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Editoriale 

Un’ anno è trascorso da quando, con un po’ di irresponsabilità, abbiamo varato il numero 0 e siamo ancora qui. Abbiamo dato 

notizie, abbiamo portato a conoscenza di tutti i conti dell’Associazione ma, soprattutto, abbiamo cercato di mantenere un 

rapporto. Forse ci siamo riusciti ma perché si possa dire che siamo  davvero vivi il numero delle persone che confermano la loro 

adesione alla nostra sfida deve aumentare. Facciamoci tutti “procacciatori” di nuove iscrizioni.  

. 

Stato dei lavori. 

 

 

 

 

 

Sorridiamo assieme 

 

Vita associativa 

 
L’Associazione vive di quote e contributi e 
in questo periodo dell’anno sono di 
attualità entrambi. 
 

Quote 

Molti, troppi, associati non hanno ancora 

provveduto ad inviare il rinnovo della quota. E’ certo una 

dimenticanza ed è possibile facilmente  rimediare. Lo si può 

fare in sede o direttamente da casa. 

La sede è aperta ogni Mercoledì dalle 16,00 alle 17,30 .    

Per fare il versamento da casa è possibile fare un bonifico a 

favore di “ Associazione Amici di San Lanfranco 

o.n.l.u.s.”Codice IBAN IT49 L033 5901 00000011619  - 

Causale “rinnovo quota associativa”. 

La quota per l’anno 2011 è fissata in € 50,00 

 

 

 

 

“5 per mille” 

La primavera è il momento della denuncia dei redditi e in 

questo frangente, non certo piacevole, è possibile essere 

vicini alla vostra Associazione. Senza aggravio alcuno potete 

destinare il 5 per mille delle vostre imposte indicando  il 

codice fiscale della Associazione “”96061630180” nella 

casella destinata a “Sostegno del volontariato …ecc.” 

Se ne darete comunicazione alla Associazione “e-mail 

amici@sanlanfranco.it “  si potrà fare un conto su questi 

fondi che,purtroppo, non arriveranno presto. 

 

 

 

Eventi 

 

La nostra Basilica si è dimostrata luogo 
ideale per “fare musica” e allora ci 
riproviamo. 
 

Sabato 21 Maggio sarà con noi il coro“ 

Saint Spirit Gospel Choir” per un 

concerto che certamente rinnoverà il 
successo degli eventi precedenti. 

La fama di questi eccellenti esecutori e l’atmosfera che ogni 
volta si crea in Basilica ne sono la garanzia. 
L’appuntamento è per le ore 21,00. 

Ma non è tutto: a Giugno, per la festa di San Lanfranco è 

previsto un concerto di pianoforte  e a Settembre faremo 

rivivere il nostro bellissimo organo. 
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Attività Gruppi di Lavoro 

Comunicazione 

Il giorno28 Febbraio è andata in onda a 

telePAVIA una lunga intervista sulla 

nostra Associazione. Sono stati più di 20 

minuti di programmazione in cui si è 

parlato della ragione per cui siamo nati, 

dei nostri obiettivi , dei nostri primi successi. Protagonisti 

dell’evento il Presidente Don Emilio Carrera e la Consigliera 

Angela Bozzola che, incalzati dal Direttore della testata, 

Claudio Micalizzi ,hanno potuto dare una testimonianza del 

nostro entusiasmo e del nostro impegno e soprattutto 

sollecitare nuove adesioni. 

Il mezzo televisivo ha poi consentito di far vedere la Basilica. 

Le inquadrature della facciata, degli affreschi, della navata 

hanno permesso di far conoscere ad un pubblico vastissimo 

(telePAVIA ha mediamente migliaia di spettatori) la bellezza 

di San Lanfranco e far capire perché  è così importante 

riqualificarlo.  

 

Rapporti con gli Enti e finanziamenti 
 

L’Amministrazione Provinciale  ha fatto 

pervenire €uro 2000,00, quale contributo 

al progetto “Adotta un mattone”. 

Si stanno esaminando spazi d’intervento 

con diverse Fondazioni ma permane l’ostacolo di come 

coprire la nostra quota di partecipazione qualora la 

Fondazione approvasse i nostri progetti. Normalmente la 

fondazione copre fino al 60% dell’importo totale dell’opera 

richiedendo al destinatario la copertura della quota 

restante. 

Rapporti con i privati 

 Cercasi volontari 

 

 

 

 

 

Autofinanziamento 

Rinnovare la sottoscrizione ad “Adotta 

un mattone” è il primo obiettivo ma 

non basta. 200 sottoscrittori servono 

per garantire  ogni mese l’apporto 

finanziario necessario a coprire gli impegni attuali. 

 

 Strada da fare ne 

abbiamo molta ma 

siamo fiduciosi che 

tutti coloro che 

hanno dimostrato 

interesse  

concretizzeranno  

le loro intenzioni. 

Potremmo arrivare 

a 120 

sottoscrizioni. Un bel balzo in avanti! 

 

 

Accoglienza 
 

Visite guidate 
 
All’appuntamento del 19 marzo con la 
prima delle visite guidate, abbiamo accolto 
22 persone che , accompagnate        dal 
Sig. Renato Ricotti, hanno potuto visitare 
la Basilica e i chiostri. La trattazione ha 
riguardato l’architettura e la storia del 

Complesso, facendo registrare alla fine la soddisfazione e il 
compiacimento dei visitatori. 
Il successo si è rinnovato domenica 17 aprile. 13 visitatori 
guidati dal Prof. Gualtiero Tacchini hanno potuto conoscere 
le bellezze del Complesso di S. Lanfranco.  2 di loro hanno 
manifestato interesse per aderire alla nostra Associazione. 
 
“Dalla barca a San Lanfranco” 
L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Provincia di Pavia 
grazie alla sensibilità dell’attuale Assessore al Turismo Prof. 
Renata Crotti; e con il medesimo Assessorato si valuterà la 
possibilità di definire un programma per associare, alle gite 
in battello sul Ticino promosse dall’Ente per la prossima 
estate, una visita guidata al Complesso di San Lanfranco. 
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