
 
 

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° 14 DEL 14 MARZO 2018 

VERBALE 

Il giorno 14/03/2018 alle ore 20 30 presso la Farinata “Prima o poi” di via Guidobono in Savona si è 
svolto il quattordicesimo Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato “Amici del San 
Giacomo di Savona” con il seguente Ordine del Giorno: 

1.      Organizzazione della riunione soci di aprile 

2.      Varie ed eventuali 

 

PRESENTI 

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

Altri su invito del Presidente: Francesco Sanguineti 

 

PUNTO 1.      ORGANIZZAZIONE DELLA RIUNIONE SOCI DI APRILE 

L’assemblea annuale dei Soci, durante la quale sarà anche rinnovato tramite elezioni il Consiglio 
Direttivo per il biennio 2018/2020, sarà convocata dal Presidente per il giorno di lunedì 9 Aprile 
2018 presso il Circolo Artisi di salita San Giacomo. 

La convocazione sarà inviata a tutti i soci, ex-soci e simpatizzanti. Al fine di avere una buona 
partecipazione, i presenti contatteranno i soci anche telefonicamente.  

Alla assemblea saranno inoltre invitati i tre Soci Onorari (che riceveranno una mail dal Presidente 
Guido con la comunicazione ufficiale e con l’invito alla cerimonia di consegna della tessera), i 
giornalisti (Stampa/Secolo saranno invitati da Andrea Guido, Repubblica da Chicco Sanguineti) e 
l’Amministrazione cittadina proprietaria del San Giacomo (nella persona del Sindaco e del Vice-
Sindaco, che saranno invitati rispettivamente dal Presidente Guido e dal VP Filippi), ai quali sarà 
garantito uno spazio di intervento se lo riterranno. 

Essendo pervenute 12 candidature per il Consiglio Direttivo, si decide di estendere a 7 i Consiglieri, 
numero massimo consentito dallo Statuto dell’Associazione. Viene nominata a presiedere la 
Commissione elettorale Laura Bacchetta, che ha dato la propria disponibilità e sarà affiancata da 
un’altra persona. 
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PUNTO 2.      VARIE ED EVENTUALI 

Tutte le domande di iscrizione di nuovi soci sono approvate. 

Visto il perdurare della inagibilità del San Giacomo per motivi legati alla sicurezza, e precisato che 
la responsabilità dell’autorizzazione risiede nel Comune proprietario dell’immobile, il VP Filippi 
cercherà di capire quali potrebbero essere i costi minimi di un intervento che consenta almeno 
l’accesso all’abside, per poi eventualmente istruire una richiesta di finanziamento (per es. verso 
Fondazione De Mari e/o Compagnia di San Paolo). 

Viene rilevato che il progetto della facoltà di Architettura in merito ad uno studio urbanistico della 
zona di levante della città, per il quale è stata richiesta e concessa la collaborazione della nostra 
Associazione per quanto riguarda il San Giacomo, non si sta muovendo col sincronismo dovuto. 
Infatti l’Associazione, nella persona del Presidente Guido, da un lato viene richiesta di 
aggiornamenti dallo staff del Sindaco, dall’altro viene tenuta all’oscuro di incontri che ci sono già 
stati fra Comune ed allievi. Questo nonostante la disponibilità dichiarata e l’impegno profuso per il 
coordinamento Facoltà/Comune per vari aspetti. Poiché questo potrebbe andare a scapito sia di 
un proficuo lavoro degli studenti sia dell’immagine dell’Associazione, il Presidente Guido chiede al 
consigliere Aschiero, maggiormente a contatto con la Facoltà, di tenerlo regolarmente informato 
di quanto avviene e di promuovere un incontro (*). 

 

Savona, 22/03/2018 

 

    Compilato (il Tesoriere)                                                                Visto (Il Presidente) 

                                                    

 
 
POST SCRIPTUM: 
(*) al momento dell’uscita del presente verbale l’incontro risulta essere stato concordato per giovedì 29 
marzo ore 15.  
 
 


