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NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

Pegliflora  

Presidente dottor Stefano Ceniti tel. 331 2426445– Segretario ingegnere Roberto Gentilucci tel. 010 6984043  

Sede: presso Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  16156 Genova Pegli  

Carissimi,                                                                                                                                                                 
siamo giunti alla terza ed  ultima edizione del nostro notiziario e ci avviamo all’ultima parte  del pro-
gramma della nostra associazione che, come potrete leggere nelle pagine successive, è particolarmente ric-
co e vario. In particolare vorrei invitare tutti voi a partecipare  a fine maggio al consueto omaggio alla 
nostra cara Elisa in occasione del concerto in suo onore e dell’assegnazione delle borse di studio in sua 
memoria. In collaborazione con gli Amici di Villa Pallavicini, di cui sono socio  e di cui Margherita 
Conrad Galbo è Presidente, in giugno effettueremo una visita al Parco storico, concludendo con un pic-
colo brunch alla Casa delle Tortore. Vi aspetto numerosi anche a questo appuntamento.                                                                                                                                     
Questo anno sociale e la mia presidenza volgono  al termine ….. vorrei  proseguire anche in futuro il 
lavoro intrapreso, naturalmente se i soci mi riconfermeranno nella carica, rimanendo in ogni caso dispo-
nibile per collaborare con il Consiglio Direttivo che mi è stato di valido aiuto. Ringrazio particolarmen-
te Franco Galbo per il supporto informatico ed  Alba Gaggero per la bravura nel  curare il notiziario. 
Grazie infine a tutti i Soci che, con la loro presenza, ci sostengono e all’amica Romana Gandullia per le 
sue decorazioni floreali sempre eleganti e raffinate. Vorrei inoltre ricordare Elda  Ballotta Olivieri, no-
stra insostituibile tesoriera,  e l’ingegnere Roberto Gentilucci segretario  solerte.                                        
Un arrivederci a presto ed un augurio anticipato a tutti voi per la Santa Pasqua. 

 

Carissimi amici, 

prima di fare insieme una carrellata sulle numerose ed interessanti iniziative che hanno allietato molti no-

stri fine settimana vorrei proporvi direttamente dalla penna della socia Margherita Conrad Galbo una 

notizia che senza dubbio sarà motivo di orgoglio per ognuno di noi. 

 

VILLA PALLAVICINI ANCORA ALLA RIBALTA 

La nona edizione del Censimento dei Luoghi del 

Cuore indetto dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, si è 

svolta dal 30 maggio al 30 novembre 2018. Il 6 feb-

braio 2019 sono stati annunciati i risultati, essi han-

no visto 2.227.847 voti e 37.237 luoghi segnalati. 

“Essi, come dice il FAI, costituiscono una preziosa 

mappatura spontanea di luoghi tanto diversi tra loro 

quanto amati, fatta di paesaggi e di palazzi storici, di 

chiese e di fiumi, di castelli e di borghi, di ville e di 

botteghe storiche, di giardini e di sentieri, che rende 

visibile il sentimento profondo che lega le persone ai 

territori dove vivono o dove hanno vissuto esperien-

ze importanti della loro vita".  

Il Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli si è 

classificato al primo posto in Liguria e al al 37mo  
a livello nazionale. Camelia in fiore 



   Pegliflora                                    pag. 2 

Molti di noi hanno contribuito, con la loro firma, ad indicare questo bene; anche tanti stranieri, provenienti 

dai paesi più lontani, hanno dimostrato di apprezzarlo e si sono emozionati nello scoprirne la bellezza ed il 

suo significato profondo.  Ricordiamo che lo stesso, nel 2017, è stato proclamato "Parco più bello d'Italia" 

nella categoria "parco pubblico". Aspettiamo ora con fiducia il decimo Censimento dei Luoghi del Cuore. 

Vorremmo anche ricordare poi su queste pagine con le parole dell’amico Franco Galbo il socio Fausto 

Gasparino recentemente scomparso. 

 

19 gennaio   “Gigi Ghirotti … storia di un’esperienza straordinaria” 

In compagnia del dottor Franco Henriquet abbiamo passato un interes-

sante pomeriggio al Museo Navale dedicato alla conoscenza della storia 

e della straordinaria esperienza umana e sanitaria dell’Associazione Gigi 

Ghirotti. A tal proposito vorremmo ancora una volta ringraziare anche in 

questa sede tutta l’equipe che si prodiga sul territorio e non solo 

nell’assistenza di determinati  pazienti permettendo loro di essere assistiti 

al meglio anche rimanendo nel proprio ambiente vicino ai loro cari. 

26 gennaio   “I cercatori di piante” 

 

Le nostre socie Teresa Colla e Margherita Conrad Galbo ci han-

no regalato un pomeriggio tutto “verde” intrattenendo i soci con la 

solita arguzie e conoscenza della materia sulla nostra flora e  sulle 

modalità con cui essa si sia arricchita ed evoluta nel tempo grazie 

all’arrivo di nuove piante importate da vari viaggiatori diversamente 

motivati. Vi segnaliamo che potremo ancora risentire le nostre socie 

su un argomento di interesse botanico nel mese di giugno. 

