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Dopo una lunga pausa estiva torna il Pungolo e , purtroppo, non sono buone notizie. Prima dell’estate
abbiamo superato la boa dei sei mesi nell’anno in corso e molti, troppi, amici non hanno rinnovato la propria
adesione. Certamente quella gru ferma non ha aiutato ma tutti sappiamo che rivitalizzare San Lanfranco non sarà
ne’ breve ne’ facile. Smuovere le montagne richiede ben altro che una robusta spallata. Fermarci alla prima difficoltà
sarebbe davvero un peccato.

Stato dei lavori
Quasi tutti abbiamo notato la
grande gru ferma da tempo e ci
saremo chiesti perché. La ragione è
semplice e triste. Il fallimento del
“Progetto Navigli”
ha avuto
pesanti ripercussioni sul finanziamento dei lavori
di
restauro
che
si
sono
dovuti,
conseguentemente, fermare . L’obiettivo ora è
trovare altre forme di finanziamento e
completare, con le modeste risorse disponibili,
almeno le quattro unità abitative.

Non dobbiamo tuttavia farci travolgere dalle
difficoltà. Il progetto è serio e certamente i 40
soci che non hanno ancora rinnovato la loro
adesione ci ripenseranno.
Per farlo basta inviare la quota associativa
- € 50,00 – tramite un bonifico a favore di
’Associazione Amici di San Lanfranco o.n.l.u.s.:
Banca
Prossima
codice
IBAN
IT49L0335901600100000011619.
Per ulteriori chiarimenti si potrà inviare una email al seguente indirizzo: amici@sanlanfranco.it

Vita associativa
Eventi
L’impasse in cui ci siamo trovati
ha indubbiamente avuto riflessi
negativi sull’entusiasmo e la
partecipazione iniziali.

Al momento non ci sono progetti
consolidati ma si sta lavorando su
alcune idee tra le quali la più
accreditata è quella di fare della
Basilica la sede di un programma di
concerti di organo ( Organisti a San Lanfranco)

Il pungolo , segue
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Attività Gruppi di Lavoro

Accoglienza

Comunicazione
E’ in progetto la realizzazione di
un opuscolo plurilingue sul
complesso di San Lanfranco da
poter dare ai numerosi turisti
stranieri – inglesi in particolare che visitano la Basilica. Sarà inoltre intensificato il
rapporto con i media sopratutto per supportare il
programma delle viste guidate (vedi Accoglienza)
.
Rapporti con gli Enti e finanziamenti
Sarà seguita con particolare attenzione
emanazione di bandi da parte di
Fondazioni ed Enti al fine di trovare
nuove fonti di finanziamento e
riprendere al più presto i lavori di
restauro.
Autofinanziamento
Siamo lontani dai 200 sottoscrittori che
ci eravamo posti come obiettivo ma,
comunque, siamo arrivati quasi a quota
100 e le nuove adesioni procedono con
regolarità. La nota negativa è che solo il 30% degli
Associati ha condiviso questa iniziativa.“ 30 centesimi
al giorno per un mattone” è lo slogan che avevamo
scelto. Largamente meno di un caffè.
E’ uno sforzo che tutti dovremmo fare per consentire
quel flusso di risorse che permetterebbe, in attesa dei
grandi finanziamenti, di coprire le esigenze urgenti.
“adotta un mattone per San Lanfranco”

Il buon successo ottenuto la scorsa
primavera dalla iniziativa “visite guidate
alla Basilica” – successo tangibile non tanto
nei numeri quanto nei giudizi positivi ,
successo permesso dalla abnegazione e
competenza degli associati che si sono prestati a fare i
“ciceroni”. Associati a cui deve andare il grazie
convinto ed affettuoso di tutti – si è deciso di
riprendere l’iniziativa.
Tra Novembre e Giugno 8 saranno le occasioni di
incontro. 8 Domeniche in cui incontrare curiosi e
appassionati e fare opera di proselitismo a favore
della Associazione. Le prime saranno
 Domenica 27 Novembre
 Domenica 18 Dicembre.
Molto importante sarà l’opera di informazione che
potrà essere fatta dagli associati. Parlatene a tutti:
amici ed amici degli amici.
Ricordiamo inoltre che coppie di volontari aprono la
chiesa e accolgono i visitatori tutti i pomeriggi della
settimana dalle 15:30 alle 17:00.
Anche a loro va il grazie di tutti coloro che hanno a
cuore le sorti di San lanfranco.
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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