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CONCLUSO IL PROGETTO PON
Il 24 maggio presso la sala sibilla del Priamar gli studenti dell'Istituto "BoselliAlberti" hanno mostrato i loro elaborati sviluppati nel corso del Progetto
Europeo PON 10.2.5A-FSE PON-LI-2018-41
“San Giacomo, un monumento poco conosciuto a Savona”
Evento conclusivo della collaborazione tra Associazione Amici del San Giacomo
e Istituto "Boselli - Alberti" per far conoscere il monumento ai ragazzi e
mettere in pratica quello studiato in classe tipo una alternanza scuola- lavoro.
Vi è stata la Presentazione dei risultati dei rilievi effettuati dai geometri al
complesso del S. Giacomo e ponte Sisto IV, prime misurazioni realizzate in
era moderna che consegneremo al Comune per la messa in sicurezza e la
progettazione del restauro della chiesa e del convento di San Giacomo.
Gli studenti di Ragioneria hanno stampato il materiale comunicativo
multilingue (inglese, francese, tedesco e italiano) realizzato per la promozione
del monumento, in ottica futura di organizzare, a restauro concluso, di visite
guidate ai turisti stranieri e crocieristi.
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RILIEVI AREE ESTERNE DEL COMPLESSO DEL SAN GIACOMO

RILIEVO PONTE SISTO IV del 1479 – A 540 ANNI DALLA COSTRUZIONE
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Depliant multilingue realizzato dai ragazzi di Ragioneria
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LASTRA SEPOLCRALE di GIULIANO DI LANGIAC cm 216 x 85
NIPOTE DEL GOVERNATORE DI SAVONA IVO D’ALEGRE
morto a Savona e sepolto al S. Giacomo nel 1510
La lastra sepolcrale di Giuliano di Langiac ritrae il giovane disteso sopra
il coperchio del sarcofago, come se fosse su un letto funebre.
Il guerriero, scolpito a bassorilievo negli abiti specifici del suo ruolo, Ai
suoi lati sono disposti l’elmo piumato, la spada, la mazza e le insegne
araldiche.
La lapide fu rimossa dalla chiesa di San Giacomo verso la metà
dell’Ottocento e depositata nella cappella del Cimitero della Foce e nel
secolo successivo fu collocata nella sala di ingresso della vecchia
Pinacoteca, presso Palazzo Pavese Pozzobonello.
Come ultima tappa arrivò nel porticato di Palazzo Gavotti.
Ivo d'Alegre, nome in Italia del francese Yves II, barone d'Alègre (1452 –
Ravenna, 11 aprile 1512), è stato un condottiero francese.
Ufficiale del re Carlo VIII, si unì a Luigi XII nella conquista di Milano.
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ASSEMBLEA STRAORDINARIA Giovedì 6 GIUGNO 2019
presso la Sala PIO VII in “Città dei Papi” in via dei Mille 4 a Savona
alle 14:30 in prima convocazione ed alle 15:00 in seconda convocazione,
con il seguente Ordine del Giorno:
1) Approvazione del nuovo statuto dell’Associazione, che diventerà “AMICI
DEL SAN GIACOMO DI SAVONA ODV”
2) Spostamento della Sede Legale al centro “Città dei Papi” in via dei Mille 4

Come da delibera del Consiglio Direttivo n° 24 del 29 Marzo 2019,
hanno diritto di voto i Soci in regola col tesseramento per l’anno
2019, la cui domanda di iscrizione sia stata approvata entro il 29
marzo 2019, con l’esclusione dei Soci Onorari.
L’adeguamento del nuovo statuto è di importanza vitale per la
nostra associazione di volontariato, ed è richiesto per renderlo
conforme alla nuova legge Dlgs 117/2017 che regolamenta il Terzo
Settore, consentendo tra l’altro di continuare a godere dei benefici
fiscali (5 per mille, detrazioni IRPEF delle erogazioni liberali, ecc.)
previsti sia a vantaggio dell’associazione che dei donatori.
In caso di impossibilità a partecipare si può delegare un altro socio,
Ogni socio può avere una sola delega.

Per facilitare la partecipazione al voto, l’urna sarà aperta
dalle ore 15:00 alle 20:00. Confidiamo nella tua presenza.
Il Presidente (Michele Salvatore)
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Mercoledì 5 giugno ore 16.30 Sala Punto d'incontro Coop Savona
"un tesoro da riscoprire. San Giacomo: com'era questa chiesa?"
Presso centro commerciale il Gabbiano, ingresso da via Baracca 1r , al 4° piano
conversazione con proiezione a cura dell'Associazione Amci del San Giacomo
al termine rinfresco
saremo ospiti nella rassegna di incontri organizzata dalle Sezioni soci coop di Savona,
Albisola Cairo Vado e Varazze
Donazione alla Associazione del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi

Contatti informatici

Composizione Consiglio Direttivo







Presidente : Michele Salvatore
Vice Presidente Vicario : Ezio Filippi
Vice Presidente : Gabriele Cordì
Tesoriere : Giorgio Garassino
Segretario : Simone Giadresco
Consiglieri : Teresa De Leo
Fabio Cecchini

Sito internet : amicidelsangiacomo.org
e.mail : contatti@amicidelsangiacomo.org
presidente@amicidelsangiacomo.org
Facebook : amicidelsangiacomodisavona
Instagram : amicidelsangiacomo
Youtube : Associazione Amici del San Giacomo

Per contatti, iscrizioni e sostegno
Indirizzo : Associazione Amici del San Giacomo ONLUS
via dei Mille, 4 – 17100 Savona (presso Città dei Papi)
IBAN : IT46T0335901600100000142229
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