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Pegliflora  

 
   

Cari amici, 

grazie di avermi dato ancora una volta la vostra fiducia. 

La buona volontà e l’entusiasmo mi sorreggono ancora, ma la forza fisica molto 

meno. Conto, perciò, molto sull’ottima squadra direttiva, tutti pronti ad impegnarsi 

per l’Associazione e per la nostra Pegli, ma, soprattutto, conto su tutti voi soci! 

Faremo ogni due mesi un’Assemblea che spero abbia un riscontro positivo perché nel 

comunicarvi le iniziative di Pegliflora, pubbliche e associative, il Consiglio Direttivo 

gradirà ricevere i vostri suggerimenti e, se sarà opportuno, anche le vostre critiche 

sincere e costruttive. 

Conto, infine, nella vostra presenza numerosa a tutte le manifestazioni sia culturali 

che ricreative. Insomma, essere sempre, come siamo, una Grande Famiglia ! 

 

                                  Elisa 

 

 

 

Il restauro di Villa Durazzo Pallavicini 
 

Il giorno 16/10/2009 a Palazzo Tursi  alle ore 16.00 si è effettuato un incontro dei 

rappresentanti delle Associazioni di volontariato che operano sul territorio di Pegli e 

l’Assessore Comunale ai Parchi dott.ssa G.Montanari. Erano presenti il dott. 

Grignano, tecnico del verde presso l’Assessorato dell’Ambiente, l’Assessore alla 

Cultura del Municipio VII Ponente, dott. Marani, l’architetto Ghigino, autrice del 

progetto di restauro di Villa Durazzo Pallavicini, la prof.ssa Mazzino;  erano, inoltre, 

presenti  rappresentanti di Villa Rosazza, di Italia Nostra, dei Parchi di Nervi, della 

Associazione Erba Voglio, della Associazione Ville e Musei di Pegli, di Villa Banfi, 

del Comitato Difesa di Pegli e la Presidente del  Garden Club di Genova. 

 

Pegliflora  è stata rappresentata dai soci Fausto Gasparino, Alba Gaggero, Elena 

Garbin, che hanno illustrato le iniziative dell’Associazione e  l’attività didattica 

svolta con le scuole del territorio. Hanno, inoltre, evidenziato che la “campagna” di 

sensibilizzazione alle problematiche relative ai Parchi e Ville storiche, è stata così 

capillare che la nostra Villa Pallavicini  si è classificata al secondo posto a livello 

nazionale al concorso indetto dal FAI, I luoghi del cuore. 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Punti di rilievo emersi, comuni alle diverse realtà rappresentate, sono stati: 
 

1) Necessità di considerare i Parchi Storici come Musei, distinguendoli da altri 

spazi verdi. 

2) Necessità di un curatore per ogni parco. 

3) Monitoraggio degli alberi ad alto fusto 

4) Necessità di restauro, conservazione, manutenzione . 

5) Necessità di vigilanza. 

 

Su questo ultimo punto il socio Fausto Gasparino ha sollevato il problema 

“sicurezza” per Villa Pallavicini  per la quale si rende indispensabile la recinzione e 

la chiusura dei cancelli. 

L’Assessore Montanari si è dichiarata attenta  e sensibile ai problemi relativi alla 

progettazione, alla custodia e alla vigilanza. 

Ha messo, inoltre, in evidenza la necessità di trovare “un modello funzionale 

gestionale”, secondo il progetto milanese che ha messo in rete i giardini storici, 

progetto illustrato dalla Presidente del Garden Club. Ha proposto, quindi, di dare vita 

ad un Comitato di gestione dei Parchi, all’interno del quale nominare un curatore e 

un responsabile per il reperimento di finanziamenti. 

La dott.ssa Spinelli del Garden Club ha reso noto che il giorno 19 novembre alle ore 

16,00 nell’Aula Magna dell’Università in via Balbi 2, si terrà un convegno 

propedeutico alla formazione di un comitato scientifico per la conservazione dei 

Parchi, secondo il progetto milanese. 

L’Assessore Montanari  ha proposto un seminario delle Associazioni presenti 

all’incontro, dopo visite territoriali specifiche, per potere avviare il progetto di 

formazione di un comitato scientifico. Tale seminario si terrà il giorno 11 dicembre. 

Luogo ed ora saranno comunicati successivamente. 

Per quanto riguarda la cifra  assegnata al restauro dei nostri Parchi, questa sarà 

destinata al ripristino della parte alta di Villa Pallavicini fino al Castello del Capitano 

con il restauro dei manufatti più compromessi dal degrado. Nel progetto complessivo 

è compresa la sistemazione del rio Archetti in Villa Doria e la costruzione di una 

briglia all’eventuale riempimento del laghetto. 

L’arch. Ghigino ha sottolineato il valore e l’unicità del percorso creato dal Canzio, 

che rende la villa di interesse nazionale ed europeo e ha comunicato che si è già 

iniziato il restauro del tempio di Flora. Il dott. Grignano ha sostenuto l’opportunità di 

creare una comune gestione dei due parchi e di renderli intercomunicanti, particolare 

questo non condiviso dai Pegliesi che hanno a cuore il destino dei due parchi. 
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Eventi Pegliesi 

 
“ Giornata  magica a Pegli”   17-18 ottobre 2009 

 

La nostra Associazione, nell’ambito delle manifestazioni che si sono svolte nella 

nostra delegazione, ha partecipato con addobbo floreale alla giornata del 17 ottobre. 

Le nostre socie  Teresa Colla e Paola Ronci hanno decorato il cancello di Villa 

Pallavicini, da cui è partito il Corteo dei Figuranti, creando con la loro arte un ideale 

sipario aperto ad uno spettacolo teatrale, secondo il progetto del Canzio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Prossimi appuntamenti 
 

Sabato  7  novembre  2009     ore 16,30     presso  Hotel  Mediterranée: 

ASSEMBLEA dei SOCI 

Nel corso dell’incontro verranno comunicati i programmi pubblici ed associativi per 

l’anno in corso 
 

 

In data da destinare  sarà organizzata la  GITA SOCIALE  di una giornata  a   Carrù  

in occasione della festa “ del bue grasso”. 

Data e costi della gita saranno comunicati durante l’Assemblea del 7 novembre 2009. 
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Sabato  21  novembre 2009   ore 16,00 : 
 

presso la Sede della Cooperativa  Omnibus, via Martiri della Libertà n. 27, in 

collaborazione con l’Associazione “Rinascita di Pegli“, il prof. Lorenzo Coveri, 

docente dell’Università di Genova, terrà una conferenza sul tema “La lingua  e i 

dialetti di Fabrizio De André “ con ascolto musicale. Seguirà rinfresco. 
 

 

Varie 

 
Su richiesta del FAI Pegliflora sta organizzando una visita guidata di Villa Durazzo 

Pallavicini per fine febbraio-inizio marzo. 

 

Si ricorda, inoltre, che sabato 14 novembre 2009 avrà luogo l’Inaugurazione 

dell’Arena degli Artisti e del Mosaico della Storia. La nostra Associazione è stata 

formalmente invitata. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 10,00, con raduno in piazza Giacomo Della 

Chiesa, e proseguirà nel pomeriggio alle ore 16,00 al Museo Navale con il convegno 

“ Pegli, Carloforte, Tabarka in un abbraccio storico”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benvenuto ai nuovi soci Ezio e Romana Gandullia! 

 

 
 

 

 
 

          

 
 

 


