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N. 10– Giugno 2014 

Gennaio/Giugno: una sequenza che invita ai bilanci. Noi non pretendiamo tanto ma vorremmo reincontrarci 
ricordando le cose che sono successe in questa prima fase dell’anno. Forse le notizie non saranno 
aggiornatissime ma ci aiuteranno ad avere un quadro d’insieme. Per l’attualità day by day c’è il sito  internet:         

www.amicidisanlanfranco.it 

 

Stato dei lavori 

I lavori di restauro sono in una fase di 
stallo ma si sta lavorando molto 
attivamente per poter accedere ad un 
finanziamento che consentirà di 
terminare – e quindi rendere agibili – 
le quattro unità abitative che sono 

praticamente finite. Entro l’anno dovrebbe essere 
possibile allocarle  ed iniziare così l’opera di rientro 
economico. 

 

Vita associativa 

 Con il 2014 è scaduto il mandato del 
Consiglio Direttivo e pertanto in data 
20 Marzo è stata indetta l’Assemblea 
elettorale . Il nuovo consiglio, a cui 
facciamo i migliori auguri di buon 

lavoro, è così composto: 
Don Emilio Carrera, Presidente; 
Giacomo Grieco, vice presidente; Gualtiero 
Tacchini , segretario; Cristina Morabito, tesoriere; 
Adele Lucchelli, responsabile della comunicazione. 
Alcuni punti fermi e una novità: Adele Lucchelli che 
dopo il grande e fattivo impegno di questi ultimi 
anni approda alla responsabilità della 
comunicazione. La comunicazione è un ganglio 
nodale perché solo facendoci conoscere possiamo 
aspirare a crescere – in numero e in risorse . 
Naturalmente chiunque fosse interessato a portare 
idee, progetti e lavoro è più che bene accetto. 

 

 

 

 

Eventi 

Anche in questa fase iniziale dell’anno 
numerosissime sono state le iniziative.                              
Vediamole rapidamente:            

I Tappi 
Se ne è sempre parlato poco ma la raccolta tappi di 
plastica , che ormai prosegue da anni, è una delle 
iniziative più significative portate avanti 
dall’Associazione perché coinvolge i ragazzi delle 
scuole e, oltre a portare un messaggio ecologico, ci 
permette di far loro conoscere San Lanfranco e i 
suoi bisogni. Coinvolto è l’Istituto Volta e i ragazzi 
delle classi che si sono distinte per il numero di 
tappi raccolti sono stati invitati per visitare la 
Basilica e fare merenda sotto i portici del Chiostro 
Grande. 
  

Torneo di burraco 
Organizzato per la prima volta a Marzo ha registrato 
una notevole partecipazione. Si ripeterà. 

Eco-pellegrinaggio in città 

Per la seconda volta, organizzata in collaborazione 
con gli amici del Bel San Michele, si è tenuta la 
passeggiata che lungo il fiume ci ha portati dalla 
Basilica di San Michele a quella di San Lanfranco. Un 
sole magnifico, l’incanto del Ticino, la magia dei 
boschi, la competenza e la passione del Prof. Sartori 
– Botanico – che ci ha accompagnato e, non ultima, 
la risottata al Chiostro Grande hanno reso la 
giornata indimenticabile. Arrivederci al prossimo 
anno. 
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Segue      il pungolo 

Spettacoli: 

Febbraio          “Concerto per scaldare i cuori”   
 Organizzato in collaborazione con il Gruppo di 
Volontariato Vincenziano ha avuto un grande 
successo  anche perché come offerta si sono 
richieste coperte e indumenti da destinare ai 
bisognosi. La Basilica era affollata; coperte e 
indumenti hanno letteralmente riempito una stanza 
e sono stati consegnati alla Caritas e agli Armadi di 
S.Mauro e Santa Maria di Caravaggio. Protagonisti 
della serata i cori di San Lanfranco e San Genesio. 

  Maggio  Canzoni per te                                              

Sabato 10 Maggio, alla Domus Pacis,  Lelly 
Marchesi, Fabrizio Tacchinardi, Walter Vai hanno 
emozionato i “fans” di Mia Martini Elvis Presley, 
Tom Jones e Al Bano Anche in questo caso successo 
e generosi contributi per il restauro dell’Abbazia; 

 Maggio-Luglio      Musica a San Lanfranco 

Organizzato con il contributo del Comune e di UBI Banca 
anche quest’anno il programma dei concerti in Basilica è 
ricco e prestigiosissimo: 

 In Maggio: pianoforte con il Maestro Lodoletti; 

 in Giugno: flauto ed arpa con Giuseppe Nova e 
Marta Facchera; 

 infine il 3 Luglio ancora il pianoforte con il duo 
Calvani Capitelli con in programma ouvertures 
da celebri opere liriche. 
 

Giugno       commedia musicale 

In collaborazione con  “Amici oratorio San Mauro” 
Domenica 22 Giugno, alla Domus Pacis, sara 
rappresentata la commedia musicale “Mistero al 
centro Commerciale” due atti di Massimo Belcastro. 

 E infine per chiudere Giugno  

 

Domenica 29 : Pranzo dell’associazione in Oratorio 

Prenotazione: 339 3232237; 0382 526364 
 
e Il 28 e 29 giugno al Chiostro Grande Armadio 
Vintage  “ Abiti firmati e non … tutti di ottima 

qualità 

 
 

Attività Gruppi di Lavoro 
 
Rapporti con gli Enti e finanziamenti 
L’impegno massimo ora è concludere l’accordo di 

finanziamento per completare le prime quattro 

unità abitative. 

 
Comunicazione 

 Come per l’anno appena trascorso si 
mantengono molto stretti i rapporti con i 
media della città e bisogna riscontrare che “Gli 

Amici di San Lanfranco” cominciano ad essere noti. 

Autofinanziamento 

Prosegue, anche se a rilento, il programma 
di autofinanziamento “adotta un 
mattone”. I mattoni sono tanti, forse 
milioni , ce ne sono per tutti. Basta farsi 

avanti. 

 

Accoglienza 

6 visite realizzate tra Gennaio e Giugno. Un 

centinaio di partecipanti. Un risultato tutto 

sommato soddisfacente. Dopo la pausa 

estiva le visite riprenderanno e si stanno 

studiando alcune iniziative in collaborazione 

con le associazioni che si occupano di altre Basiliche. 

 

Rapporti con i privati 

 Il sogno è che arrivi un facoltosissimo 

mecenate che in un colpo solo risolva tutti i 

nostri problemi. Purtroppo è solo un bel 

sogno e allora è necessario tornare con i piedi per terra. 

Accettare l’idea che sono i piccoli aiuti, ma concreti, 

quelli determinanti. Quelli che ci consentono di andare 

avanti : quelli che possono arrivare da tutti. 
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