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Pegliflora  

 

 

 

Cari Amici, 

 

 con il prossimo arrivo della “ stagione delle vacanze” giunge anche la fine 

dell’anno sociale 2011-2012. 

 Il Consiglio Direttivo ha, però, deliberato di rimandare a settembre la 

convocazione dell’Assemblea. 

L’assenza, per ragioni personali, di alcuni Soci, ne impedirebbe il suo giusto 

svolgimento. 

E’ stato, inoltre, sospeso l’invito generoso dei coniugi Mandirola a Murta. 

 

 Auguriamo alla carissima Maristella di tornare al più presto la preziosa e 

brillante Amica di sempre. 

 

  Molte sono state le riunioni pubbliche sul tema” Villa Pallavicini”, alle quali 

hanno partecipato i Soci “soliti noti”, purtroppo con risultati sempre deludenti. 

 

 “Insieme” era il filo conduttore per l’anno sociale che sta per concludersi. 

Credo che il suo significato sia stato rispettato. Gli incontri culturali, musicali, 

conviviali ci hanno donato il gusto dello stare “insieme”, sensazione tanto 

importante in questi tempi, colmi di valori sgretolati. 

 

 Quando saremo in vacanza sia al mare che ai monti, in piacevole relax, 

dobbiamo trovare il tempo di scegliere tra i Soci il ”Nuovo Presidente” di 

Pegliflora, affinché il prossimo anno sia ricco di eventi. 

 

      Auguroni a tutti 

         

 
    

   

 

 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Vita associativa 

 

La nostra Associazione ha seguito costantemente  i lavori di restauro di Villa Pallavicini e ha 

continuato insieme alle altre Associazioni che operano sul territorio ad interessarsi alle 

problematiche legate alla gestione  della Villa e del Parco Storico, che, si ricorda, è stato 

nuovamente  selezionato, come nelle ultime cinque edizioni, tra i dieci finalisti per l’anno 2012 del 

prestigioso Concorso ”Il parco più bello d’Italia”. La Presidente ed alcuni Soci hanno partecipato 

costruttivamente a numerosi incontri pubblici  e a conferenze promosse  da altre Associazioni, quali 

La Maona ed Italia Nostra, che avevano come oggetto  proposte relative alla riqualificazione, alla 

conservazione dei parchi di Pegli ed in  particolare di Villa Pallavicini. 

Si rende noto che Pegliflora, a corollario dell’interesse e della sensibilità, unita alla competenza, 

dimostrate nel corso degli anni, relativamente al verde, ai parchi e a tutti gli aspetti  loro connessi, è 

stata invitata, unica Associazione sul territorio, a fare parte della Consulta del Verde, E’ stata 

istituita, infatti, dalla Giunta Comunale la Consulta del Verde, “ un organismo con il compito di 

verificare la corretta applicazione del regolamento del verde, nonché di esprimere pareri facoltativi 

e non vincolanti, sui progetti relativi ad interventi, anche di manutenzione, che interessano parchi 

storici e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale” ( come si evince dal sito del Comune 

di Genova 24 febbraio 2012). La Consulta è composta da rappresentanti del Comune, associazioni, 

enti, ordini e collegi professionali, che operano a titolo gratuito. Si sono costituiti due gruppi di 

lavoro, uno relativo ai Regolamenti d'uso dei Parchi Storici, cui partecipa il nostro Socio Franco 

Galbo, l’altro relativo alle  Attività delle Associazioni di Volontariato, cui partecipa la nostra 

Presidente, Elisa Barbarossa. 

Conferenze, visite culturali, momenti conviviali, partecipazione ad iniziative che hanno visto le 

varie associazioni operare in sinergia per la realizzazione di progetti comuni: queste le attività di 

Pegliflora. 

