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Vota il San Giacomo  
Luoghi del Cuore Fai 
 
 

N° 17 - 2 Giugno – Festa della Repubblica 

Presentata domanda alla Compagnia di San Paolo 
 riguardo il Refettorio e l’abside del San Giacomo 

 

In data 28 maggio abbiamo presentato domanda al  Bando 

Luoghi della Cultura 2020 della Compagnia di San Paolo. 

Il progetto presentato con richiesta di finanziamento è volto 

alla possibilità di accesso all’abside della chiesa di San 

Giacomo ed al recupero del refettorio. 

L’accesso all’abside è previsto tramite la scala in ferro che 

dal cortile del circolo Artisi conduce al refettorio posto al 

primo piano del convento. Questo locale di grandi dimensioni 

(8 x 22 metri) e totalmente libero da impedimenti 

architettonici necessita di una manutenzione per renderlo 

agibile e presentabile. Due sono i problemi principali: una 

campata la cui parte terminale di appoggio al muro periferico 

è quasi totalmente marcia ed una crepa nell’angolo di 

giunzione tra i muri esterni lati ovest e sud. Cont a pag 2 
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Vota il San Giacomo ne i Luoghi del Cuore FAI 
 

E’ partita la 10°edizione del Censimento i Luoghi del Cuore. 
 il San Giacomo è al 16° posto in classifica nazionale su 
32.000 luoghi. Ringraziamo i Testimonial VIP che sono 
scesi in campo per il S. Giacomo  con un video appello: 

Fabio Fazio, Carlo Aonzo e Felice Rossello. 
Ringraziamo anche i Savonesi che ci hanno messo la 

faccia ed hanno partecipato al video collettivo 
“#iovotoilsangiacomo e tu?” 31 persone hanno risposto 
entusiasticamente e velocemente al nostro appello, è in 

preparazione il secondo video.  cont a pag 4 
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La soluzione presentata alla Compagnia per la campata è quella di tagliare la parte 
ammalorata e di sostituirla con una protesi in legno che ne ripristini la funzionalità e 

l’estetica. Per questa soluzione abbiamo già una proposta operativa di una ditta di finale. 
 

Per il consolidamento dei muri d’angolo abbiamo proposto un sistema di legatura tramite 
tiranti in fune d’acciaio o tondini d’acciaio che verranno adeguatamente tensionati dopo 

posizionamento a quattro diverse altezze dei muri. Esistono anche altre soluzioni più 
costose quali la chiodatura dei due muri, ma tenendo presente che non si ha memoria di 
quando si sia formata questa crepa (probabilmente dovuta al carico del nuovo tetto sui 

muri perimetrali quando venne rifatto decenni fa) e di suoi movimenti recenti si ritiene che 
il sistema delle legature possa essere adeguato. 

    
 A sinistra“orazione nell’orto” di Ottavio Semino . Gesù prega mentre dormono i discepoli 
Pietro, Giacomo e Giovanni. Affresco nell’abside del S. Giacomo a fine lavori potrai vederlo 
 

A destra chiostro invaso da piante infestanti. Oggi dopo 20 anni di abbandono, adesso il 
COMUNE LO PULIRA’ QUANTO PRIMA . sparirà il degrado e sarà degno del luogo. 

 

 Si sottolinea comunque che i progetti presentati alla Compagnia non hanno valore 
vincolante ma sono unicamente indicativi e la soluzione finale può anche discostarsi da 

quanto proposto in forma di bozza propositiva. 
 

Gli infissi del salone sono inoltre molto danneggiati dall’incuria degli ultimi decenni e 
necessitano o di una revisione generale o di una sostituzione in toto con altri di materiale e 

colore che dovrà essere definito dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. 

 

 

 

 



  
Cont. da pag. 2 

Lo stesso dicasi per le pareti che hanno visto l’ultima imbiancatura ai tempi in cui il Circolo 

Artisi utilizzava il refettorio come sala da ballo e presentano due grandi graffiti di fine 1900 

che si stanno scrostando. Anche per questa operazione dovremo contattare la 

soprintendenza per definire materiali e colori. 

L’impianto elettrico nel refettorio non esiste più. Dovrà essere totalmente installato per 

fornire una illuminazione diffusa e predisponendo delle prese di corrente per illuminare in 

modo concentrato in caso di mostre d’arte e convegni e di alimentare le installazioni. 

