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Anche se il tempo atmosferico quest’anno ha fatto i capricci l’estate è arrivata e ormai è tempo di
vacanze. Prima di salutarci però il pungolo vuole darvi un piccolo rendiconto delle cose che
in questo semestre si sono fatte e, soprattutto, segnalarvi che tutto, proprio tutto, quello che ci
riguarda può essere reperito sul nostro nuovo sito internet: www.amicidisanlanfranco.it

Stato dei lavori
La gru è stata rimossa, gli
esterni sono stati intonacati,
all’interno mancano solo gli
arredamenti. Il più è stato fatto
e le quattro unità abitative
potrebbero essere presto messe a
disposizione. E’ stato un lungo cammino ma
sembra proprio che la luce sia stata
raggiunta. Ora bisogna cominciare a pensare
al passo ulteriore: il recupero di altri quattro
alloggi e completare così il recupero del parte
che da sulla piazza.

Vita associativa
A Dicembre ci siamo detti
“dobbiamo
crescere”
ma
purtroppo i risultati non sono
stati pari alle aspettative. E’
questo un punto fondamentale
perchè in pochi si può fare
poco.
Fortunatamente sono arrivati alcuni giovani
pieni di idee e di competenze (vedi il sito
Internet). Ci auguriamo che possano essere
una testa di ponte che aprirà la strada a tanti,
tanti amici.

Eventi
Tante sono le iniziative realizzate in
questo periodo. Vediamole:
a. il mercatino benefico che si è ripetuto
nei giorni 22/24 Aprile con tanto,
tanto successo.
b. si è conclusa la raccolta tappi in
collaborazione con l’Istituto Volta e gli
alunni della Classe che ha ottenuto il
miglior risultato (133.300 tappi
raccolti!!!) sono stati premiati con una
visita a San Lanfranco conclusa con
una ricca merenda.
c. è partito il programma “Musica a San
Lanfranco” e i primi due concerti
sono stati realizzati con grande
successo di pubblico. Due giovanissimi
maestri – Alberto Lodoletti e Carlo
Pedrazzini – due diverse tastiere –
pianoforte e organo – una sola grande
emozione. Ma questa è solo la prima
parte:
a
Settembre
avremo
l’esibizione de
il “Coro dei
Protagonisti” e a Ottobre, questa
volta non in Basilica ma al teatro
Pampuri, alla Domus Pacis, terranno
un concerto “I Fio dla Nebia”.
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Il pungolo, segue

Ma non è tutto
d. sabato 20 Aprile, sempre alla Domus
Pacis è stato realizzato lo spettacolo
teatrale in dialetto “Insema a
l’usteria”. Grandissimo successo e
l’incasso è stato devoluto alla
Associazione
e. sempre ad Aprile in collaborazione con
il Comune di Gropello e la Biblioteca
Comunale C. Cantoni è stata
organizzata una serata di studio dal
titolo “L’Hospitale dei Santi Giorgio e
Lanfranco sulla via Francigena”
f. infine sabato 20 Giugno, in
collaborazione con gli Amici del “Bel
San Michele”, si è organizzata una
meravigliosa
passeggiata
“Ecopellegrinaggio di Città” che aveva,
idealmente, l’obiettivo di collegare le
due Basiliche e che ha fatto riscoprire
ai partecipanti quanto sono belli il
Ticino e la sue rive.
Comunicazione
Tutte le iniziative sono state
comunicate utilizzando al meglio
i buoni rapporti che si stanno
creando con i media cittadini.

Rapporti con gli Enti e finanziamenti
Non è facile ma i Soci che
seguono questo aspetto non si
danno per vinti e prima o poi
uno sbocco lo troveranno.

Autofinanziamento
Continua il programma di
autofinanziamento “adotta un
mattone” .

Accoglienza
E’ il fiore all’occhiello di questo
semestre. 6 incontri che hanno
totalizzato più di cento visitatori,
alcuni provenienti anche da fuori
Pavia. Visitatori attenti, curiosi e, soprattutto,
piacevolmente colpiti dalle bellezze della
Basilica. E’ questa una iniziativa che non solo
dovrà proseguire in futuro ma che potrà
essere potenziata (qualche idea, per fare
qualcosa in collaborazione con “Il bel San
Michele” già c’è) .
Rapporti con i privati
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Cercasi sponsor …
Legare il proprio nome ad una
iniziativa di riqualificazione di San
Lanfranco può dare un
impensabile ritorno di immagine

