NUOVI INFISSI PER LA CANCELLERIA
DELLA SCOLETTA DEL SANTO
La croce antoniana come stella polare

Q

uello a cavallo tra il 2014 e il 2015 è stato l’ultimo inverno di servizio per gli infissi della
cancelleria della Scoletta del Santo, realizzati verosimilmente nel primo novecento. Da più anni
avevamo provveduto a “rattopparli” e a curarli
amorevolmente ma ormai i segni evidenti dei loro
numerosi anni di esposizione alle intemperie erano tali da renderli insicuri e inefficaci in termini
di protezione da pioggia e freddo. A questa necessità strutturale ma anche di decoro, rinviata negli
anni, il Consiglio Direttivo ha risposto deliberando il finanziamento di un nuovo portone e di due
nuove finestre. Come, di tradizione per la nostra
confraternita, nulla è stato lasciato al caso e per
rendere ancora più evidente il significato simbolico del luogo, nostra sede secolare dal 1427, si è
voluto che i nuovi vetri, ora piombati come quelli
della facciata esterna della Scoletta, fossero decorati con la croce ghiandata o antoniana, emblema
confraternale. Sul piano operativo i lavori, commissionati dalla Veneranda Arca del Santo, ente
preposto alle manutenzioni del complesso basi-

licale, sono stati posti in essere dalla ditta GIBO.
I vetri attuali non sono solo belli ma anche più
sicuri perché inseriti tra altri due antisfondamento con immediati benefici anche per l’isolamento energetico. Le finestre laterali inoltre hanno
la possibilità di essere aperte a ribalta, fatto non
possibile con le precedenti.
Il costo complessivo dell’intervento di riqualificazione, interamente posto a carico del bilancio associativo, è stato di circa € 14.000.
A chi vorrà effettuare una donazione minima di
€ 150 per questa nuova opera, che rimarrà negli
anni e che arricchisce ulteriormente il complesso
della Scoletta, verrà inviato un apposito Diploma
di Benemerenza, nominativo e corredato dal sigillo confraternale in ceralacca. La bellezza dei
luoghi che viviamo da cinque secoli è stata resa
possibile da tanti altri gesti di generosità come
quelli che anche voi oggi vorrete rinnovare. Per
effettuare la vostra donazione in retrocopertina
troverete tutte le informazioni utili.

Esterno e interno del portone
di ingresso della Cancelleria
della Scoletta del Santo
prima del rifacimento.

Il portone interno
e una delle finestre
della Cancelleria
dopo il rifacimento.
Sotto, due ascritte
davanti il nuovo portone
d’ingresso.

Fac-simile del Diploma di benemerenza.

Invia anche Tu un contributo
ad Arciconfraternita
di sant’Antonio di Padova mediante:
Conto Corrente Postale
IBAN: IT96W0760112100000060584075
BIC: BPPIITRRXXX
Bonifico Bancario Banca Montepaschi
IBAN: IT42D0103012197000000173845
BIC: PASCITM1202
Paypal destinatario:
segreteria@arciconfraternitasantantonio.org