 
Dal refettorio si accede ad una stanzetta che da acceso alla scala con cui si discende 

nell’abside. Anche questa stanza deve essere ristrutturata. 

La scala di discesa nell’abside verrà protetta inizialmente con una intelaiatura di tubi 

Innocenti per evitare che sfogliature di intonaco dalla volta possano cadere sui visitatori. 

L’uscita dall’abside avverrà tramite un corridoio protetto nella prima parte da una 

incastellatura di tubi Innocenti per passare poi attraverso un corridoio che conduce nel 

cortile di partenza del tour. 
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Cont. da pag. 1 

Dal primo giorno di votazione (6 maggio) il San Giacomo di Savona è in alte posizioni nella 
classifica dei ‘Luoghi del Cuore’ FAI. 

Subito siamo balzati al Terzo posto rimanendo tra i primi quattro per una settimana, ora 
siamo al 16° posto  con 1677 voti 

Il fatto di essere partiti col botto ci ha dato molto visibilità nei Mass media. 

Siamo usciti dalla cronaca cittadina e stiamo diventando una caso nazionale perchè il nostro 
alto numero di voti desta curiosità per una associazione piccola e di provincia . 

 

Ringraziamo per l’entusiasmo e la mole di voti che ci fanno capire come i savonesi 
vogliono salvare il San Giacomo dal degrado, 

 restituendogli il giusto decoro a 550  anni dalla costruzione. 

Hanno parlato di noi 

Bergamonews, IVG, SavonaNews, Radio Onda Ligure e Che tempo che fa. 

Sono usciti 3 articoli sui giornali: La Repubblica ne “IL Lavoro” , La Stampa e il Secolo XIX. 

Molte persone hanno visto il video collettivo e i video appello dei 3 testimonial. 
 

“L’obiettivo minino è 2000 voti per poter chiedere un contributo di 5000 euro al FAI. 

Briciole, ma utili per noi che vogliamo aprire l’abside alle visite turistiche. 

 
 

“L’associazione Amici del San Giacomo di Savona ODV ha messo 2500 euro di proprie 
finanze per pulire e sistemare il sagrato del San Giacomo grazie a un bando della fondazione 
De Mari Zero contributi economici dal Comune, ma soldi dell’associazione. 

Come spiegato prima abbiamo presentato domanda di cofinanziamento alla Compagnia di 
San Paolo per accedere all’abside. 

L’associazione Amici del San Giacomo ha preparato i progetti grazie ai consulenti e si 
appresta a impiegare PROPRIE FINANZE che derivano dalle quote sociale, dalle donazioni e 
dal contributo per aver partecipato al Progetto PON. 
 

GRAZIE AI SOCI E AI DONATORI CHE CREDONO IN NOI E NEL NOSTRO OPERATO 

INSIEME CE LA FAREMO A RECUPERARE IL SAN GIACOMO 
 

SEGUE DESCRIZIONE DEL VIDEO IDEATO E REALIZZATO DA GABRIELE CORDI’ VICE 
PRESIDENTE AMICI DEL SAN GIACOMO ODV.                                                                
   Cont. a Pag 5 
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#iovotoilsangiacomo e tu? Manifesto - ecco chi ha partecipato al video: 
 

