
Bando di concorso per la realizzazione di un’opera
alla memoria del Presidente Sandro Pertini

Nella seduta dell’11 giugno la Giunta Comunale ha approvato il testo del bando di concorso per la realizzazione di 
un’opera in memoria del Presidente Sandro Pertini redatto da San Paolo Spa: da questo momento il bando viene pub-
blicizzato da San Paolo Spa e dal Comune di Savona, in collaborazione con le Associazioni culturali coinvolte, Società 
Savonese di Storia Patria Onlus ed Associazione Pertini.

Finalità del bando, predisposto a seguito di un proficuo confronto coordinato dal Vicesindaco Massimo Arecco tra 
tutti i soggetti pubblici e privati interessati, è quella di sollecitare gli artisti (italiani o stranieri, singoli o associati ma 
anche scuole d’arte) a presentare una proposta per un’opera originale che possa descrivere e trasmettere l’immagine 
e il pensiero del Presidente Sandro Pertini, sia in termini figurativi che in una visione più astratta e vicina alle nuove 
e contemporanee forme d’arte.

L’opera, che verrà collocata nell’ambito pedonale del Complesso ex Ospedale San Paolo, verrà finanziata interamente 
con risorse private, con uno stanziamento complessivo stimato in € 30.000,00 di cui €10,000,00 a carico di San Paolo Spa 
ed 10.0000,00 € da devoluzioni di soggetti privati. Per la restante somma parte oggi una raccolta fondi curata, a puro 
spirito di liberalità e per agevolare l’iniziativa, dalla Società Savonese di Storia Patria che ha aperto un conto specifico.
Chiunque desideri contribuire alla realizzazione dell’opera dedicata ad una delle figure più prestigiose ed amate della 
storia della Città e del Paese, potrà farlo impiegando il conto corrente intestato a Società Savonese di Storia Patria:

12747.80 CIN M, COD. ABI 6175, COD.CAB 10603 Banca Carige,
codice IBAN IT20M0617510603000001274780

I versamenti debbono contenere la causale:  Donazione Opera memoria Pertini. I nominativi dei donatori saranno resi 
pubblici (a meno diversa volontà dei donatori).

La raccolta fondi si chiuderà il 10 agosto prossimo e, con successivo avviso, entro il 15 settembre 2019 si renderà 
noto lo stanziamento definitivo acquisito e disponibile per la realizzazione dell’opera.

Gli artisti interessati potranno presentare le loro proposte entro e non oltre le ore 12,00 del 15 ottobre 2019 
all’indirizzo di San Paolo s.p.a., Corso Italia 27, 17100 Savona, con le modalità indicate all’articolo 9 del bando.

Il Bando è reperibile sulla home page del sito internet del Comune di Savona www.comune.savona.it; sul sito inter-
net www.sanpaolospa.it, sul sito internet www.storiapatriasavona.it e sul sito internet www.assopertini.it.


