Arciconfraternita di sant’Antonio di Padova
c/o Scoletta del Santo - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
Tel. 049 / 8755235; Cell. 339/8414625 segreteria@arciconfraternitadelsanto.com
www.arciconfraternitasantantonio.org

Miracolo del neonato che Parla
Tiziano Vecellio, 1511
Padova, 6 novembre 2016
A Consorelle e Confratelli, a Benefattrici e Benefattori
Alle Confraternite antoniane e di altro titolo
Loro Sedi
OGGETTO: Sostegno alla pubblicazione della guida “Alla Scoperta della Scoletta del Santo”.
Da cinque secoli l’Arciconfraternita ha il privilegio di svolgere la propria attività in uno scrigno di storia,
arte e devozione qual’è la Scoletta del Santo. Se gli ascritti all’Arciconfraternita vivono un privilegio gli
stessi sono però soliti condividerlo con un vasto pubblico di devoti e amici dell’arte, aprendo regolarmente le
porte della Scoletta e in particolare quelle della Sala Priorale, dove l’affascinante ciclo pittorico
cinquecentesco consente di far meglio conoscere Sant’Antonio di Padova ed accrescerne così la devozione.
IL LAVORO
Dall’esperienza di queste guide storico-devozionali abbiamo tratto una guida organica con la riproduzione
fotografica di tutti gli affreschi e degli altri manufatti artistici parti della Scoletta del Santo.
La guida verrà pubblicata in occasione della prossima “Festa della Lingua del Santo” per i tipi delle
Edizioni Messaggero di Padova. L’editore ci ha chiesto di coprire i costi di produzione, pari ad € 7.800,
mediante l’acquisto di 1.000 copie dell’opera.
Ad oggi ci sono venuti incontro, a coprire già circa il 55 % dei costi, alcuni mecenati patavini: Birra
Antoniana, Fondazione Antonveneta, Alì Supermercati e già alcuni privati.
PROPOSTA
Abbiamo pensato che potesse essere anche di Vostro interesse vedere scritto in quest’opera il Vostro nome
tra i benefattori e sostenitori dell’iniziativa, quali mecenati del terzo millennio.
A mezzo della presente Vi proponiamo quindi la possibilità di richiedere, con una donazione minima di €
50, una copia della Guida, che Vi sarà consegnata pubblicamente a mano in occasione della conferenza
stampa di presentazione nel febbraio 2017 o spedita a domicilio su esplicita richiesta.
Ciascun singolo, ciascuna famiglia, ciascuna confraternita, ciascuna associazione anche con le menzioni
“in memoria di” per un defunto o “per grazia” se da chiedersi o già ricevuta vedrà per sempre impresso il
proprio nome nell’apposita pagina “Albo dei Benefattori” all’interno della guida.
TEMPISTICA
L’opera è già in fase di elaborazione grafica per cui sarà necessario far giungere le proprie offerte entro il
30 novembre 2016, data oltre la quale non sarà possibile garantire la pubblicazione del vostro nome.
In allegato ci pregiamo inviare copia della bozza della copertina, che speriamo Vi piaccia.
Sul retro potrete scegliere la modalità a voi più consona per fa giungere la Vostra donazione.
Certi di ottenere l’attenzione e il sostegno di tanti, Vi salutiamo fraternamente ringraziandoVi per
l’attenzione.

il Priore e Legale Rappresentante
dott. Leonardo Di Ascenzo
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DONAZIONI
L'Arciconfraternita è un'associazione pubblica di fedeli senza scopo di lucro e vive dei
contributi che liberamente gli ascritti e i benefattori vogliono farLe giungere. Di seguito
proponiamo le modalità con le quali, chi lo desiderasse, potrà farci giungere un proprio
contributo economico:

1. CONTO CORRENTE POSTALE

n. 60584075 intestato ad
Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova - P.zza del Santo, 11 - 35123 Padova
IBAN (postale): IT96W0760112100000060584075
BIC (postale): BPPIITRRXXX

2. BONIFICO BANCARIO

Banca Montepaschi - Area Antonveneta filiale di via Cesarotti in Padova
IBAN (bancario): IT 42 D 01030 12197 000000173845
BIC (bancario): PASCITM1202

3. PAYPAL

on-line anche mediante carte di credito e carte prepagate, usando quale
destinatariosegreteria@arciconfraternitasantantonio.org

4. VERSAMENTO DIRETTO

presso la nostra sede la Scoletta del Santo in piazza del Santo, 11 a Padova previo
appuntamento telefonico concordato al n. 049/8755235.

LASCITI TESTAMENTARI
L'Arciconfraternita può accettare Lasciti testamentari per i quali è necessario specificare
come destinatario: Arciconfraternita di sant'Antonio di Padova con sede in piazza del
Santo, 11 - 35123 Padova e avente il seguente Codice Fiscale 92150090287.
“ALBO DEI BENEFATTORI”
Si prega di inviare copia del bonifico effettuato a mezzo posta elettronica all’indirizzo
segreteria@arciconfraternitadelsanto.com o per posta ordinaria indicando con chiarezza il nome
da pubblicare nell’ “Albo dei Benefattori”.

ALBO PARZIALE DEI BENEFATTORI