 

9 febbraio  “Umberto II, il re di Maggio” 

Ancora una volta il nostro presidente dottor Stefano Ceniti 

ha trattato un argomento di particolare interesse mettendo a 

fuoco la figura storica ed umana in parte ancora controversa 

di Umberto II detto anche il Re di Maggio. I  soci hanno 

mostrato di gradire particolarmente  la scelta 

dell’argomento che ha permesso anche uno scambio di opi-

nioni. 

Fausto Gasparino era un Signore e, come tale, lo ricordiamo quando pensiamo a lui, vuoi perché ab-

biamo avuto l’occasione di incontrarlo, vuoi perché abbiamo avuto l’opportunità di compiere assieme a 

lui un tratto di strada, magari uniti nel contesto di un’associazione. La sua vita professionale è stata 

intensa, addirittura segnata da momenti drammatici quando, era allora vicedirettore di Intersind ligure, 

è stato vittima di un attentato da parte delle Brigate Rosse. Il 7 luglio 1978, era appena uscito di casa in 

via De Nicolay, quando due terroristi l’hanno affiancato e  hanno sparato alle gambe diversi colpi 

d’arma da fuoco ferendolo gravemente; un proiettile gli ha reciso l’arteria femorale. Anche la sua solle-

citudine sul piano civile è stata importante, sia nell’impegno politico, che lo ha visto esponente di rilie-

vo nella DC genovese, sia quale protagonista dell’associazionismo pegliese. Ha ricoperto infatti la ca-

rica di Presidente di Pegliflora e del Lions Club Pegli: entrambe le esperienze sono state di grande suc-

cesso. Nel 1998, nella veste Pegliflora, ha organizzato  l'importante convegno “La Camelia e il giardi-

no in Europa, in Liguria e a Genova”.                                                                                                                

Il 21 gennaio Fausto ci ha lasciato, in punta di piedi, pochi giorni dopo aver festeggiato con i suoi cari 

il suo novantunesimo compleanno. Abbiamo poi  appreso dal necrologio che era stato insignito del ti-

tolo di Commendatore. 
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23 febbraio   Pomeriggio musicale   

Anche in questa occasione l’ingegner Roberto Gentilucci ha 

trasportato l’uditorio nell’Olimpo della musica proponendo 

una rassegna di canzoni del passato interpretate dal tenore Lu-

ciano Pavarotti ed arrangiate dal famoso compositore di colon-

ne sonore Henry Mancini.  

La serata è poi proseguita con una golosa cena preparata dalla 

nostra amica “Binni” a cui vanno tutta la nostra amicizia e la 

nostra riconoscenza. 

2 marzo “Dall’universo infantile alla Letteratura per l’infanzia” 

                                                                                                                                                                             

Interessante e significativa la bella  conferenza che Lucia Corso ha tenuto all’Omnibus  per i numerosi 

soci che hanno gradito questo piacevole incontro. Lucia 

ha parlato della sua trentennale esperienza di insegnante 

nelle scuole dell’infanzia in cui  si è sempre dedicata con 

amore e dedizione  ai suoi piccoli alunni. Nel suo bel 

libro di fiabe “Nuvole di cristallo” sono raccolte le espe-

rienze, le scoperte, le emozioni e le gioiose acquisizioni 

umane sperimentate nel suo percorso professionale in cui 

amore, esperienza, fantasia sono stati gli elementi fonda-

mentali per interagire con i bambini. Lucia, con garbo e 

professionalità ci ha introdotti nel mondo della letteratura 

per l’infanzia.                                                                         

È stato proprio un bel pomeriggio che ci ha fatto tornare                                                         

tutti un po’ bambini.  

 
16 marzo    “Genovesi di altri tempi…..” 

 

Appuntamento di eccellenza organizzato ancora una volta 

nel salone degli Argonauti del Museo Navale insieme al 

CUP. Ospite la dottoressa Serena Bertolucci attuale diret-

tore di Palazzo Ducale, già direttore di Palazzo Reale, che, 

con particolare garbo e maestria, ha intrattenuto il numero-

so pubblico su una rassegna di grandi uomini genovesi 

facendo riferimento visivo alle immagini pittoriche tra-

mandate dall’arte. I cittadini presenti hanno poi avuto an-

che  l’opportunità di dialogare con l’ospite  ponendo nu-

merose domande. 

30 marzo  “Victor Hugo e la causa dei bambini” 

Primo appuntamento di primavera con la prof.ssa Maria Paola Pizzorni, che ha proposto ai nostri 

soci un “tour” culturale su Victor Hugo, un grande 

della letteratura non solo francese ma anche mon-

diale. La relatrice ha preso spunto dai dati anagra-

fici per passare poi a prendere in considerazione il 

suo pensiero attraverso la sua stessa vita, le sue 

opere e le sue battaglie civili contro la miseria, la 

pena di morte, la condizione di inferiorità della 

donna, il lavoro minorile e a favore di una scuola 

laica e gratuita, della libertà di stampa e del suffra-

gio universale.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 Sabato 6 e Domenica 7 Aprile   Circolo Culturale Pegliese, via Lungomare di Pegli 24r,  

Esposizione/Concorso di Decorazione floreale “Pasqua segno di pace: interpretiamo la tradizione”. 

