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Relazione consuntiva anno 2010
Scopi dell’Associazione
L’Abbazia di San Lanfranco è uno dei monumenti più
insigni della città di Pavia. Salvare San Lanfranco
significa farla “rivivere” mettendo le sue mura e i suoi
spazi al servizio della comunità e della collettività
tutta.
L’Associazione , nata nel marzo dell’anno 2010, ha lo
scopo di affiancarsi alla Parrocchia per la
valorizzazione culturale e spirituale dell’Abbazia e la
promozione di attività atte al recupero strutturale ed
architettonico di tutto il complesso monastico.

e si sono instaurati e consolidati i rapporti con i media
cittadini.
Importante è il contributo che hanno dato i soci al
raggiungimento dei 3250 voti che hanno consentito a
San Lanfranco di essere 5° in Lombardia tra i “luoghi
del cuore” del FAI.

Rendiconto economico
Anno 2010

Entrate

I risultati
Pur nelle inevitabili difficoltà dell’avvio si sono
realizzate alcune importanti iniziative
Anzitutto si sono poste le basi di un sistema
informatico che consenta di gestire con efficienza i
versamenti associativi (oggi i soci sono 85 ma
destinati a diventare almeno 200) e i contributi per
“Adotta un mattone” la cui registrazione è
particolarmente complessa.
In Basilica si sono realizzati due significativi eventi:
 il concerto del maestro Malusardi e
 la piece teatrale “ Pavia-Canterbury. Thomas
Becket nella Basilica di San Lanfranco”.
In entrambi i casi un grande successo di pubblico ed
un interessante contributo economico. Sul piano della
comunicazione oltre alla realizzazione de
“ il pungolo” ( in totale 6 numeri) è stata
inviata una lettera informativa ad oltre 300 indirizzi

quote associative
"Adotta un mattone"
eventi
donazioni

€ .000
18,9
3,7
7,9
3,4
3,9

%
100,0
19,6
41,8
18,0
20,6

Uscite
organizzazione eventi
comunicazione
spese generali

1,8
1,0
0,5
0,3

9,5
5,3
2,6
1,6

Saldo

17,1

90,5

Aiuto alla Parrocchia
A nuovo

16,0
1,1

84,7
5,8
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Eventi
Dopo i successi ottenuti si è deciso di intensificare la
presenza in Basilica e sarà un concerto “gospel” a
richiamarci tutti sotto le volte di San Lanfranco .
Questo canto così vivo, così spirituale e, per certi aspetti,
così lontano dovrebbe armonizzarsi perfettamente con il
clima mistico che si ritrova all’interno della Basilica
Protagonista sarà il coro “ Saint Spirit Gospel Choir” che
tanto successo sta ottenendo in numerose
manifestazioni.
L’appuntamento è per il mese di Maggio.
Nel contempo sta maturando un grande progetto: fare di
San Lanfranco la casa dell’organo.
La Basilica è dotata di uno strumento prestigioso e un
programma di concerti è il miglior modo per valorizzarlo.

Autofinanziamento
Dopo soli
pochi mesi “Adotta un
mattone per San Lanfranco” ha
ottenuto , sotto l’aspetto della raccolta
fondi ( vedi Conto Economico), un
lusinghiero successo mentre il numero dei
sottoscrittori è stato inferiore agli obiettivi.
E’ forse per il tiepido interesse dei parrocchiani e
più in generale dei pavesi, per il Monumento?
Certamente NO, e i risultati della sottoscrizione FAI
sono lì a dimostrarlo.
Riteniamo invece che l’iniziativa, anche per carenze
organizzative, non sia riuscita a raggiungere, prima
ancora che convincere, parrocchiani ed “esterni”.
Un tempo quando la comunità decideva di costruire
una Chiesa o per eventi catastrofici si dovevano
riparare i danni tutti i membri della comunità si
attivavano, chi donando somme in danaro, chi, non
avendone disponibilità, prestando gratuitamente la
propria opera.

Stampato in proprio dalla Associazione Amici di San
Lanfranco o.n.l.u.s.

“Adotta un mattone per San Lanfranco” ha proprio
lo scopo di invitare i parrocchiani e i cittadini a una
partecipazione
attiva (10 € al mese) che,
monetizzata, può considerarsi la propria
prestazione gratuita ai lavori per la riqualificazione
della Basilica.
La diffusione di questo bollettino e numerose altre
iniziative saranno messe in atto per aumentare la
conoscenza dell’iniziativa e raggiungere l’obiettivo
di almeno 200 sottoscrittori.
E’ uno sforzo organizzativo non indifferente che
richiederà l’aiuto di molti, ma il fine è quello di
suscitare l’interesse di un numero sempre più
grande di pavesi per i lavori che modificheranno
l’aspetto e la fruibilità del complesso di San
Lanfranco.

Accoglienza
Visto il successo della visita guidata al
complesso monumentale, organizzata il
Luglio scorso dal Comune di Pavia,
l’Associazione si impegna ad organizzare
visite guidate con cadenza mensile nel
periodo marzo-giugno 2011. Le visite saranno
possibili alternativamente il primo sabato
pomeriggio dalle 15:30 e, il mese successivo, la
domenica pomeriggio. Si lavora alla definizione di
un calendario, delle guide e dei turni e, ancora, alla
politica di comunicazione agli Enti (ad es. l’A.P.T.)
che possono favorire la conoscenza dell’iniziativa.
Le modalità per partecipare ad una visita guidata
verranno pubblicate sui prossimi numeri de Il
Pungolo e sui fogli parrocchiali.
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