CASTELFRANCO
V E N E T O

L

a Chiesa di San Giacomo
Apostolo, situata nella
Bastia Vecchia a Castelfranco Veneto, è un edificio della
prima metà del 1700, di proprietà del Comune di Castelfranco
Veneto. L'edificio fa parte del
complesso, progettato da G.
Massari, che comprende anche
l'interessante chiostro, edificato
sull'area che già fu del Pio Ospedale di San Giacomo, conosciuto come Chiostro dei Serviti.
Le cattive condizioni di conservazione della Chiesa hanno
spinto il Comune a cercare i
finanziamenti per un restauro
ormai non più rinviabile ed è
stata individuata nell'Associazione Lions Club Castelfranco
un partner sensibile disposto a
sostenere l'iniziativa.
I principi base dell'intervento
si rifanno ai più generali principi della conservazione dei manufatti storici, vincolati col massimo grado di protezione.
L'Associazione Lions Club
Castelfranco già in passato ha
finanziato ristrutturazioni di bellezze artistiche della città: la
Torre dell'Orologio e la Loggia
dei grani di Piazza Giorgione,
dimostrando forte interesse alla
valorizzazione e al recupero del
patrimonio artistico, culturale e
storico di Castelfranco.

Il restauro
Ora è la volta della Chiesa di
San Giacomo.
Gli interventi previsti per l'edificio riguardano il restauro
delle superfici interne, marmorini, gessi, velabro dell'abside e

Urbanistica

Il restauro della Chiesa
di San Giacomo Apostolo

La facciata della Chiesa di San Giacomo Apostolo
con il progetto di restauro delle superfici interne.
capitelli, unitamente ad interventi sugli altari della navata e
sulla pavimentazione, con il rifacimento dell'impianto elettrico e
la manutenzione dell'impianto
di riscaldamento. Non sono previsti interventi di natura strutturale (fatta eccezione per gli interventi volti a porre rimedio ad un
cedimento localizzato di un'arcata in muratura).
La particolare forma di collaborazione, regolata da una convenzione stipulata tra il Comune
e l'Associazione per la Chiesa di
San Giacomo, appositamente
costituita dai Lions per sostenere l'iniziativa, prevede l'attuazione per stralci degli interventi,
il primo dei quali riguarderà l'in-

sieme delle opere interne all'edificio, per poi successivamente
procedere all'esecuzione degli
interventi sul perimetro murario
esterno.
I lavori di restauro sono iniziati il 10 febbraio 2004 e procederanno con celerità data l'intenzione dell'Associazione per la
Chiesa di San Giacomo di terminare la sistemazione della
parte interna in tempi rapidi: l'obiettivo è infatti il dicembre
2004.
Il finanziamento sarà sostenuto per € 300.000 da parte del
Comune e per circa € 200.000 da
parte dell'Associazione che raccoglierà i fondi tra soci e sponsor privati.
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