
 
 

Associazione ONLUS di diritto, iscritta nel Registro Regionale della Liguria del Terzo Settore 
 (decreto n° 67 del 09/01/2018; codice iscrizione ODV-SV-002-2018) 

CONSIGLIO DIRETTIVO N° 15 DEL 07 MAGGIO 2018 

VERBALE 

Il giorno 07/05/2018 alle ore 20:00 presso i locali del circolo Artisi di salita San Giacomo in Savona si è 
svolto il quindicesimo Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato “Amici del San Giacomo di 
Savona” con il seguente Ordine del Giorno: 

1.      Elezione cariche associative 

2.      Approvazione domande di iscrizione nuovi soci 

3.      Varie ed eventuali 

 

PRESENTI 

Consiglieri (con diritto di voto): Andrea Guido, Teresa De Leo, Ezio Filippi, Giorgio Garassino, 
Simone Giadresco, Michele Salvatore  

Assenti Giustificati: Gabriele Cordì 

 

PUNTO 1.      ELEZIONE CARICHE ASSOCIATIVE 

Le cariche associative, previa candidatura, vengono elette dai partecipanti come segue: 
 
1) Presidente: Andrea Guido 
2) Vicepresidente: Ezio Filippi 
3) Vicepresidente: Michele Salvatore 
4) Tesoriere: Giorgio Garassino 
5) Segretario: Simone Giadresco 
 
I Consiglieri suindicati dichiarano di accettare tali cariche associative. 
 

PUNTO 2.      APPROVAZIONE DOMANDE DI ISCRIZIONE NUOVI SOCI 

All’unanimità il Consiglio prende visione delle nuove domande di adesione pervenute, approvandole sin da 
ora e senza riserve. 
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PUNTO 3.      VARIE ED EVENTUALI 

Vengono rendicontate le spese recenti relative alla stampa di 500 cartoline illustrativo-promozionali e di 
1000 depliant. Tale materiale viene distribuito durante gli eventi organizzati dall’Associazione (es. recente 
evento Invasioni Digitali del 05/05/2018. 
 
Viene illustrato il work-in-progress riguardo al nuovo sito web associativo, la cui costruzione è affidata al 
socio D.Rastello. 
Un Dominio Internet è già stato acquistato e si prefigura anche la creazione di account mail dedicati con 
@AssociazioneAmicidelSanGiacomo o stringa simile. 
 
Il Presidente suggerisce che la homepage del futuro sito debba contenere innanzitutto i dati essenziali 
dell’Associazione (Storia, Sede, C.F., recapiti, Etc.) e una grafica sobria che si richiami ai colori del Logo. 
Poi si potrà arricchirlo con informazioni di corredo come l’ampliamento delle cd.  “Pillole del S.Giacomo” già 
pubblicate sulla Pagina  Facebook dell’ Associazione. 
 
Riguardo a questi aneddoti e curiosità   sul S. Giacomo e la sua storia, viene discussa la possibilità di rendere 
tali argomenti più vicini alla “sensibilità comune” del pubblico creando video tematici da essi ispirati e 
diffonderli tramite i canali mediatici a noi accessibili. 
 
Per aumentare la visibilità dell’Associazione si discute sulla possibilità di collaborazioni con altre realtà 
associative al fine di organizzare cene di beneficenza sul posto (Circolo Artisi) o in altra sede. 
 
Viene inoltre riproposta l’idea di un cambio di sede e/o quella di ottenere uno spazio informativo più vicino 
al centro cittadino. Dopo discussione si stabilisce che la sede ideale rimane quella attuale poiché prossima 
al luogo di nostro interesse. 
 
Vengono ricordati infine i progetti già imbastiti nell’anno precedente, ad esempio Il progetto della Facoltà 
di Architettura UNI.GE. per uno studio urbanistico dell’area che comprende San Giacomo, quello con 
l’Istituto Geometri per il rilievo planimetrico 3D del complesso conventuale e quello con l’arch. Venturino 
per una mappatura dello sviluppo dell’abitato di Savona medievale e moderna. 
  
Perciò il Consiglio si propone di continuare a farsi primo promotore di questi progetti già sul tavolo e di 
coadiuvare i soggetti istituzionali coinvolti nel portarli a compimento in futuro al fine di valorizzare l’area. 
 
La Riunione del Consiglio Direttivo si chiude alle 22:30. 
 

Savona, 09/05/2018 

                       Il Segretario (S.G.)                                                                      Visto (Il Presidente) 

                                                                                                                               