 

Sabato 17 marzo:” Il termalismo oggi: fra cure e benessere” 

Il dott. G. Rebora, direttore delle Terme di Acqui e delle Terme 

di Genova, ha illustrato le proprietà terapeutiche delle acque 

minerali e del loro impiego nel corso dei secoli. Oggi il 

termalismo oltre all’aspetto curativo mira all’aspetto del piacere 

e del relax. Entrambi i centri  di Acqui e dell’Acquasanta oltre 

alla funzione di cura per  varie patologie, hanno funzione di 

benessere; sono, infatti, dotate di una piscina e di un centro 

benessere. Grande l’interesse dimostrato dal pubblico intervenuto.                     

Domenica 22 aprile: 

 “Giovanni Battista Pastene nel contesto delle prime 

spedizioni europee nel Nuovo Mondo” 

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

Filosofia, ha tracciato un dotto ed affascinante quadro storico 

delle prime spedizioni europee nelle Americhe. 

In tale contesto ha  delineato la figura Giovanni Battista 

Pastene, navigatore ed esploratore, nato a Pegli nel  1507 e morto a  Santiago del Cile  nel 1582. 
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Recatosi in Spagna e quindi nell'America Meridionale (1534), ebbe da 

Pedro de Valdivia, governatore del Cile nel 1549,  l'incarico di esplorare 

le coste da Valparaíso allo Stretto di Magellano. Nel Cile, ebbe parte 

nella fondazione di Valparaíso e di altre città.   

    Un busto in bronzo di Pastene si trova nel Museo Navale di Pegli:  

“La  “Sociedad cientifica de Chile” alla città  di Genova in omaggio alla 

memoria di Gio-Batta Pastene genovese primo governatore di Valparaiso 

appassionato del maree delle gesta eroiche riconobbe coste ed acque cilene. 

Fu compagno valoroso e leale di Don Pedro De Valdivia e fondatore della 

colonia italiana nel Chile. Primavera del 1930” 

 

Domenica 1 aprile: pranzo di Pasqua ad Acquasanta con 

visita alle Terme e al Museo della Carta. 

Piacevole giornata trascorsa ad Acquasanta, ove, dopo un 

gustoso pranzo presso il ristorante La Madia, nel pomeriggio 

è stato possibile visitare il Museo della Carta una ex cartiera 

del 1756. 

 Al suo interno si trovano i 

vecchi macchinari e gli 

attrezzi utilizzati per la 

produzione della carta fino a pochi anni fa (1985), compresi la 

gran macina in pietra, che serviva per la riduzione in poltiglia 

degli stracci ed azionata dalla forza idraulica del torrente, i 

macchinari necessari alla 

creazione dei fogli e al loro 

taglio, alcune antiche filigrane, timbri e pesi necessari un tempo 

alla misurazione della grammatura.  

Il Mastro Cartaio Signor Edoardo Tiragallo ci ha accompagnato 

nella visita, illustrandoci con grande simpatia e disponibilità le 

varie fasi della lavorazione e le funzioni dei macchinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è proseguito con la visita alle Terme, a seguito della conferenza tenuta dal dott. Rebora. 
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Sabato 5 maggio: pomeriggio musicale 

L’ing. Roberto Gentilucci ha fatto ascoltare brani musicali degli anni ’60, 

guidando i presenti all’ascolto con interessanti puntualizzazioni. E’ seguito 

momento conviviale. 

    Sabato  12 maggio: visita al Roseto di Nervi e alla collezione Frugone 

 

 Sabato 26 maggio. XXII Giornata Storica Pegliese 

 “Galeazzo Alessi: un genio poliedrico nel 500° anniversario dalla nascita 

                               Pegliflora ha partecipato alle celebrazioni della Giornata 

Storica promuovendo l’ormai  tradizionale    Infiorata, 

realizzata dagli alunni dell’Istituto S. Maria ad Nives  guidati 

dalla loro Insegnante e nostra Socia, prof.ssa Paola Ronci e 

con la Decorazione del pozzo ad opera delle nostre Socie. 
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PROSSIMI   APPUNTAMENTI 

 

 

A conclusione dell’anno  sociale appuntamento per 

 

SABATO  16  GIUGNO  

CAPPELLETTA DI MASONE 

 

Presso il ristorante Adriana ore 12,30 

 

 Costo del pranzo: euro 30,00 

 Prenotazioni entro il 12 giugno presso il Segretario, Roberto Gentilucci, tel.0106984043  o  la 

Presidente, Elisa Barbarossa, tel. 0106982438. 

