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Carissimi, 

il mio saluto è rivolto in modo particolare a quei Soci che da qualche tempo non 

sono presenti agli incontri proposti e attuati dal Consiglio Direttivo. 

Poiché siamo non solo Soci, ma, soprattutto, un gruppo di amici che si vogliono 

bene e che desiderano organizzare incontri gradevoli per tutti, giovani e meno 

giovani, ci chiediamo se ci avete dimenticati. 

Dal momento che ci impegniamo al meglio per ideare attività interessanti, vi 

attendiamo come sempre a braccia aperte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il biancospino 

Di marzo per la via della fontana 

La siepe s’è svegliata tutta bianca, 

ma non è neve, quella: è biancospino 

tremulo ai primi soffi del mattino. 

U. Saba 

 
 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Vita associativa 

Sabato 24 novembre il Socio Roberto Gentilucci ci ha fatto gustare dei brani 

musicali tratti da Tchaikovsky e Vivaldi. La serata è proseguita in allegria gustando 

gli ottimi piatti preparati dalla cara Binny. 

Come di consueto ci siamo scambiati gli auguri natalizi al Ristorante “U Baccicin 

du Caru”, il primo di dicembre, in un’atmosfera gioiosa e affettuosa. 

L’8 e il 9 dicembre 2012, presso il Centro Culturale Pegliese, ha avuto luogo la 

mostra concorso di alberi natalizi decorati. Ha aperto la manifestazione la nostra 

Presidente, ci hanno onorato con la loro presenza Mauro Avvenente, Presidente del 

Municipio VII Ponente e Paolo Gozzi, Consigliere Comunale. La Socia Margherita 

Conrad, pur sofferente, ha tenuto una conversazione sulla storia dell’albero di 

Natale. La manifestazione ha avuto grande successo: oltre 1500 visitatori hanno 

espresso il loro giudizio. Ha ricevuto il maggior numero di voti la composizione 

della Signora Eridana Romano di Rapallo. 

Il giorno 5 gennaio, presso la sala Omnibus, il Dott. Nicolò Galbo ci ha presentato 

le sue esperienze in Africa, quale collaboratore di “Medici senza Frontiera”. 

Abbiamo vissuto insieme a lui, grazie alle immagini proposte, un viaggio virtuale in 

luoghi tanto diversi dai nostri, ma non più lontani grazie ai mezzi di comunicazione 

moderni. 

La presidente, a nome di tutti i Soci, ha consegnato un’offerta da destinarsi ai 

progetti di MSF. 

E’ seguito un brindisi per scambiarci gli auguri di Buon Anno.  

Il 26 gennaio, presso la sala Omnibus, le signore Laura Sicignano, regista e 

direttrice del Teatro Cargo di Voltri, e Laura Benzi, scenografa, hanno illustrato la 

storia e l’attività dell’Istituzione, invitandoci in primavera a visitare il Teatro della 

Duchessa di Galliera, curato dalla stessa compagnia. 

Il 30 gennaio alcuni Soci hanno partecipato alla conferenza stampa organizzata dal 

Municipio VII Ponente a Palazzo Tursi, nel cui ambito il Presidente Mauro 

Avvenente ha censurato l’intenzione della Regione di vendere i locali siti nel 

Lungomare di Pegli 32-34r, nei quali hanno sede il “Circolo Culturale la Saletta” e 

il Centro Culturale Pegliese, nel quale le Associazioni della delegazione 

organizzano numerose manifestazioni. Il centro rappresenta l’unico Centro Civico 

di Pegli caratterizzato, fra l’altro, dall’assenza di barriere architettoniche.  

Segnalazione ai Soci. 

Si ricorda, a quanti non avessero ancora provveduto, che la quota associativa per 

l’Anno Sociale 2012-2013 ammonta a Euro 50.   

Note tristi 

Sono tornati alla Casa del Padre i Soci Bianca Pittaluga Rossi e Anemone Testa. 

La Presidente, il Consiglio e i Soci tutti di Pegliflora sono vicini a Paola e Vera. 
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Il  

Ringraziamento 

Cari amici ed amiche di Pegliflora, Vi scrivo da Juba, la capitale del Sudan del Sud, dove mi 

trovo attualmente e dove rimarrò per tutto il 2013.  

Sono arrivato da circa una settimana e per adesso ho avuto poco tempo per inserirmi nella vita 

quotidiana di Juba; infatti ho dedicato la maggior parte del mio tempo e delle mie energie al 

lavoro. Mi occupo di amministrazione e questo è un momento molto carico di lavoro: fra una 

settimana circa dobbiamo chiudere la contabilità dell’anno 2012 e gli ultimi aggiustamenti sono 

adesso la nostra priorità.  

La quotidianità del mio lavoro è un argomento che forse non abbiamo toccato durante la nostra 

chiacchierata, ma farne due parole potrebbe essere effettivamente interessante. Per certi versi, 

quello di cui mi occupo io è simile a quello che si fa nell’amministrazione di una piccola-media 

impresa; la differenza principale è la quantità di complicazioni che noi incontriamo.  