        Orario: Sabato ore 14-17. Domenica ore 9-12 e 14-17. Premiazione ore 18. 

 Il ricavato delle offerte sarà devoluto interamente alla P.A.Croce Verde Pegliese.   

 

 Domenica 14 Aprile ore 12,30   Hotel Puppo tradizionale Pranzo di Pasqua. 

    Seguirà pesca di beneficenza. Prezzo del pranzo € 30,00.È gradita la prenotazione                               

entro il 7 Aprile telefonando all’ingegnere Roberto Gentilucci 010 6984043 

 

  Sabato 27 Aprile ore 16     Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27                                                                                          
                                                    Conferenza “La Risurrezione di Cristo nell’Arte”. 

      a cura del critico d’arte Luciano Caprile 

      Seguirà rinfresco 

 
  Sabato 4 Maggio ore 16          Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 
        L’ avvocato Isabella Pileri Pavesio presenterà il suo romanzo “Schegge di Memoria”. 

        Seguirà rinfresco. 

 

  Sabato 25 Maggio ore 16         presso l’Oratorio di S. Martino di Pegli                                                                                                                                                         

                                                           Concerto per Elisa in ricordo di Elisa Dagnino Barbarossa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                  consegna del Premio per Elisa ad allievi segnalati dalla Scuola Musicale Giuseppe Conte. 

         Seguirà apericena. È  gradita, per motivi organizzativi, la prenotazione entro il 20 Maggio                                      

          Telefonare all’ingegnere Roberto Gentilucci 010 6984043  

           o alla signora Elda Ballotta Olivieri 010 8449678 o cell. 338 8247680. 

 

  Sabato 8 Giugno ore 16           Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27  

                                                          Conferenza  “Essenze erboree di Villa Pallavicini”       

       a  cura di Teresa Colla e di  Margherita Conrad Galbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       Seguirà rinfresco. 

 

   Sabato 15 Giugno  in mattinata                 Visita guidata a Villa Pallavicini.                                                              

Seguirà  brunch alla casa delle Tortore. Prenotare  entro Sabato 8 giugno telefonando al  Presidente        

Stefano Ceniti 010 6974042 o cell.331 2426445 o all’ingegnere Roberto Gentilucci 010 6984043. 

 

   Sabato 22 Giugno ore 16        Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 

                                    Assemblea di fine anno sociale e votazioni per il  rinnovo delle cariche sociali. 

         Seguirà  rinfresco. 

NEWS 
 Vorremmo dare il benvenuto ai nostri nuovi soci avvocato Gianpaolo Orsini e al professore  
Fernando Ceniti e nel contempo invitare tutti i  soci a far conoscere Pegliflora ad amici e 
conoscenti parlando delle nostre innumerevoli iniziative, invitandoli ai nostri periodici 
incontri senza dimenticare di diffondere la lettura del nostro notiziario. 
Vi auguriamo con tutto il cuore  di riuscire, in sintonia con la natura che ci circonda e che si rinnova cicli-
camente, ad affrontare sempre la vita con occhi sereni di bimbo e cuore indomito di adulto.                                    
Arrivederci ad ottobre. 
 

LO  STAFF DI PEGLIFLORA  augura a tutti i soci  
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       a  cura di Teresa Colla e di  Margherita Conrad Galbo.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

       Seguirà rinfresco. 

 

   Sabato 15 Giugno  in mattinata                 Visita guidata a Villa Pallavicini.                                                              

Seguirà  brunch alla casa delle Tortore. Prenotare  entro Sabato 8 giugno telefonando al  Presidente        

Stefano Ceniti 010 6974042 o cell.331 2426445 o all’ingegnere Roberto Gentilucci 010 6984043. 

 

   Sabato 22 Giugno ore 16        Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 

                                    Assemblea di fine anno sociale e votazioni per il  rinnovo delle cariche sociali. 

         Seguirà  rinfresco. 

NEWS 
 Vorremmo dare il benvenuto ai nostri nuovi soci avvocato Gianpaolo Orsini e al professore  
Fernando Ceniti e nel contempo invitare tutti i  soci a far conoscere Pegliflora ad amici e 
conoscenti parlando delle nostre innumerevoli iniziative, invitandoli ai nostri periodici 
incontri senza dimenticare di diffondere la lettura del nostro notiziario. 
Vi auguriamo con tutto il cuore  di riuscire, in sintonia con la natura che ci circonda e che si rinnova cicli-
camente, ad affrontare sempre la vita con occhi sereni di bimbo e cuore indomito di adulto.                                    
Arrivederci ad ottobre. 
 

LO  STAFF DI PEGLIFLORA  augura a tutti i soci  
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