1 Michele Buzzi (capo delegazione FAI Savona) 
2 Ezio Filippi (vice Presidente Amici del San Giacomo) 
3 Giovanna Chiera (Delegata FAI Savona) 
4 Luciano Parodi (giornalista) 
5 Barbara Pasquali (consigliere comunale) 
6 Umberto Cascone (studente di Comunicazione alla IULM,  da anni impegnato in progetti 
culturali cittadini) 
7 Luca Ghersi (presidente ANMI Savona e Cavaliere della Repubblica Italiana) 
8 Gaia Pirosu (studentessa di Arti e Spettacolo) 
9 Pietro Santi (assessore del Comune di Savona) 
10 Francesco Sanguineti (esperto di storia locale) 
11 Chiara Corti (volontaria FAI Savona) 
12 Tommaso Dandolo (studente di storia dell’arte ) 
13 Bruno Spagnoletti (ex sindacalista) 
14 Simone Giadresco  (segretario “Amici del San Giacomo” ODV) 
15 Teresa De Leo (consigliere “Amici del San Giacomo” ODV) 
16 Michele Salvatore (presidente “Amici del San Giacomo” ODV) 
17 Emanuele (calciatore) 
18 Giovanni Borrello (capo delegazione FAI Giovani Savona) 
19 Massimo Arecco (Vice Sindaco del comune di Savona) 
20 Massimiliano Caldera (Professore universitario, storico dell’arte, funzionario della 
Soprintendenza ai Beni Culturali della regione Piemonte, vice direttore dell’Armeria Reale) 
21 Yvonne Carole Mansell (insegnante madrelingua) 
22 Manuel Meles (consigliere comunale di Savona) 
23 Davide Perata (volontario FAI Savona e fotografo) 
24 Luca Barbero (vice presidente della Fondazione del Museo della Ceramica di Savona) 
25 Enrica Buldrini Verney (consigliere comunale di Albisola Superiore) 
26 Elda Olin Verney (consigliere comunale di Savona) 
27 Stella Cattaneo (curatrice di Casa Museo Jorn) 
28 Marco Ravera (consigliere comunale di Savona) 
29 Giorgio Garassino (tesoriere di “Amici del San Giacomo” ODV) 
30 Barbara Marozzi (ex assessore) 
31 Gabriele Cordì (studente di Conservazione dei Beni Culturali e vice presidente di “Amici 
del San Giacomo” ODV) 

 Ringraziamo tutti, Savona è unita senza divisioni campanilistiche 
Stiamo lavorando al secondo video collettivo ed abbiamo già ricevuto molti 
appelli di  altri savonesi importanti 
 Trovate il video sui nostri social : qui sotto il link a Youtube 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=wXxWNxMWQVY  
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DONACI IL 5XMILLE LO USEREMO PER SALVARE IL SAN GIACOMO 
 

 

Donaci il 5xmille ne faremo buon uso  

In fase di dichiarazione dei redditi puoi scegliere di donare il tuo 5 per mille 
all’Associazione Amici del San Giacomo di Savona 

 indicando il nostro codice fiscale  92106340091 nell’apposita sezione del 
Modello Unico, Cud o 730. 

Noi  Useremo l’importo ricevuto per i progetti di restauro del complesso del 
San Giacomo di Savona.   

Come stiamo facendo quest’anno con il 5xmille del 2018 
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RINNOVA ISCRIZIONE 2020 o Iscriviti BASTA FARE UN BONIFICO 
 

Caro socio ti sei ricordato di rinnovare l’iscrizione? 
 

E’ molto semplice basta fare un bonifico  
in questo periodo preferiamo il rinnovo con pagamento a distanza 

 

 puoi fare un bonifico unico per più persone basta indicare nella 
causale tutti i nomi e cognomi di chi rinnova o si iscrive  

(es. invio di 20€ per rinnovo di marito e moglie) 
 

Fai un bonifico all’IBAN IT02 P030 6909 6061 0000 0142 229 
 specificando nella CAUSALE nome, cognome di chi si iscrive o rinnova 

come socio di Amici del San Giacomo ODV 
 

in caso di NUOVA ISCRIZIONE scarica dal nostro sito il modulo iscrizione da 
compilare e spedire a info@amicidelsangiacomo.org  

 

QUOTE ISCRIZIONI 2020 
 

 10€  socio ordinario 20€ socio sostenitore 
      5€ socio GIOVANE  (sino a 25 anni compiuti)  

mailto:info@amicidelsangiacomo.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
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 
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Visita il sito e resta sempre informato ed aggiornato 

Visita il sito internet della associazione Amici del San Giacomo per 

rimanere sempre aggiornato e scoprire tutte le novità . 

Troverai informazioni e approfondimenti sul complesso del San 

Giacomo e sulla vita della nostra associazione 

www.amicidelsangiacomo.org  

foto e video  

 la storia e le opere d’arte 

le attività e gli eventi organizzati dalla Associazione 

i documenti 

trasparenza amministrativa: statuto, bilanci, verbali, privacy e gdpr 

scarica il modulo iscrizione 

 
 

 

info@amicidelsangiacomo.org 

 

ODV 

IT02 P030 6909 6061 0000 0142 229 

http://www.amicidelsangiacomo.org/
mailto:info@amicidelsangiacomo.org

