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CONSIGLIO DIRETTIVO N° 16 DEL 04 GIUGNO 2018 

VERBALE 

Il giorno 04/06/2018 alle ore 20:30 presso i locali del circolo Artisi di salita San Giacomo in Savona si è 
svolto il sedicesimo Consiglio Direttivo dell'Associazione di volontariato “Amici del San Giacomo di Savona” 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1.      Partecipazione a “Luoghi del Cuore 2018” promossa dal FAI. 

2.      Partecipazione alla  presentazione in anteprima dei progetti degli studenti Facoltà 
Architettura Uni.Ge. e al successivo Convegno ufficiale. 

3.      Idea  sull’organizzazione di una Cena Medievale presso i locali Circolo Artisi. 

4       Varie ed eventuali 

 

PRESENTI 

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

Altri Soci presenti e/o Invitati: Giampiero Aschiero, Monica Russo 

 

PUNTO 1 

Visto che è in corso la Campagna FAI 2018 per “I Luoghi del Cuore” e che la raccolta firme sarà 
aperta sino al 30 Novembre 2018, Il Consiglio discute sul fatto che iniziare una raccolta firme pro 
San Giacomo possa essere un’opportunità per dare maggior visibilità al complesso. 

 Senza farsi troppe illusioni sulle remote possibilità di vittoria, viene deciso che si tenterà 
comunque la  candidatura e la raccolta  firme per promuovere  il San Giacomo come Luogo del 
Cuore. 

Responsabile dell’iniziativa viene nominato il consigliere Cordì. 

 

PUNTO 2 

Il 12 Giugno p.v.il professor Vincenzo Ariu e i suoi studenti di Scienze dell’Architettura 
dell’Università di Genova presenteranno in anteprima  i loro progetti e studi sulla riqualificazione 
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urbanistica del Waterfront di Levante di Savona presso i locali del Circolo Artisi.In particolare si 
parlerà della riqualificazione del Complesso del San Giacomo. 

 

La nostra Associazione si propone di fare gli “onori di casa”, far visitare(ove possibile) agli studenti 
il sito d’interesse. 

Il Consiglio si propone di scegliere tra i soci qualcuno(es.Arch.Sanguineti) che si presti a fare una 
breve introduzione storica sul San Giacomo agli studenti.Viene anche proposto di far vedere loro i 
filmati documentari della nostra Associazione già utilizzati in altre pubbliche occasioni. 

Poiché alla giornata del 12 Giugno farà seguito in data 18 Giugno p.v., presso la  Sala della Sibilla 
sulla fortezza del Priamar, il convegno ufficiale, alla presenza delle autorità  istituzionali, che vedrà 
la nostra Associazione presente nella persona del Presidente, il Consiglio discute sull’opportunità 
di presenziare ulteriormente in quella sede con un banchetto informativo e per raccolta firme FAI. 

L’idea viene approvata e alcuni consiglieri danno disponibilità a presidiare il banchetto.  

PUNTO 3 

Viene discussa l’opportunità di organizzare una Cena Medievale presso il complesso di San 
Giacomo e nello specifico nei locali del Circolo Artisi. L’evento dovrebbe essere occasione 
promozionale e di autofinanziamento per l’Associazione e prevederebbe  collaborazioni con 
musicisti locali e associazioni dedite alla rievocazione storica medievale(es. La Medievale di 
Savona). Il giorno ideale potrebbe essere il 25 Luglio, Festa di San Giacomo Maggiore. 

Dopo lungo dibattito  emergono difficoltà di carattere economico( le spese di organizzazione 
possono essere ingenti allo stato attuale delle possibilità dell’Associazione) e sul piano 
dell’opportunità( un evento simile non garantisce un sicuro ritorno in termini di visibilità e può non 
essere strettamente legato ad uno scopo culturale),perciò l’iniziativa  viene abrogata. 

 

 

 

 

PUNTO 4 

Durante la riunione vengono proposte diverse idee per la promozione associativa che vengono 
accolte con favore. 
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Viene proposta l’idea di un Convegno/Evento musicale sul San Giacomo in cui si possa parlare e far 
ascoltare alcune rielaborazioni musicali di musicisti locali delle liriche di Gabriello  Chiabrera. 

Viene proposta l’idea di una collaborazione con la Libreria Ubik di Savona per avere a disposizione 
un punto d’incontro con la cittadinanza dove promuovere le nostre iniziative e divulgare 
l’importanza storico culturale del San Giacomo. 

Viene preannunciata la possibilità di portare  Monsignor Marino vescovo di Savona-Noli a visitare 
aree del complesso. 

 

Savona, 11/06/2018 

 

                       Il Segretario                                                                      Visto (Il Presidente) 

                                                     

                                                                                                                                        

 

 
 
 
 
 
 


