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Editoriale 

L’Associazione è nata ma siamo ai primi vagiti e per crescere e svilupparsi ha bisogno del contributo di tutti. 

Purtroppo i tanti impegni e un po’ di “pigrizia” ci distraggono anche dalle cose cui teniamo di più e allora 

 “Il PUNGOlO” ci ricorderà, periodicamente, quanta strada ci resta da fare. 

 Uno stimolo quindi  “ a fare” ma anche un biglietto da visita della Associazione, un filo conduttore ,  uno strumento di 

aggregazione. Un appuntamento da attendere con impazienza. 

 

Stato dei lavori 

I lavori per il primo lotto sono iniziati a 

Febbraio e proseguono regolarmente 

(…  anche se la cassa piange …). 

E’ stato rimosso integralmente 

l’intonaco precedente, consolidato il 

pavimento, rinforzato il solaio in legno 

con la sostituzione di alcuni elementi e  ripristinato il 

controsoffitto ligneo con  il rifacimento ex-novo nelle 

unità 3 e 4. 

Successivamente si è predisposto   l’intervento sul 

tetto e, ottenuto il parere favorevole della 

Sovraintendenza sulle opere da eseguire per il rinforzo 

della copertura, i lavori sono ora ripresi. 

 

 

Vita associativa 

ll  fascino storico-artistico del 

complesso di San Lanfranco ha 

stimolato la fondazione, nel marzo 

scorso, dell’Associazione “AMICI DI 

SAN LANFRANCO”. L’intenzione dei 

soci fondatori è quella di unire al 

recupero del complesso abbaziale, la valorizzazione di 

una cultura del lavoro attenta alla persona e al 

territorio, aspetto chiave della Regola di San 

Benedetto. Nel corso di questi primi mesi di vita si è 

proceduto a richiedere e ad ottenere il riconoscimento 

di organizzazione di volontariato (O.D.V.) con 

prevalente interesse socio-culturale. Nel frattempo i 

soci da 12 hanno raggiunto le sessanta unità, 

coinvolgendo anche persone al di fuori dell’area 

cittadina. L’avvenuto riconoscimento di O.D.V. ha 

inoltre permesso di raccogliere i primi contributi, 

detraibili fiscalmente. È inoltre possibile iscriversi alla 

associazione presso la segreteria della stessa, aperta 

nell’oratorio di S. Lanfranco ogni mercoledì dalle 15:30 

alle 17:00  

 

Eventi 

 

Per farsi conoscere e raccogliere fondi 

bisogna uscire dall’anonimato. 

 Farsi vedere. 

Favorire la organizzazione di  eventi 

dovrà essere quindi un impegno  primario per tutti 

coloro che hanno a cuore i destini dell’Associazione 

Le idee sono tante e si spera di tradurle in programmi 

concreti e il primo esempio di cosa si potrà fare è il 

Concerto che si terrà in Basilica Domenica 27 Giugno 

alle ore 21,00. 

Un pianista giovanissimo ma “magico”- David Malusà -  

e un ambiente suggestivo sono la garanzia di una 

serata emozionante oltre che piacevole.
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Il pungolo , segue

 

Attività Gruppi di Lavoro 

Comunicazione 

Comunicare è indispensabile per 

sopravvivere ma, in un mondo 

sovraffollato di stimoli, è sempre più 

difficile. 

Il gruppo ha affrontato l’impegno 

con determinazione e i primi risultati sono: 

1. Inserimento delle notizie relative 

all’Associazione nel sito internet della 

Parrocchia; 

2. Prime prese di contatto con i “media” 

cittadini con un articolo su “ Il Settimanale 

Pavese”; 

3. Impostazione e realizzazione del n°0 del 

Bollettino informativo; 

4. Organizzazione del Concerto con il pianista 

David Malusà. 

Siamo ovviamente solo all’inizio e anche in questo 

caso stimoli e sollecitazioni saranno graditissimi. 

Se poi ci sarà anche un contributo fattivo meglio. 

 

Rapporti con gli Enti e finanziamenti 

 
Il delicato momento economico che 

investe il nostro Paese ha consigliato la 

costituzione di questo gruppo di lavoro 

aperto a quanti, per ragioni 

professionali o per attitudine 

intendano aggiornarsi e favorire proficui confronti con 

Fondazioni ed Amministrazioni, interessate a 

sostenere, anche finanziariamente, progetti di 

recupero artistico-culturale del complesso. Particolare 

interesse potrà indirizzarsi verso dipartimenti 

universitari che sviluppino ricerche storico-sociali su 

San Lanfranco e il suo habitat. 

 

 

Autofinanziamento 

       “ Aiutati che il ciel ti aiuta”. 

Questo è il motto che ha ispirato la prima 

iniziativa di autofinanziamento. 

     “ Un mattone per San Lanfranco “ 

Adottare un mattone: un simbolico ma significativo 

atto per collaborare alla realizzazione delle opere di 

restauro 

L’iniziativa comporta l’impegno a corrispondere, ogni 

mese, un importo minimo di € 10,00. L’obiettivo è 

coinvolgere almeno 200 famiglie per dare alla 

Parrocchia la garanzia di poter assolvere gli impegni 

finanziari già assunti. 

Periodicamente si darà conto del numero degli 

aderenti. 

 

Accoglienza 

La nostra Basilica veniva chiusa per 

motivi di sicurezza al termine delle 

funzioni religiose. Il Gruppo Amici di S. 

Lanfranco ha accolto l’invito del 

Parroco, don Emilio Carrera, costituendo un Gruppo di 

volontari che garantisce la presenza in chiesa di due 

persone, tutti i pomeriggi dalle 15:30 alle 17:00. Così si 

assicura anche l’accoglienza di eventuali visitatori, più 

numerosi nel periodo estivo, accompagnandoli 

eventualmente con qualche notizia storica sul 

monumento. L’apprezzamento dei visitatori è risultato 

immediato, tanto che diversi di loro si sono iscritti 

all’Associazione pur risiedendo in città come Milano 

od Alessandria. 

Rapporti con i privati 

L’associazione con questo gruppo 

intende coinvolgere il mondo 

economico-produttivo nel supportare il 

recupero e la valorizzazione del complesso e nel 

contempo approfondire la valenza socio-professionale 

del lavoro, ricercando collaborazioni con il mondo 

produttivo presente sul territorio e le disponibilità 

delle giovani generazioni. Il gruppo è in formazione e si 

attendono volontari. 
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