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L’anno 2013 si è chiuso e il pungolo torna con il suo aggiornamento. Aggiornamento che è ora 
soprattutto una occasione di incontro e un segnale di continuità perché tutte le informazioni relative all’attività 

dell’Associazione si possono ora trovare tempestivamente sul sito internet: www.amicidisanlanfranco.it 

Stato dei lavori 

Sono stati terminati i lavori di 
ristrutturazione  di quattro unità 
abitative che verranno utilizzate come 
residenze temporanee socialmente 
utili. Il contributo economico 
dell’Associazione alla Parrocchia per 

questo restauro ha superato, anche lo scorso anno, 
i 30,000,00  €uro. Il ringraziamento più sentito va 
ai Soci e ai donatori. Ora, per rendere abitabili 
questi locali è necessario provvedere al 
completamento delle strutture interne e 
all’arredamento. Successivamente sarà portato a 
termine il recupero del Chiostro Piccolo 
completando così il primo lotto della restaurazione 
complessiva. 

Vita associativa 

La necessità di seguire la realizzazione 
delle tante iniziative che sono state 
portate in porto ha intensificato gli 
incontri dei volontari più impegnati                    
( purtroppo sempre pochi) e 

consolidato i loro rapporti. E’ questa, certamente, 
una garanzia sul futuro dell’Associazione. A questo 
proposito è importante ricordare che a Marzo si 
rinnoverà  il Consiglio Direttivo e sarebbe bello che 
ai “vecchi” subentrassero forze fresche con nuove 
idee e lo stesso entusiasmo. 

 Eventi 

Numerosissime sono state le iniziative.                              
Vediamole rapidamente:            

 

 

 

 

 

Mercatini: 

 Stras, oss e fer rut a Settembre, a San 
Genesio,  con l’offerta di oggettistica ;                          

 Casetta Rossa a Dicembre, in viale 
Matteotti a Pavia,   per vino, riso e piccoli 
manufatti a punto-croce realizzati dalle 
volontarie dell’Associazione; 

Spettacoli: 

Aprile            Insema a l’usteria   

 Star della serata Don Emilio che, affiancato da 
numerosi volontari e simpatizzanti 
dell’Associazione, ha realizzato uno spassoso 
spettacolo dialettale. La sala della Domus Pacis era 
piena e il successo completo. Repliche a Giugno e 
Novembre; 

Ottobre          Terre d’acqua                                             
Le canzoni de “I Fio dla nebia” alla Domus Pacis. 
Una entusiasmante serata con le più famose 
canzoni dialettali di Silvio Negroni. Pubblico 
numerosissimo, successo e generosi contributi per il 
restauro dell’Abbazia; 

Novembre                        Dutur, bonjour 

Replica deI racconto tragicomico di una giornata del 
“medico della mutua” pensato e interpretato dal      
Dott. Paolo Zanocco. Anche in questa occasione 
applausi scroscianti da parte degli amanti del genere 
accorsi numerosissimi; 
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Segue      il pungolo 

Dicembre                  Che musica a l’usteria 

L’anno teatrale si è chiuso con uno spettacolo di musica 
e recitativo che ha visto coinvolti tutti gli attori che 
durante l’anno si sono prodigati nella realizzazione degli 
spettacoli dialettali. E’ stato un modo divertente per 
salutare la fine del 2013.  

Spettacoli: Progetti 2014 

Lo scorso anno è stato ricco di iniziative musicali ma 
questo non sarà da meno. E’ in gestazione il programma 
“Musica a San Lanfranco”  e  già  il       1  Febbraio 2014 
avremo un primo evento: “Un concerto per scaldare i 
cuori”. Tre cori in lizza per raccogliere coperte da 
destinare ai bisognosi.  

Serate culturali 2013 

Nell’ambito delle sue iniziative culturali il Tennis Club 
Pavia, che ha sede in quelli che erano i rustici 
dell’Abbazia di San Lanfranco, ha organizzato  lo scorso 
5 Luglio, Venerdì, una serata con conferenza sulla 
Basilica. Relatore la dott.ssa Chiara Frigerio, socia degli 
Amici di San Lanfranco. 
 

Attività Gruppi di Lavoro 
 
 Rapporti con gli Enti e finanziamenti 

 A dispetto delle affermazioni di chi dice che la 
crisi è alle spalle i tempi si fanno ancora più 
difficili. Le risorse per i finanziamenti sono 
sempre più scarse, anzi scarsissime e i 

richiedenti sempre più numerosi. I Soci che seguono 
questo aspetto tuttavia non  si danno per vinti e prima o 
poi uno sbocco lo troveranno . 
 
Comunicazione 

Tutte le iniziative sono state comunicate 
utilizzando al meglio i buoni rapporti che si 
sono creati con i media cittadini. Per gli 

amanti delle statistiche segnaliamo che nel corso 
dell’anno 2013 l’Associazione è stata citata decine di 
volte. Questo migliora la nostra riconoscibilità e può 
favorire l’avvento di nuovi soci.

 

 

Autofinanziamento 

Continua il programma di 
autofinanziamento “adotta un mattone”. 
Purtroppo i risultati non sono  quelli attesi e 
rincresce vedere che strutture importanti e 

certo più famose di noi     ( vedi Sant’Ambrogio a Milano)  
hanno seguito la nostra stessa strada ma con maggiore 
successo. Vogliamo farci bagnare ancora il naso o’ nel 
2014 recupereremo il tempo perduto?  

Accoglienza 

Una delle iniziative di maggiore successo è 

certamente la visita all’Abbazia.  L’anno 

scorso le visite sono state 6 con più di 100 

presenze. Quest’anno ci ripeteremo ed una 

delle visite – quella di Marzo – è patrocinata 

dal Touring Club Italiano. La prima visita – Domenica, 19 

Gennaio – ha visto 40 partecipanti. Tanti, davvero tanti. 

Rapporti con i privati 

Trovare uno sponsor che si innamori di San Lanfranco e 

che abbia le disponibilità economiche per dare 

una grossa spinta al programma di 

riabilitazione è sempre uno dei nostri sogni 

ma, talvolta, 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 e  in questo momento tutti, davvero tutti, 

possiamo, a costo zero, dare una mano all’Associazione 

destinandole il 5%° nella denuncia dei redditi. Nel 2012 

198 persone lo hanno fatto consentendo all’Associazione 

di avere un contributo di           €uro 10,400,00 .            

Per farlo basta indicare sulla denuncia: 

Amici di San Lanfranco o.n.l.u.s.  

C.F. 96061630180                                                         
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