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links interni  
 

 novità [14 11 10]  
 

 home  
 ricerca nel sito e nel web  
 dove si trova pegli  
 in primo piano  
 lettere e documenti  
 gli eventi in programma  
 le curiosità e articoli vari  
 gli hotels e bed & breakfast  
 lo stradario  
 la storia del quartiere  
 lo stemma di pegli  
 le cartoline e le foto  
 due minuti e mezzo ...  
 la festa del mare 2006  
 la giornata storica 2010  
 le parrocchie  
 le associazioni culturali  
 i musei e le ville ... info  
 le ville  
 i pegliesi illustri  
 gli appunti da carloforte  
 le cartoline da carloforte  
 gli itinerari turistici  
 il sondaggio  
 wallpaper e banner  

 
 il guestbook  

 
 le cartoline elettroniche 1  
 le cartoline elettroniche 2  

 
 where are you from?  

 
 il calendario wallpaper 2010  
 disfunzioni e segnalazioni  

 
 il mail-form  

 
 da ... il secolo xix  

 
 adozione di spazi verdi  

 
 l'orario della navebus  

 
 
siti ospitati  
 

 toponomastica ligure  
 foto amici della montagna  
 disegni e caricature 

  
  

 
links esterni pegliesi  
 

 amici dei musei e delle ville  
 amici navebus - blog  
 amici navebus - gruppo  
 basket pegli  
 parr. val varenna  
 circolo nautico ilva  

 
BENEDETTO XV IL PONTEFICE 
AMATO IN MEDIO ORIENTE  

Genova, lunedì 15 novembre alle ore 18:00  
 
Collegiata di Santa Maria delle Vigne - Piazza delle Vigne  
 
Saluti:  
Mons. Marco Doldi, prevosto della Collegiata di Santa Maria 
delle Vigne  
Giovanni Grimaldi, presidente La Maona  
 
Interventi:  
S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo ausiliare di Genova  
Antonio Bettanini, consigliere Ministero degli affari esteri  
Giovanni Varnier, docente all'Università di Genova  
 
Moderatore:  
Umberto La Rocca, giornalista Il Secolo XIX  
 
Saranno presenti:  
marchesi Giovanna Della Chiesa Barberini e Benedetto Della 
Chiesa  
Giovanni Guicciardi, console generale onorario di Turchia  
 
Pochi sapranno che al papa genovese Benedetto XV è stata 
dedicata una statua su sollecitazione del presidente della 
Repubblica Ataturk, con una dedica straordinaria, tenuto 
conto che viene rivolta ad un papa di una chiesa che da secoli 
non è più stata presente in modo attivo sullo scenario del 
medio Oriente. Polland, uno storico inglese che ha edito la 
migliore pubblicazione dedicata a Papa Benedetto XV, sostiene 
che tale decisione era conseguente all'impegno del papa 
contro la guerra, famosa la sua condanna della prima guerra 
mondiale, "un'inutile strage", all'impegno nel sostenere le 
famiglie dei prigionieri di guerra e dei feriti (presso il Vaticano 
Papa Della Chiesa aveva organizzato un vero e proprio 
accampamento), ma si era anche impegnato con il governo 
dei bolscevichi perché rilasciasse le migliaia di prigionieri di 
guerra ottomani, musulmani, ortodossi e pochissimi cattolici. 
Cicerin, famoso ministro degli esteri di Lenin, aveva ceduto 
alla richiesta del papa e aveva liberato centinaia di migliaia di 
prigionieri che così avevano potuto tornare a casa. La cosa fu 
per allora ritenuta straordinaria e comportò il riavvicinamento 
tra la chiesa cattolica e quella ortodossa, lontane da oltre sei 
secoli, e un buon rapporto con il governo dei giovani ufficiali 
turchi, buon rapporto che si è accresciuto fino ai giorni nostri.  
 