Uno dei nostri progetti è in una zona poco accessibile ed i contatti si fanno solo via aereo; così, 

quando la pista d’atterraggio non è praticabile, i nostri colleghi sono tagliati fuori dal mondo. 

Le linee telefoniche qui sono spesso interrotte: la linea salta ed i messaggi non passano.  

L’energia elettrica a Juba esiste solo grazie ai nostri generatori; la corrente dal sistema 

nazionale arriva solo a tratti, direi non più di mezz’ora al giorno (e mai nelle altre città del 

paese).  

E’ difficile trovare persone capaci; formare i miei colleghi è molto interessante, ma prende 

tempo ed energie.  

La situazione in Sudan del Sud ha due facce: abbastanza 

tranquilla in capitale; meno al nord, al confine verso il 

Sudan. Come forse avete potuto leggere recentemente sui 

giornali, sono molti i rifugiati che stanno arrivando in Sudan 

del Sud dagli stati meridionali del Sudan.  

Medici Senza Frontiere (MSF) è attiva in questi campi 

rifugiati come fornitore di assistenza medica di base. 

 Un altro problema grave della zona, ma, in effetti, comune a 

molte zone dell’Africa sub-sahariana, è la malaria. Uno dei 

nostri progetti ha l’obiettivo di curare i casi di malaria e, allo 

stesso tempo, fare prevenzione per diminuire il contagio.  

A questo si aggiungono poi epidemie (ad esempio il 

morbillo) causato da bassi tassi di vaccinazione e problemi 

malnutrizione.  

La situazione sanitaria del paese è difficile. Ho quindi 

pensato di destinare il vostro generoso contributo alle attività di MSF nel paese. Questo ci 

permetterà di essere vicini anche nella distanza e di riuscire ad avere un impatto reale.  

Prendo alcuni esempi dal sito di MSF:  

 Con 100 € possiamo fornire il trattamento completo a due bambini malnutriti.  

 Con 39 € acquistiamo un kit di emergenza per medicare 15 pazienti.  

 Con 15 € vacciniamo 60 bambini contro il morbillo.  

Vi ringrazio quindi ancora per il vostro contributo e per il piacevole pomeriggio passato insieme 

e vi auguro ancora un buon anno di attività con Pegliflora.  

Un abbraccio  

Nicolò 

Il bonifico a favore di MSF 
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Prossimi appuntamenti 

 Sabato 23 febbraio alle ore 16, presso la sala della Cooperativa Omnibus di Via 

Martiri 27, conferenza del nostro Socio Stefano Ceniti sul tema “Genova 

preromana e romana”.  

 Sabato 9 marzo alle ore 12,30, al Ristorante della Locanda del Cigno Nero, via 

Carlo Levi 12 a Sant’Olcese (adiacente al Parco di Villa Serra di Comago), 

Pranzo Pasquale. Il prezzo è di 35 Euro a persona 

Per eventuali difficoltà, il numero di telefono del ristorante è 010.7262132. 

Dopo il pranzo sarà possibile visitare il Parco di Villa Serra di Comago. 

E’ necessaria la prenotazione entro lunedì 4 marzo telefonando alla Presidente 

Elisa Barbarossa (010.6982438) o al Segretario Roberto Gentilucci 

(010.6984043). Chi avesse necessità di un passaggio sulla macchina di un altro 

Socio è pregato di farlo presente alla prenotazione. 

 Sabato 16 e domenica 17 marzo presso il Centro Culturale Pegliese, 

Lungomare di Pegli 24 f, con il Patrocinio del Comune di Genova – Municipio 

VII Ponente, Mostra Concorso “Campane e uova in fiore”. Inaugurazione 

sabato 16 alle ore 16 con una breve conversazione sulle tradizioni pasquali. 

Orario di visita: sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 18.  

Si richiede la collaborazione dei Soci per presenziare a turni nel tempo di 

apertura della Mostra. 

 Sabato 23 e domenica 24 marzo, visite guidate aperte al pubblico al Giardino 

Botanico di Villa Durazzo Pallavicini e all’Oratorio di San Martino. 

Pegliflora si è impegnata a guidare le visite al Giardino Botanico; gli studenti 

dell’Istituto Parificato Sancta Maria ad Nives si occuperanno dell’Oratorio. 

Si chiede la disponibilità dei Soci per la necessaria preparazione e per 

l’accompagnamento dei Visitatori con le necessarie spiegazioni. 

 In occasione della Giornata Storica Pegliese la nostra Associazione realizzerà il 

“Pozzo in fiore”. 

Dato lo stato del pozzo, deturpato dalle scritte, si è pensato di verificare se sia 

possibile ripulirlo. A tal fine saranno interpellate le autorità competenti.  

 

 

 

 

 

 

 


