sono stati
in grado di raccogliere più di 8300 –
ottomilatrecento !!! – firme per il concorso “Il luogo
del cuore” organizzato dal FAI, più del doppio di
quelle raccolte la volta precedente.
Bravi, e grazie a tutti !!

Eventi
Anche in questa seconda parte dell’anno
numerosissime sono state le iniziative.
Vediamole rapidamente:

I Tappi
La raccolta tappi è ormai un classico e all’Istituto
Volta si sono aggiunti ora alcuni Dipartimenti
dell’Università di Pavia. All’impegno ecologico,
prezioso soprattutto per i ragazzi, si aggiunge una
conoscenza sempre più diffusa di San Lanfranco.

I Mercatini
A Settembre , al Chiostro Grande “ARMADIO
Vintage”con abiti firmati e non, tutti di ottima
qualità.
Sempre a Settembre partecipazione alla mostra
mercato dell’Antiquariato che da alcuni anni si
svolge in San Lanfranco.
A Dicembre, 13 e 14 partecipazione al mercatino
benefico organizzato dal CRAL dell’Università di
Pavia. Aule del ‘400, Disegno e Forlanini (Palazzo
Centrale). Sabato 13 ore 10,00-20,00; Domenica 14
ore 9,00-19,00

Gli Spettacoli:
Alla Domus Pacis
Ottobre
Canzoni per te
Spettacolo di musica leggera con la partecipazione
del duo Happy Fifties
Novembre
Guida all’ascolto della buona
novella di Fabrizio De André
A cura di Paolo Salvi
In Basilica
Novembre Concerto del ciclo le Sacre Dimore
Concerto di organo, violino e voce solista in
collaborazione con l’Associazione Mongini di Milano
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Segue il pungolo

E’ Natale : evento speciale in musica
Sabato 20 Dicembre il baritono Ambrogio Maestri
sarà con noi in Basilica per celebrare con musiche
dolcissime l’avvento del Santo Natale. E’ una
occasione rarissima per poter ascoltare il nostro
concittadino perché ormai è il mondo il suo teatro.
Australia, Canada, Stati Uniti ovunque si rinnova il
successo di questa voce prestigiosa ed è grande il
regalo che Ambrogio ci fa ad essere con noi.

Ambrogio

Maestri

sarà accompagnato al
pianoforte dal Maestro Zucca e collaboreranno
all’evento la soprano Marta Vandoni Iorio e i tenori
Giorgio Caruso e Carlo Nicolini.
Le musiche spazieranno da Bizet a Verdi e non
mancheranno alcune classiche melodie natalizie.
Prenotatevi tutti. La prenotazione è obbligatoria e i
tagliandi per l’ingresso si possono ritirare presso
l’oratorio di San Lanfranco (Chiostro Grande) tutti i
giorni dalle 15,30 alle 18,30.
Per maggiori informazioni:
info@amicidisanlanfranco.it

Attività Gruppi di Lavoro
Rapporti con gli Enti e finanziamenti
La determinazione, l’impegno , la costanza del
nostro VicePresidente hanno ottenuto un risultato
davvero ragguardevole. Alla Parrocchia sono stati
concessi due mutui per un importo totale di
€
250.000. Con questa disponibilità la conclusione dei
lavori di allestimento delle prime quattro unità abitative
è prevista per la prima metà 2015. Poi i locali potranno
essere affittati e cominceranno a rivivere contribuendo a
dare una spinta affinchè tutta l’ala dell’edificio sia
completamente ristrutturata. Anche su questo fronte le
novità sono ottime. La Curia nella persona di Monsignor
Vescovo ha dato assicurazione che alla Parrocchia
arriveranno € 300.000 dalla CEI sul fondo 8 per mille.
Nell’ultimo numero si diceva che i Soci impegnati su
questo fronte andavano elogiati per l ’impegno . Oggi
dobbiamo farlo per i risultati raggiunti. Anche a loro
bravi, bravi davvero.

Comunicazione
Anche su questo fronte l’Associazione si
sta muovendo con impegno e
determinazione e i risultati si vedono.

5%°

Autofinanziamento
Prosegue il programma di autofinanziamento “adotta
un mattone” ma un contributo notevole al nostro
autofinanziamento ci viene oggi dal 5 per mille. Più di
12.000 €uro !!!.

Accoglienza

Eccoci ad un altro punto di eccellenza.
Alle 6 visite alla Basilica organizzate
nella prima parte dell’anno si ne sono
aggiunte altre 3 con un vero boom di
presenze
nell’ultima.
Complessivamente i visitatori sono stati quasi 200.
200 persone che diranno ad amici e parenti che a
Pavia “fuori le mura” c’è un gioiello architettonico
che non solo merita di essere conosciuto ma che
deve tornare all’antico splendore.
Un unico punto debole: i volontari che si occupano
di questa iniziativa sono pochi, troppo pochi. Se
vogliamo fare di più e meglio e necessario che chi
ha competenza e voglia di fare si metta a
disposizione .

Rapporti con i privati
Aspettando il mecenate grazie a tutti coloro
che hanno contribuito con donazioni personali.
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