Fonte:  
Centro Internazionale di Cultura per lo Sviluppo dei Popoli La 
Maona  
 

 
NUBIFRAGIO  
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 comitato difesa pegli  
 comitato val varenna  
 scuola conte  
 coro di s. francesco d'assisi  
 direzione didattica di pegli  
 figgeu 98  
 forza pegliese  
 gruppo giovani s. francesco  
 lions club pegli  
 fulvio napoli - genova pegli  
 g.s. pegliese  
 parr. s. maria immacolata  
 pegli2  
 pegliflora  
 peglimobile  
 ass. ricreativa pegliese  
 riparto pegli 1  
 civ riviera di pegli  

 
... pegliesi d'oltremare  
 

 isola di san pietro  
 nueva tabarca  
 carloforte.it  
 carloforte.net  
 sandro emanuelli  
 upaise.com  
 hieracon.it  
 pro loco di carloforte  
 torrevieja 

  
  

 
links esterni  
 

 antivirus  
 fantascienza  
 giochi  
 giornali e notizie  
 html e altro  
 liguria  
 musica  
 newsland (newsgroup)  
 notizie aggiornate  
 politica  
 riviste di informatica  
 sport nazionale e locale  
 vari 

  
  

 
motori di ricerca  
 

 ricerca nel sito e nel web  
 

 all the web  
 altavista  
 arianna  
 bing  
 dmoz  
 excite  
 godado  
 google  
 il trovatore  
 inktomi  
 looksmart  
 lycos  
 mamma  
 msn  
 pagine bianche  
 pagine gialle  
 teoma  
 virgilio  
 yahoo!  

 
 gli altri motori 

  

  

 

 
 

 www.meteoliguria.it 
   Centro Funzionale della Protezione Civile 
   della Regione Liguria  
 

 
TRASPORTO PUBBLICO 
CONFRONTO TARIFFE: 
GENOVA, MILANO, ROMA E BOLOGNA 

A partire dai primi giorni di giugno l'AMT ha provveduto a 
ritoccare i tariffari colpendo pesantemente il servizio NaveBus 
con un aumento del biglietto ordinario, per il battello più il 
resto della rete cittadina, da 1,20 E ad addirittura 3,00 E.  
 
Negli ultimi giorni, la polemica politica locale e nazionale ha 
portato a minacciare tagli, ulteriori rincari e persino il rischio 
del fallimento dell'AMT. Manifesti e adesivi hanno spiegato le 
teorie dell'AMT che si è premurata di sovrapporre i manifestini 
agli avvisi sulle banchine e attaccare gli adesivi 
semitrasparenti su almeno un orario del NaveBus, 
comportamento piuttosto irrispettoso per l'utenza. Parlando di 
ristrettezze economiche, sarebbe interessante conoscere il 
costo delle stampe.  
 
In questa pagina vorrei confrontare il tariffario genovese con 
quello di altre città per capire se effettivamente la nostra città 
debba ricorrere ad ulteriori rincari. Ho scelto città grandi come 
Milano e Roma, notevolmente più popolose di Genova, e 
Bologna dalla popolazione inferiore.  
 

 prosegue ...  
 

 
I N Q U I N A M E N T O ?   

  
 

 

  
  

 
from genova 
to genoa 

 
United States  

Mexico  
Guatemala  
Colombia  
Ecuador  
Espana  

Australia 

  
  

 
where are you 
from? ... vuoi 
lasciare un segno del 
tuo passaggio? 

Samoa Americane 
Macedonia 

Corea del Sud 
Estonia 

El Salvador 
Filippine 

Niue 

  
  
 

  
 

p.i. 03851470108 
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 la mappa del sito 

  
  
 

 

  

 

Nei primi giorni del mese di giugno, è stata data notizia 
dell'avvistamento di alcune chiazze di schiuma biancastra e 
giallastra avvistate lungo le coste liguri di levante e di 
ponente.  
 

 prosegue ...  
 

