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10 mesi sono passati dal 3 di Marzo, giorno costitutivo della Associazione. Pochi per fare un bilancio ma 

sufficienti per farci capire che il progetto è vitale e che al nucleo iniziale, necessariamente piccolo, si 

aggregheranno presto tante altre persone. 

 Di San Lanfranco si comincia a parlare e questo è il primo passo.

Stato dei lavori 

Il “generale Inverno” ha dettato  le 

sue leggi anche al nostro cantiere,  

e i lavori vanno a rilento ma, 

quanto prima, si ricomincerà con 

rinnovato ardore. 

Vita associativa 
Una prima analisi dei dieci mesi di 

vita associativa evidenziano da un  

lato l’interesse della Comunità 

locale verso il prestigioso 

complesso di San Lanfranco, 

dall’altro rispecchiano le difficoltà dell’attuale 

fase congiunturale. Le previsioni fatte in partenza 

si stanno manifestando ottimistiche; gli Associati 

al momento sono fermi a 73 unità contro li 200 

previsti, anche se abbiamo piacevolmente 

constatato adesioni superiori al 10% di persone 

fuori zona.  Queste partecipazioni, seppure non 

corrispondenti alle iniziali attese, rappresentano 

una base di partenza rilevante per costituire il 

nucleo vitale sempreché aumenti il numero di 

coloro che possono/vogliono dedicare qualche 

ora ai compiti operativi. 

Durante i diversi Consigli direttivi che si sono 

susseguiti  si sono “sbozzate” le prime idee e si è 

dato corpo ad alcuni progetti indicando così, a 

grandi linee, quello che si dovrà fare negli anni 

futuri.  

Nel prossimo numero de Il Pungolo si darà 

conto delle somme raccolte e di quanto sarà 

destinato alla Parrocchia  per i lavori di restauro. 

Eventi 
Grande successo  per la pièce 

 “Pavia-Canterbury: Thomas 

Becket nella Basilica di San 

Lanfranco””, interpretata dagli 

alunni dell’Istituto Tecnico 

Bordoni. 

La Basilica in penombra, le voci distribuite nella 

navata, gli interventi in inglese, la luce che, 

improvvisamente, ha illuminato gli affreschi da 

cui è partita la storia, hanno creato momenti di 

vera emozione e i ragazzi sono stati 

calorosamente applauditi dai presenti che 

riempivano tutti i posti disponibili. 

L’Assessore al Turismo della Provincia, Prof. 

Renata Crotti, presente alla manifestazione, ha 

elogiato i ragazzi e il corpo insegnante 

riconoscendo il valore e l’originalità del lavoro ed 

ha assicurato il suo impegno perché il Complesso 

di San Lanfranco rientri stabilmente tra i 

monumenti della città che meritano di essere 

visitati. 

Per il futuro ci sono tante idee: concerti ( tra cui 

uno gospel), rappresentazioni, film. Nel prossimo 

numero de  Il Pungolo le idee si saranno 

tramutate in progetti.
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Il pungolo , segue 

Attività Gruppi di Lavoro 

Comunicazione 

Oltre alla realizzazione de 

 Il Pungolo con tre speciali 

totalmente dedicati a “Adotta un 

mattone” il gruppo di lavoro ha 

messo a punto il nostro spazio in Basilica. All’ingresso, 

al tavolo a noi dedicato, si affianca il mobile per le 

offerte e una” bocca” è espressamente riservata alla 

Associazione. 

Sono state inoltre realizzate e distribuite oltre 200 

lettere personalizzate a potenziali amici della nostra 

Associazione. 

 Il lavoro con i media ci ha permesso di essere 

presenti, in questa fase iniziale,: 

 4 volte sulla “Provincia pavese”; 

 2 volte sul “Settimanale pavese”; 

 1 volta su “Il Ticino” 

 1 volta su TelePavia in occasione del lancio del 
Progetto Adotta un Mattone 

Tra i progetti in cantiere c’è la realizzazione di un 
vademecum in inglese per poter assistere i numerosi 
visitatori stranieri. 

Rapporti con gli Enti e finanziamenti 

Nei giorni scorsi i dirigenti                dell’ 
Associazione si sono incontrati con il 
Prof. Vittorio Poma, Presidente della 
Provincia. Il Prof. Poma, pur 

sottolineando le gravi difficoltà economiche tra cui si 
dibattono gli Enti Locali, ha assicurato un contributo 
per gli amici di San Lanfranco. Con il Prof. Poma si è 
parlato anche di come fare per accedere ai 
finanziamenti indispensabili perché il progetto di 
riqualificazione dell’ Abbazia possa essere  condotto in 
porto. Si  sta inoltre procedendo ad una prima presa 
di contatto con La Fondazione Cariplo per individuare 
adeguate forme di finanziamento.  
 

 

 

 

Autofinanziamento 

Ogni iniziativa che comincia è sottoposta 
ad una fase di rodaggio e a questa regola  
non si sottrae nemmeno “Adotta un 
mattone”. Qualcuno si è lamentato che 
“è difficile trovarci”; “venire in Oratorio 

al Mercoledì è impossibile” ecc. Tutto vero ma 
purtroppo siamo pochi e non riusciamo ad essere 
presenti come vorremmo. Però, almeno per coloro 
che hanno un minimo di dimestichezza con 
l’elettronica, il  problema è ora risolto. La lettera di 
impegno può essere scaricata dal sito della Parrocchia 
e  inviata al seguente indirizzo e-mail: 
amici@sanlanfranco.it e il versamento effettuato con 
un bonifico. 
 Tutto comodamente da casa. 
 

Accoglienza 

Tra le visite guidate al complesso di S. 

Lanfranco, ci piace descrivere quella di due 

turisti cechi che completavano il loro tour 

culturale in Lombardia. Uno di loro è 

addirittura professore di Tecnica dell’Arte a 

Praga, per questo essi avevano già visitato le Basiliche 

di S. Teodoro, S. Michele e S. Pietro in Ciel d’Oro. 

Accompagnati da una nostra guida che parlava 

inglese, essi hanno ammirato con interesse la Basilica, 

il Chiostro Grande e quello Piccolo. Particolare 

interesse, tale da documentare la visita con un 

servizio fotografico, hanno destato la loggia e i 

capitelli del Chiostrino, l’arca dell’Amadeo e l’affresco 

che raffigura l’assassinio nella Cattedrale. Il Gruppo 

che assicura l’apertura del complesso, e che si occupa 

dell’accoglienza dei visitatori, spera di crescere con la 

disponibilità di nuovi volontari, e condividere così la 

soddisfazione di queste singolari esperienze 

Rapporti con i privati 

Il gruppo di lavoro deve ancora essere 

costituito 
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