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Dopo l’esordio a Giugno e il primo “speciale” totalmente dedicato alla iniziativa “Adotta un mattone”
Il pungolo torna per ricordare che solo con l’impegno costante e collettivo di tutti potranno essere
raggiunti i risultati che ci si aspetta. Alcune cose sono state fatte, altre sono in cantiere ma soprattutto è da
rilevare che ci muoviamo e che se sapremo diventare tanti la piccola palla di oggi potrà avere un effetto
“valanga”.
Stato dei lavori
Tra le cose fatte segnaliamo:
 si è promossa l’iniziativa di segnalare al FAI il
Una divergenza di opinioni tra il
“CHIOSTRO” di san Lanfranco come “ Luogo
progettista e la Sopraintendenza
del Cuore” promuovendo una sottoscrizione
che ha raccolto oltre 4000 firme !!!.
alle Belle Arti sulla tinteggiatura
Evidentemente San Lanfranco è un bene a cui
dell’immobile ha portato ad una
molti tengono.
sospensione ma ora i lavori sono

si è riunito un Consiglio Direttivo allargato
regolarmente ripresi e “presto” la quattro unità
che ha approvato il progetto “Adotta un
abitative
saranno disponibili. Altrettanto
mattone”.
importante: sarà aperto
il passaggio che
Le modalità di adesione e gestione sono
collegherà il sagrato della Basilica al Chiostro
descritte su Il pungolo speciale
Piccolo aprendolo alla fruizione dei cittadini.
Eventi
Vita associativa
La
prima
uscita
pubblica
dell’Associazione- ìl concerto per
la festa di San Lanfranco - ha reso
possibile l’incremento
degli
associati ma la strada è ancora
lunga ed essere tanti è solo il
primo passo.
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Per far crescere la vitalità dell’Associazione, la
sua presenza sul territorio e i valori che intende
sostenere è necessario coniugare Adesione con
Partecipazione.

La notizia più interessante è
certamente il successo del concerto
organizzato per la festa di San
Lanfranco. La Chiesa strapiena
(stimate più di 250 persone), una
emozione grandissima e, non da ultimo, un
discreto
contributo
alle
finanze
della
Associazione.
Per il futuro si sta lavorando e una ipotesi è un
concerto “gospel” immediatamente dopo il Santo
Natale. Questo canto così vivo, così spirituale per
certi aspetti cosi lontano dovrebbe armonizzarsi
perfettamente con il clima mistico che si respira
all’interno della Basilica ( … che tra l’altro ha una
ottima acustica. Parola di esperto: il Maestro
Malusà ). Un altro progetto è un incontro con gli
studenti del Bordoni che hanno realizzato un
interessantissimo studio su “Thomas Becket e San
Lanfranco”.
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Il pungolo , segue
Attività Gruppi di Lavoro
Comunicazione
Con la messa a punto de
Il pungolo e la sua
periodicità fissa (ogni 60 giorni)
l’Associazione
ha
un
suo
strumento di comunicazione
istituzionale. Ora si tratta di migliorarlo e saranno
preziosi i commenti e i suggerimenti di tutti.
Nel contempo si lavora perché all’interno della
Basilica lo spazio destinato alla Associazione sia
sempre più gradevole e ricco di informazioni e servizi.
Rapporti con gli Enti e finanziamenti
Purtroppo il momento non è dei
migliori ma sono stati presi i primi
approcci con Enti pubblici e privati.
Anche in questo caso chi avesse
competenze e conoscenze in questa
area dovrebbe metterli al servizio della Associazione.
Solo buttando molti ami e, soprattutto, se l’esca è
quella giusta si possono prendere pesci.
Autofinanziamento
“ 30 centesimi per un mattone”
L’iniziativa di finanziamento “adotta un
mattone per San Lanfranco” ha preso
avvio! Essa si rivolge ai parrocchiani, ai
cittadini e a chiunque abbia a cuore le sorti del
complesso storico-artistico di San Lanfranco, perché
possano partecipare direttamente, con le proprie
offerte, alla sistemazione e alla valorizzazione del
monumento che rappresenta, per i parrocchiani il
luogo di identificazione della comunità, per i cittadini
una presenza importante nell’articolato percorso

basilicale pavese, infine per tutti una presenza
fondamentale nella storia pavese.
Le modalità di partecipazione all’iniziativa “adotta un
mattone per San Lanfranco” sono riportate nel
numero speciale del giornale Il pungolo edito
dall’Associazione Amici di San Lanfranco.
Considerando un impegno mensile di €uro 10,00
sono necessari almeno 200 sottoscrittori.
Accoglienza
San Lanfranco ha bisogno di tutti ma
perché “tutti” ci possano aiutare tutti
debbono poterlo vedere.
Un primo successo in questo senso lo si è
ottenuto.
Il Comune di Pavia ha inserito la nostra chiesa nel
circuito cittadino delle basiliche, e il 26 luglio scorso
ha promosso una visita guidata di ospiti
dell’Assessorato al Turismo. Una guida ha condotto un
gruppo di visitatori di tutte le età per una visita di
circa 2 ore, molto apprezzata dagli ospiti. Questa
scelta del Comune ci onora e ci impegna per favorire
altre iniziative di visita promosse dalle Istituzioni.
Assicurare la disponibilità della Chiesa è quindi un
impegno prioritario e il Gruppo Accoglienza si è
costituito a questo scopo. Coppie di volontari aprono
la chiesa e accolgono i visitatori tutti i pomeriggi della
settimana dalle 15:30 alle 17:00.
Ma questo sarà possibile 52 volte l’anno se altri
volontari, desiderosi di nuove esperienze, si
affiancheranno ai promotori.
Rapporti con i privati
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Il gruppo deve ancora costituirsi.
Cercasi volontari !!!
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