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Eccoci un’altra volta a Natale. Tempo di auguri ma anche di riflessioni e quella più immediata è che
se la nostra Associazione vuole davvero crescere le idee e soprattutto i progetti debbono
moltiplicarsi . L’augurio è quindi che il 2013 sia, per l’Associazione un anno di rinnovato
entusiasmo e per i singoli soci e per tutti i simpatizzati, un anno in tutti i sensi fecondo

Stato dei lavori
La realizzazione di quattro unità
abitative
temporanee
(da
mettere a disposizione dei molti
che,per diversi motivi, hanno la
necessità di risiedere a Pavia per
un breve periodo di tempo) era uno dei primi
obiettivi concreti dell’Associazione e oggi ci
sono tutte le premesse perché nel 2013
questo risultato venga raggiunto .

Vita associativa
Comincia ora la campagna per
il rinnovo delle quote
associative e anche
Il Pungolo, pur con la sua
flebile voce, si impegnerà
perché si possa raggiungere il
risultato atteso. A Ottobre ci siamo detti che
questo era uno dei punti negativi della
gestione 2012 e si formulava la speranza che
nel 2013 il numero degli associati tornasse
almeno a quello iniziale.
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Obiettivo 2010: 100 associati
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Sul primo numero de il Pungolo è stato
pubblicato il grafico con gli obiettivi di
reclutamento nel 2010. Oggi invece di
quattro abbiamo dodici mesi a disposizione .
Soci, ex Soci e simpatizzanti se ci mettiamo
d’impegno dovremmo farcela.

Eventi
Due cose d’attualità:
il mercatino benefico che si è
tenuto sulla Allea il 24 e il 25
Novembre è stato un grande
successo. Riso, biscotti, vino ma
soprattutto i manufatti a punto croce e in
cera, realizzati dalle nostre volontarie, sono
andati a ruba.
Un bell’esempio di impegno concreto;
la raccolta tappi al Volta sta proseguendo
con volumi inaspettati. Tutto lascia pensare
che i risultati, pur buoni dell’anno scorso
ma realizzati utilizzando solo uno scorcio
dell’anno scolastico, saranno polverizzati.
E’ arrivato il momento di estendere
l’iniziativa ad un’altra scuola.

Il pungolo , segue
Comunicazione
Che si parli di noi è
necessario
perché
solo
conoscendoci ed essendo al
corrente
delle
nostre
iniziative possiamo trovare dei sostenitori.
Numerosi media si sono occupati degli Amici
di San Lanfranco - praticamente tutti quelli
che operano sul territorio - ma vogliamo
comunque citarli: La Provincia Pavese,
Il Punto, Il Ticino, Il settimanale Pavese,
Pavia7.
Mantenere e migliorare questi rapporti è un
nostro preciso impegno.

Autofinanziamento
L’iniziativa “adotta un mattone”
presuppone l’impegno per 12
mesi ma va da se che con la fine
dell’anno
molti
“contratti”
verranno a scadenza ed è necessario
rinnovarli.”Adotta un mattone” è al
momento
la
principale
fonte
di
finanziamento
per
la
Associazione.
Non possiamo farne a meno!!

Accoglienza
Visite
guidate.
Abbiamo già detto che questa
iniziativa è stata molto proficua in
questo anno ed è pronto il
calendario 2013:

Rapporti con gli Enti e finanziamenti
Trovare
finanziamenti
“importanti” è indispensabile
per realizzare gli attuali
progetti e, con impegno, sta
proseguendo il lavoro per
coinvolgere
un
Istituto
bancario. In questa ipotesi l’Associazione si
sostituirebbe alla Parrocchia nella gestione
del bene finanziato creando così le premesse
per un ritorno economico sistematico. Presto
le cose saranno più chiare e potremo
riferirne.
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Anche il questo caso un plauso a chi ha
organizzato e ai volontari che gestiranno le
visite

Rapporti con i privati
Cercasi sponsor …
Legare il proprio nome ad una
iniziativa di riqualificazione di
San Lanfranco può dare un
impensabile ritorno di
immagine
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