 
COLPO BASSO PER IL NAVEBUS 
RINCARO A TRE EURO 

 

"Eh! Chi siete? Cosa portate? Si ma quanti siete? Un fiorino! 
Un fiorino.". Questa citazione tratta dal film "Non ci resta che 
piangere", ricorda quella sorta di mantra ironicamente 
ripetuto in modo ossessivo dal doganiere ai protagonisti Troisi 
e Benigni. Purtroppo la comicità del film sembra aver ispirato 
le strategie del trasporto pubblico genovese.  
 
La nuova tariffazione del trasporto pubblico entrata in vigore 
lunedì 14 giugno 2010 assesta un brutto colpo alla fruibilità 
del servizio NaveBus.  
 

 prosegue ...  
 

 
UN CAMPIONATO ESALTANTE 
PER LA PEGLIESE  

Domenica 16 maggio si è conclusa un'avvincente stagione 
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calcistica che ha visto trionfare il G.S. Pegliese quale 
Campione Regionale di Prima Categoria.  
 
Il prestigioso titolo corona un combattuto campionato vinto 
all'ultima giornata superando in classifica, sul filo di lana, la 
rivale Praese fermata dall'Abb Liberi Sestresi.  
 
Il primato solitario garantisce al G.S. Pegliese il passaggio 
diretto in Promozione.  
 
Pegli.com festeggia l'evento sportivo e si complimenta per gli 
ottimi risultati conseguiti dalla squadra pegliese.  
 
Maggiori informazioni relative al team e al campionato sono 
reperibili nei siti:  
 

 http://www.pegliese.it/  
 forzapegliese.wordpress.com (sito del tifo pegliese)  

 

 
WWW.VILLAPALLAVICINI.INFO  

Un nuovo sito web, 
http://www.villapallavicini.info/, è 
nato con l'intento di far conoscere 
il complesso di Villa Durazzo 
Pallavicini, in Genova Pegli. Oltre 
alla descrizione del parco e 
all'approfondimento della storia 
della villa e dei suoi protagonisti, 
il sito si prefigge lo scopo di 
invogliare il lettore a visitare di persona il complesso per 
apprezzarne le peculiarità.  
 

 http://www.villapallavicini.info/  
 

 
RICORRENZE LIGURI 2010  

Passato il 2009, tra le cui ricorrenze principali spiccavano la 
nascita di Raffaele Rubattino, la morte di Francesco Grimaldi 
(Malizia) e la fondazione dell'Elah, il 2010 porta nuovi 
anniversari. Ai 500 anni dalla morte di Santa Caterina Fieschi 
si potrebbero affiancare gli 800 anni dalla nascita di Papa 
Adriano V° la cui certezza dei natali rimane però incerta.  
 
Assieme a queste ricorrenze se ne aggiungono numerose altre 
legate alla storia, alle istituzioni, allo spettacolo, alla religione 
e alla finanza. Alcune date, le più antiche, sono incerte vista la 
discordanza delle fonti ma sono state riportate quelle ritenute 
più attendibili o comunemente accettate.  
 
- 10 anni dalla morte di Vittorio Gassman;  
- 20 anni dalla morte di Sandro Pertini;  
- 50 anni dalla morte di Fausto Coppi;  
- 70 anni dalla nascita di Fabrizio De André;  
- 80 anni dalla nascita di Paolo Mantovani;  
- 140 anni dalla fondazione della Banca di Genova dalla quale 
nasceranno il Credito Italiano e poi l'UNICREDIT;  
- 140 anni dalla nascita di Amadeo Peter Giannini;  
- 170 anni dalla morte di Nicolò Paganini;  
- 470 anni dalla nascita di Giovanni Andrea Doria;  
- 770 anni dalla nascita di Benedetto Zaccaria (data incerta);  
- 820 anni dall'adozione della Bandiera Inglese in copia di 
quella genovese;  
- 930 anni dalla nascita e 880 dalla morte di Guglielmo 
Embriaco (date incerte);  
- 1790 anni dalla nascita di Sant'Eutichiano (data incerta).  
 
