
 
Verbale no. 9 del Consiglio Direttivo della Associazione Amici del San Giacomo di Savona 

In data 12/7/2017 alle ore 20:30 si riunisce il C.D. della suddetta Associazione con i seguenti 
partecipanti: 
Facenti parte del C.D.       Soci collaboratori 
Sig. Stea        sig. ra Stea 
sig. Garassino        sig. Sanguineti 
sig. Filippi 
 
In assenza giustificata del Presidente sig. Andrea Guido la Presidenza viene assunta congiuntamente dai due 
VicePresidenti sig. Stea e sig. Filippi. 
 
Punto 1. Mostra di incunaboli 
L'ing. Garassino riassume, in base a sue informazioni ed a comunicazioni della prof. Saggini, l'avanzamento 
della futura mostra di incunaboli del  S. Giacomo che si terrà in autunno (la data non è ancora definita e la 
prof. Saggini la lega al rientro in servizio il 26/7 della persona del  Comune preposta) negli ambienti della 
Pinacoteca Civica ed avente presumibile durata di 1 mese. 
La prof. Saggini è il responsabile scientifico della mostra e sarà sua cura invitare esperti esterni a tenere 
conferenze, qualora si ritenga fattibile. 
Da informazioni della prof. Saggini: 
-  il Rotary di Savona dovrebbe stanziare circa 4000€ necessari a coprire le spese di realizzazione dei 

pannelli dell'arch. Venturino, il materiale pubblicitario, ecc. 
- la fondazione De Mari gestirà in proprio la stampa dei cataloghi della mostra tramite l'editore Spirito 

(costo stimato 2000-3000€). 
 
La nostra associazione si farà carico di pagare: 
- trasporto dei libri (300-350€) 
- vigilanza fonita dalla AUSER (300-350€) 
- assicurazione chiodo a chiodo (circa 300€) 
- eventuale catering 
- sistemazione alberghiera di eventuali conferenzieri esterni  
 
La mostra dovrebbe essere gestita da personale della Associazione supportato da studenti del liceo Classico 
preventivamente istruiti da nostri soci (Saggini, Venturino, Massucco, Sanguineti). 
L'Associazione ha provveduto a ufficializzare la richiesta all'Ufficio Beni Culturali diocesano per il prestito 
dei libri e la possibilità di riprodurli. 
Viene posto all'attenzione della Associazione la richiesta dei patrocini (Comune, Provincia, Regione, 
Presidenza del Consiglio, ecc.).  
 
Punto 2.    Informazione 
2.1  Sito WEB 

Filippi propone di attendere la fine delle scuole per provare a coinvolgere nella creazione del sito il sig.  
Castellotti Ernesto che è in grado di eseguire il lavoro se coordinato dai nostri esperti grafici. 

2.2   La sig.ra Stea propone di studiare una modalità per interessare i turisti e la popolazione (volantini, 
mostre, concorsi fotografici sul San Giacomo, ecc.). 

2.3   Si concorda che l'Associazione dovrebbe preparare una lettera di autopresentazione da inviare a 
personaggi conosciuti a livello nazionale quali Tatti Sanguineti, Freccero, ecc. La lettera dovrebbe 
essere accompagnata da CD/DVD esplicativo dell'opera d'arte che si vuole difendere. 



 
 
Punto 3. Altri progetti attivi 
3.1 ECODRY 

Si informano i partecipanti della avvenuta emissione dell'ordine ad ECODRY del sistema di 
deumidificazione. 
Essendo necessaria l'alimentazione elettrica per la messa in funzione del dispositivo ed il benestare 
alle operazioni di carotatura ed installazione da parte dei  Beni Culturali, con la presenza di un loro 
supervisore, prosegue l'azione verso il Comune affinchè si muova in questo senso. 
Nota : L'arch. Sanguineti fa presente che potrebbe esserci anche infiltrazione tra il muro dell'abside 
ed il compluvio degli edifici vicini. Filippi richiederà al comune di verificare lo stato di tenuta in 
quelle zone. 

3.2  Progetto con Boselli/Alberti 
L'Istituto sta partecipando ad un bando europeo per il quale presenterà un lavoro incentrato sul S. 
Giacomo sia come descrizione storica sia come grafica 3D navigabile. 
L'Associazione ha inviato all'Istituto la propria manifestazione di interesse su modulistica da loro 
predisposta. 
L'Associazione fornirà assistenza tecnica, logistica ed artistica. 
Nota: Si è avviato con l'istituto Boselli/Alberti  un lavoro di ricerca dell'eventuale rosone di facciata 
mediante l'utilizzo di telecamera termica. Verrano fatti vari tentativi di individuazione. 

3.3 Pulizia sagrato 
La decisione su dove, come e quando avere un incontro con ceno o altro con i ragazzi della 
Fondazione "L'Ancora" che hanno pulito il sagrato ed il parco è rinviato alla prossima riunione. 

3.4 Pieghevoli 
Viene congelata la configurazione presentata e si delibera di procedere alla stampa sino ad un 
importo massimo di 100€. Viene allegato il PDF . 
 

L'assemblea si chiude alle ore 23. 
 

          
 

 
 
 
 
 
 


