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CONSIGLIO DIRETTIVO N° 12 DEL 15 GENNAIO 2018 

VERBALE 

Il giorno 15/01/2018 alle ore 20:30 presso i locali del circolo Artisi di salita San Giacomo in Savona 
si è svolto il dodicesimo Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato “Amici del San 
Giacomo di Savona” con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Analisi verbale Consiglio precedente, in particolare: 

1.1. lettera al Sindaco di Tatti Sanguineti 

1.2. progetto Ariu 

1.3. progetto interventi preliminari e deumidificazione finanziato dalla De Mari     

1.4. progetto Venturino 

1.5. domanda di iscrizione al registro regionale 

2. nuove prospettive, anche a fronte di incontri col Comune 

3. proposte di nomina a soci onorari 

4. Cose da fare per la prossima assemblea dei Soci in cui sarà rinnovato tramite elezioni il 
Consiglio Direttivo 

5. Sito internet 

6. Varie ed eventuali 

 

PRESENTI 

Consiglieri (con diritto di voto): Andrea Guido, Ezio Filippi, Giorgio Garassino 

Altri su invito del Presidente: Francesco Sanguineti 

 

PUNTO 1.      ANALISI VERBALE CONSIGLIO PRECEDENTE 

1.1 Lettera al Sindaco di Tatti Sanguineti: giovedì sarà consegnata brevi manu alla Sindaca dal 
Presidente Guido e da Chicco Sanguineti e dopo, avendola informata, sarà pubblicata sulla pagina 
facebook dell’associazione. 

2.2 Progetto Ariu: la collaborazione allo studio urbanistico della facoltà di Architettura sulla zona di 
Savona comprendente il San Giacomo era stata approvata nello scorso Consiglio Direttivo. Il 
Presidente Guido si è quindi fatto parte diligente per organizzare un incontro fra la Sindaca, 
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l’architetto Ariu e l’Associazione, ricevendo la disponibilità di tutti, ma per il momento senza 
trovare una data conveniente per tutti. Effettuerà un sollecito.  

1.3 Progetto interventi preliminari e deumidificazione finanziato dalla De Mari: dopo presentazione 
del piano finanziario e del resoconto tecnico del progetto, la Fondazione De Mari ha erogato il 29 
dicembre 2017 un finanziamento di 7.360,55 euro, con i quali sono stati acquistati il sistema di 
deumidificazione ECODRY ed alcuni materiali di pulizia, elettrico e plastico, usati da volontari per 
rendere più decorosi l’accesso all’abside e l’abside stesso. 

1.4 Progetto Venturino: il Presidente Guido ha comunicato all’arch. Venturino la nostra 
disponibilità ad essere coinvolti nel progetto di mappatura di Savona nei secoli. Il discorso sarà 
ripreso dopo incontro dell’arch. Venturino con l’Assessore alla Cultura. 

1.5 Domanda di iscrizione al Registro Regionale: il tesoriere Garassino informa che, a seguito 
dell’incontro avvenuto in Regione e delle osservazioni presentate, l’istanza è stata accolta. 
L’associazione di volontariato “Amici del San Giacomo di Savona” è quindi ora una ONLUS di 
diritto, iscritta al Registro Regionale della Liguria del Terzo Settore n° 67 del 9/1/2018. Questo 
consentirà di risparmiare imposte di bollo, rendere detraibili (35%) le erogazioni liberali ricevute, 
poter essere destinataria del 5 per mille delle imposte dei contribuenti che desidereranno 
concederlo.     

 

PUNTO 2.      NUOVE PROSPETTIVE, ANCHE A FRONTE DI INCONTRI COL COMUNE 

E’ stata ventilata dal Comune la possibilità di concedere all’Associazione la “adozione” dell’abside, 
con l’impegno a mantenere lo stesso ed il percorso di accesso in uno stato decoroso (dando 
continuità al lavoro già in parte fatto e in parte impostato) e la possibilità di organizzare visite 
guidate di piccoli gruppi. Ci saranno incontri allo scopo. Nel frattempo sono in corso di valutazione 
gli aspetti assicurativi. 

 

PUNTO 3.      PROPOSTE DI NOMINA A SOCI ONORARI 

Il Consiglio Direttivo delibera di conferire la nomina a Socio Onorario a personalità del mondo della 
cultura che si siano distinte, oltre che per i loro meriti professionali, anche per la sensibilità e 
collaborazione dimostrate nei confronti della nostra associazione.  

Quest’anno il riconoscimento viene attribuito all’arch. GBM Venturino, alla prof.ssa Romilda 
Saggini ed a Tatti Sanguineti. Il Presidente Guido darà loro comunicazione del riconoscimento, 
invitandoli alla cerimonia di consegna della tessera nel corso della prossima assemblea generale 
dei soci ad aprile 2018. 
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PUNTO 4.      COSE DA FARE PER LA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI IN CUI SARÀ RINNOVATO   
TRAMITE ELEZIONI IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Scrivere ai Soci chiedendo la disponibilità a candidarsi, in base alle risposte decidere il numero dei 
Consiglieri del nuovo Consiglio Direttivo (lo statuto ne prevede da 3 a 7), formare una 
commissione elettorale di 2 persone non candidate, predisporre la scheda elettorale. 

 

PUNTO 5.      SITO INTERNET 

Il consigliere Filippi informa che il neo-socio Davide Rastello, che ha esperienza nel campo, oltre ad 
essere studioso di arte e di teologia, ha iniziato la progettazione, a titolo gratuito, di un sito 
internet. Il costo ricorrente del sito sarà di alcune decine di euro all’anno, che vengono fin d’ora 
approvate.  

 

PUNTO 6.      VARIE ED EVENTUALI 

E’ stato osservato che il presbiterio della chiesa di San Giacomo presenta una serie di emergenze 
di tutto rilievo, quali stemmi, scritte latine ed affreschi, pavimento originale, colonna circolare in 
mattoni forse a sostegno di un arco trionfale, pur difficili da riscontrare per l’impressionante livello 
di sporcizia (guano, calcinacci, vecchie strutture in ferro arrugginite, pezzi di apparecchiature, forse 
asbesto). Inoltre l’adiacenza all’abside, dal quale è stato separato chiudendo una porta con un 
muro di mattoni forati, fa considerare ancora più interessante la possibilità del suo recupero. 
Sognando un po’, potrebbe anche diventare la platea ideale per eventi artistici ambientati 
nell’abside, ovviamente dopo avere abbattuto il recente manufatto divisorio ed installato degli 
infissi adeguati ed approvati dalla Soprintendenza. Poiché questo recupero non potrà essere fatto 
dai volontari, ma richiede l’opera di una ditta specializzata, si decide di cominciare a definire 
meglio cosa ci sarebbe da fare ed a chiedere preventivi, in vista di eventuali future domande di 
sponsorizzazione. 

Savona, 17/01/2018 

 

    Compilato (il Tesoriere)                                                                Visto (Il Presidente)                                                                                                                 

 


