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Pegliflora  

 

Cari Amici, 

      dopo il Febbraio siberiano, ormai scongelati, avvertiamo l’arrivo di giornate tiepide, 

variopinte e profumate. 

Nel giorno più importante, la Santa Pasqua, ci avvolgerà una magica atmosfera, sospesa 

fra misticismo e desiderio di risurrezione. 

Con molti affettuosi auguri 

 

 

  

  

Vita  Associativa 

 
I coniugi Galbo hanno partecipato a numerose riunioni per seguire l’iter del bando 

concernente la concessione del servizio di gestione del complesso di Villa Pallavicini. Pegliflora  

valuterà le condizioni che il bando offrirà alle Associazioni. 

 

Sabato 11 febbraio: proiezione e documentazione 

fotografica sul National Botanic Gardens di Dublino. 

 

 Le belle e suggestive immagini di Eugenio Bizzarri, il 

puntuale e colto commento di Teresa Colla hanno consentito ad  un 

folto pubblico di conoscere  il parco cittadino più grande d’Europa, 

famoso per le sue storiche serre e per le numerose specie di piante 

e coltivazioni provenienti da tutto il mondo. La proiezione ha offerto, inoltre, un interessante 

esempio di gestione del verde pubblico, che ha certamente  generato nei presenti un pizzico di 

invidia, nell’inevitabile e spontaneo confronto con la gestione del verde nella nostra città ed, in 

particolare, con la gestione del parco storico, che tanto sta a cuore dei Pegliesi, il parco di Villa 

Pallavicini.  

 

Sabato 18 febbraio: “ Natalino Otto è ancora con noi” 

 

Il dott. Remo Soro ha rievocato con vivacità e brio la figura di Natalino 

Otto, cantante e produttore discografico italiano, iniziatore del genere swing in 

Italia, nel centenario della sua nascita ( Cogoleto, 25 dicembre 1912 – Milano, 4 

ottobre 1969). Ho un sassolino nella scarpa, Mamma voglio anch'io la fidanzata 

, Polvere di stelle , Op op trotta cavallino, La classe degli asini, Io cerco la 

Titina, Amado mio, Perduto amore, Mille lire al mese e le meno note, ma 

modernissime nel ritmo, le canzoni in genovese sono solo alcuni dei numerosi  brani musicali che il 

dott. Soro ha fatto ascoltare e ha commentato, facendo rivivere un pezzo della nostra storia e 

riportando i presenti agli anni  della propria gioventù. 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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                  Sabato 28 gennaio  e sabato 3 marzo: pomeriggi musicali. 

                    Guida all’ascolto                                           

L’ing. Roberto Gentilucci ha intrattenuto i Soci in due pomeriggi musicali. 

Nel primo incontro ha presentato il mondo musicale precedente l’influsso dello swing americano. Nel 

secondo incontro ha fatto ascoltare brani lirici eseguiti dai più grandi cantanti e direttori d’orchestra di 

fama internazionale, guidando i presenti all’ascolto con interessanti e pertinenti puntualizzazioni.  

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 SABATO  17  MARZO   presso   Hotel Mediterranée,  ore 16, 00 

 

“ Il termalismo oggi: fra cure e benessere” 

 

Relatore: dott. G. Rebora, direttore delle Terme di Acqui e delle Terme 

di Genova ( Acquasanta) 

Seguirà brindisi 

 

 DOMENICA 1 APRILE   presso il Ristorante  La  Madia ( Acquasanta), ore 12, 30 

 

PRANZO  di  PASQUA 

              

 

Nel pomeriggio visita alle Terme di Acquasanta e, compatibilmente con i “ tempi”, al Santuario e 

alla Cartiera 

Costo del pranzo: Euro 35,00. Prenotazioni entro il 27 marzo presso il Segretario, Roberto 

Gentilucci, tel.0106984043  o  la Presidente, Elisa Barbarossa, tel. 0106982438. 

 

http://www.mentelocale.it/img_contenuti/collaboratori/grandi/terme_1_g.jpg


 

 

 

 

 MERCOLEDI’ 4 APRILE presso la Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27,  

ore 15.00  
 
 

   
ATELIER DI PRIMAVERA 

 

Lezione di decorazione ed esecuzione di un centro tavola in 

occasione delle feste pasquali. 
 

 

 

 

 I materiali per l’elaborazione saranno forniti dall’Associazione ad ogni partecipante, che verrà seguito in 

ogni fase dell’esecuzione dalle nostre decoratrici. 

Iscrizione alla lezione Euro: 30,00  

Per iscrizioni contattare la nostra Presidente Elisa Barbarossa tel.010 6982438 entro il 30 marzo  

     

 SABATO  14 APRILE  presso il Museo Navale di Pegli, ore16,00 

 

 

“ Giovanni Battista Pastene nel contesto delle prime spedizioni europee nel Nuovo 

Mondo”  

 

 

Relatore Il prof. Francesco Surdich, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia presso 

l’Università agli Studi di Genova 

 

Il prof. Surdich traccerà un quadro delle prime spedizioni  europee nelle Americhe e metterà in luce la 

figura del navigatore ed esploratore pegliese Giovanni Battista Pastene ( Pegli 1507 - Santiago del Cile 

1582 ), il cui busto si trova presso il Museo Navale di Pegli. Giovanni Battista Pastene si recò nell’America 

Meridionale nel 1534 ed ebbe parte nella fondazione di Valparaiso. 

Seguirà brindisi 
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 SABATO 5 MAGGIO    presso la Cooperativa Omnibus,  via Martiri della Libertà, 27, ore 16,00   

Momento di incontro tra i Soci di Pegliflora e loro Amici. 

 

 Per il mese di maggio il Consiglio sta organizzando una gita: meta, modalità di partecipazione, costo 

saranno comunicati ai Soci in tempo utile 

 

 Giornate Soriche Pegliesi:  il 26 maggio torneranno i bellissimi “tappeti volanti” ad abbellire piazza 

Bonavino.   Pegliflora parteciperà con l’Infiorata e la Decorazione del pozzo  

 

 

 

 

 

 

VARIE 

Congratulazioni alle Socie che hanno partecipato con ottimi risultati al Concorso di Decorazione Floreale a 

Pieve Ligure !! 

Un benvenuto ai nuovi Soci Felicia Gargiulo Gonella e Cesarino Gonella! 
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