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Concerto in Cappella Sistina 
La sera di venerdì 26 Luglio alle ore 21:15 il coro 
polifonico “Sine Nomine” di Finale Ligure diretto dal 
Maestro Viglizzo ha tenuto un prestigioso concerto 
nella Cappella Sistina che ci è stata concessa in uso 
grazie all’intervento della Dott. Gamberini e di Don 
Magnano, responsabili dei beni culturali della Diocesi 
di Savona-Noli. Siamo orgogliosi di poter dire che 
l’impegno profuso dal nostro gruppo ed in particolar 
modo dal nostro presidente Michele Salvatore ha 
dato ottimi frutti. 
Una grande affluenza di pubblico, nonostante la 
serata torrida, ha gremito la Cappella Sistina, nella 
quale erano state per l’occasione aggiunti ulteriori 30 
posti a sedere. Degli spettatori, tra cui alcuni stranieri, 
hanno assistito al concerto dai chiostri o in piedi.  
Si stimano approssimativamente 100 presenti. 
Considerando l’elevato livello culturale della 
manifestazione e tenuto conto anche delle molteplici 
manifestazioni del periodo estivo savonese si è 
dimostrato come Savona possa reagire positivamente 
a manifestazioni di elevato valore artistico. 
Si ringrazia la panetteria/pasticceria Cecchini di 
Valleggia che ha offerto il rinfresco finale al coro. 

 
 
 

ART BONUS 

Ripetiamo quanto già detto nei 

numeri precedenti e che finora non 

ha avuto l’attenzione dei savonesi. 
 

Il Comune di Savona ha inserito il Complesso 
Conventuale del San Giacomo nell’ Art Bonus del 

Ministero dei Beni Culturali. 
 

Ogni versamento effettuato secondo le modalità 
previste dal Ministero e descritte nel sito  

https://artbonus.gov.it/1134-complesso-
s.giacomo.html 

formerà un fondo cassa che il Comune dovrà 
utilizzare per il restauro della Chiesa e del Convento. 
Si rimanda alla News Letter di Aprile per maggiori 
chiarimenti su come effettuare i versamenti 
ricordando che il contributo può essere detratto dalle 
imposte nella misura del 65%. 
Anche un piccolo versamento potrà essere una goccia 
che darà il via ad una più ampia campagna di 
rivalutazione e restauro di questo monumento che 
dovrebbe essere uno dei punti di vanto architettonici 
ed artistici della città di Savona e di tutti gli italiani.  
Noi ed il San Giacomo crediamo e speriamo in voi. 
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Questo numero è relativo ai mesi di Luglio ed Agosto in quanto durante quest’ultimo la nostra sede sarà chiusa ed 
anche noi ci prenderemo un periodo di riposo. Ad alcuni potrà parere strano ma l’organizzazione degli eventi da 
Gennaio a tutto Luglio è stata pesante, specie se si considera che il carico di lavoro ricade tutto sul Consiglio 
Direttivo composto ad oggi da 7 membri. Si coglie quindi l’occasione di invitare i soci che ne avessero la possibilità 
a collaborare alla organizzazione degli eventi che sono previsti da Settembre a Dicembre. Provocatoriamente 
voglio riprendere la frase di JFK : “Non chiedetevi che cosa può fare la nazione per voi ma che cosa potete fare 
voi per la nazione”. 
Per la parte storica accenneremo con un documento all’inizio della spogliazione del San Giacomo nel 1798. 
Avvisiamo i soci che gli incontri del venerdì dalle ore 17 alle 19 riprenderanno il 6 settembre nella sede 
rimodernata della Città dei Papi con ingresso da Piazza Marconi (ascensore).Per qualunque difficoltà contattate il 
nostro presidente al numero   3451127439.                      . 
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Il programma del concerto è stato quello già preannunciato nel numero precedente della News Letter, ovvero: 
 

Missa Papae Marcelli di G. P. Palestrina 
Riduzione a 4 voci composta per la corte di Mantova 

Eseguita per la prima volta a Savona 
 

Missa Brevis di G. A. Rigatti 
Autore dimenticato ma molto apprezzato ai suoi tempi, quando lavorava presso la 

Cappella Musicale di Venezia. 
Anche questo pezzo è una prima per la città di Savona. 

 
“If ye love me” di Thomas Tallis 

basato sul testo del Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 15-17 

 

 
 
 

Nelle pagine seguenti alcune foto del concerto. 
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Ricordi di una splendida serata  
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Rinnovamento della nostra sede 
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La Diocesi di Savona-Noli ha deciso lo spostamento degli 

uffici della Caritas diocesana dalla sede di via 

Mistrangelo all’interno della Città dei Papi per 

ottimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili permettendo 

la creazione di ulteriori servizi per i cittadini.  

Con l’occasione i vecchi arredi sono stati sostituiti con 

altri moderni e funzionali e le varie salette in cui hanno 

sede le associazioni sono state dotate di PC. 

E’ stato ottimizzato l’utilizzo delle sale suddette e ciò ha 

permesso l’ingresso ad altre associazioni di assistenza e 

volontariato. 

 Nella sala in cui noi siamo stati accolti lo scorso anno da 

CIF e Libera ora verrà allestito anche un ambulatorio 

gestito dalla associazione dei Medici Cattolici.  

Siamo ben lieti di avere con noi questa associazione alla 

quale diamo di cuore il benvenuto e con la quale 

speriamo di avere in futuro occasione di collaborare. 
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Rubrica storica 
 

Già nel 1798 iniziò la spogliazione del San Giacomo 
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Il San Giacomo nelle foto 
Senza parole 
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Donazione alla Associazione del 5 per 1000 nella dichiarazione dei redditi 

Anche quest’anno dobbiamo contribuire alla sopravvivenza dello Stato pagando le tasse, cosa sempre sgradita 

ma necessaria.  Come tutti ormai sapete c’è la possibilità di donare il 5 per 1000 ad una ONLUS senza che ciò 

vada a gravare sul vostro portafoglio. E’ lo Stato che provvederà a devolvere alla associazione scelta una parte 

delle vostre tasse. 

Avete l’opportunità di aiutare la nostra associazione senza sborsare un centesimo. FATELO !!! 
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Notizie societarie 

L’impegno del nostro tesoriere e del presidente ci ha permesso di ottemperare alle richieste della nuova legge 
del Terzo Settore con conseguente riconoscimento della qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato) ed 
aggiornamento dello Statuto associativo. L’Associazione assume quindi la denominazione di 

“Amici del San Giacomo di Savona ODV” 
ed ufficializza la nuova sede in Savona, Via dei Mille,4 (presso la Città dei Papi). 
Tutte le pratiche presso l’Agenzia delle Entrate, la Regione e la nostra Banca sono state evase. 
Il nuovo IBAN è : IT02 P030 6909 6061 0000 0142 229 
Il nuovo statuto ed il cambiamento di sede sono stati approvati dalla assemblea dei soci aventi diritto al voto con 
50 voti favorevoli ed 1 contrario. 
Nel contempo il logo della associazione si conforma alla nuova denominazione conglobando la dicitura ODV.
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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 

 
Contatti informatici 

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 

 

Quote associative 2019 

      GIOVANE <25 ANNI            5 € 

   ORDINARIO                   10 € 

   SOSTENITORE           >= 20€ 

Da quest’anno è stata istituita la quota Giovani per invogliare le nuove leve  
a prendersi cura del LORO patrimonio artistico e culturale.  
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IT02 P030 6909 6061 0000 0142 229 
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