 

VARIE 

 

                                      

              Nozze d’oro per Remo ed Antonia Soro  !! 

        Il 29 maggio hanno festeggiato cinquanta anni di matrimonio. Auguri e 

congratulazioni a Remo e ad Antonia ! 

 

 

 

 

Ed ora da  

 

“Montecarlo speciale concorso bouquet: il giardino all'inglese di Margherita Conrad” 

 

Margherita Conrad Galbo viene da Genova ed ha conquistato il 3° 

premio nella categoria "Giardini all'Inglese" 

Margherita Conrad Galbo è la vice presidente di Pegliflora, 

associazione impegnata nel restauro della Villa Durazzo Pallavicini di 

Pegli. E' un'altra protagonista affezionatissima del Concorso 

Internazionale Bouquet di Montecarlo e partecipa da 20 anni almeno. 

Quest'anno ha conquistato il 3° posto nella categoria giardini 

all'inglese, con questa colorata composizione, che conta circa 30 specie 

di fiori differenti e una quindicina di verdi. “ 

 

Ancora una volta la nostra amica Margherita ha partecipato al “45 Concorso Internazionale di 

Bouquet “ a Montecarlo il 5 maggio. Tema di questo anno è stato “ I giardini”. Margherita ha 

partecipato con una composizione classica nella categoria “Giardini all’Inglese”. 
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Con questa bellissima composizione anche questa volta Margherita 

è salita sul podio. Per un commento lasciamo la parola a 

Margherita stessa riprendendo l’intervista da lei rilasciata: 

“ E' una composizione romantica. Ho pensato subito ai colori 

pastello per creare il mio giardino all'inglese - spiega Margherita 

Conrad - Intanto l'occhio deve essere attirato al centro della 

composizione dove troviamo il punto focale. Tutt'intorno vi sono 

tinte più tenui, smilze se vogliamo. Ho scelto di inserire anche un 

fiore "sfiorito" perchè ho pensato che nei giardini è possibile 

riscontrare, perchè no, alcuni fiori senza petali …Nulla in queste 

composizioni è lasciato al caso, ma dietro ciascuna composizione 

c'è uno studio di settimane (o mesi) a regalare grazia, bellezza 

all'insieme e la proporzione esatta, quest'ultima importantissima. 

Anche i così detti "vuoti e pieni" hanno una decisa rilevanza, 

perchè "Tra i fiori devono poter volare le farfalle" Parola 

dell'inglese George Smith, uno dei giurati e pilastro della 

composizione floreale classica….” 

 Il punto focale di questa composizione 

“ Qui ho usato una trentina di fiori diversi - continua 

Margherita - c'è la camelia, l'iris, la rosa, la peonia, la 

clematide, fiori da giardino. Ho persino aggiunto una 

lumachina….” 

Complimenti , Margherita! 

Con queste belle immagini auguriamo a tutti una serena estate, estate che salutiamo con questi 

delicati versi  di Emily Dickinson: 

“ Verrà infine l’estate     

 dame con l’ombrellino 

 e signori a passeggio col bastone, 

fanciulle con le bambole, 

coloriranno il pallido paesaggio                                

come un festoso mazzolino, 

…. 

I lillà che si intrecciano da anni, 

si piegheranno sotto un peso viola; 

non sdegneranno le api la musica 

su cui ronzarono i loro antenati 

e le rose di macchia arrossiranno 

nella palude, l’aster sopra il colle 

riprenderà il suo stile eterno 

e le genziane avranno i loro merletti…..”  

    

  (Emily Dickinson)   
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