Certamente, per Pegli, la ricorrenza legata a Fabrizio de 
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Andrè, pegliese di nascita, ricopre una rilevanza particolare.  
 
Segnalazioni, contributi ed eventuali correzioni sono sempre 
graditi.  
 

 prosegue ...  
 

 
ALLA SCOPERTA DEL NEPAL  

Un viaggio fotografico alla scoperta del Nepal. I due volti del 
paese: le architetture delle città nella Valle di Kathmandu e la 
natura del Royal Chitwan National Park.  

Ghe.Ra. 

 alla scoperta del Nepal [1/5]  
 alla scoperta del Nepal [2/5]  
 alla scoperta del Nepal [3/5]  
 alla scoperta del Nepal [4/5]  
 alla scoperta del Nepal [5/5]  

 

 
CONCORSO FOTOGRAFICO 
CITTÀ DI AOSTA  

In occasione del II° concorso fotografico organizzato per il VI° 
Raduno Internazionale di Mongolfiere "Città di Aosta", 
www.pegli.com e www.ilcaffaro.com confermano la presenza 
sul podio con il secondo posto ed una foto segnalata.  
 

 prosegue ...  
 

 
N U O V I  S I T I  P E G L I E S I   

Recentemente, per i naviatori pegliesi e non, sono stati 
attivati due nuovi siti relativi al nostro quartiere.  
 
In riferimento al Lions Club è nato il sito di Pegli: 
http://www.lionsclubpegli.org/  
 
Per quanto riguarda la Val Varenna è stato aperto il sito delle 
parrocchie della valle: http://www.valvarennaparrocchie.it/  
 
Buona navigazione!  

Ghe.Ra. 

 Lions Club Pegli  
 Parrocchie della Val Varenna  
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FROM GENOVA TO GENOA 
"TUTTE LE GENOVA NEL MONDO"  

In vista di una mostra o di un simile evento espositivo, ancora 
in fase di studio, la ricerca de ilcaffaro.com ha trovato spazio 
sulle colonne de "il Giornale" edizione di Genova.  
 
Il materiale raccolto sulle località di nome Genova e Genoa nel 
mondo è stato riassunto in dodici articoli, undici dei quali 
pubblicati nell'edizione genovese del quotidiano di domenica 
17, mercoledì 20 e giovedì 21 agosto 2008.  
 

 prosegue ...  
 

 
D U E  M I N U T I  E  M E Z Z O  . . .   

pegli.com e ilcaffaro.com affiancano all'originale sezione 
fotografica una nuova sezione di brevi animazioni flash della 
durata di circa "due minuti e mezzo" liberamente ispirate ai 
vecchi intervalli televisivi.  
 
Il materiale fotografico utilizzato è comunque inserito in 
formato originale (dimensione e qualità superiore) nelle 
rispettive pagine indicate.  
 

 prosegue ...  
 

 
 
 
promemoria    

La sezione promemoria contiene una serie di link verso pagine 
dedicate ad argomenti di recente trattazione o a temi 
maggiormente cercati sul sito ma che per motivi di spazio 
sono stati rimossi dall'homepage.  
 
Il menu nella colonna di sinistra e i richiami nella colonna di 
destra rimangono comunque i sistemi migliori per una 
navigazione completa all'interno della struttura del sito.  
 

ULTIMI TEMI  ILCAFFARO.COM  WATERFRONT  
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- annuncio e  
  comunicato stampa  
  FAI  
- la mareggiata  
  a Pegli  
- la goletta gringo,  
  ex pegli ...  
  dal mar ligure  
  al sud america  
- cordillera blanca,  
  due pegliesi  
  sulle ande  
- lavori sulla  
  piattaforma  
  offshore di Pegli  
- orario NaveBus  
- due minuti e  
  mezzo a ...  
- fotografie NaveBus  
- NaveBus  
  assemblea pubblica 
- i danni al  
  Molo Archetti 
- mareggiata a Pegli  
  del 03/12/07 
- Ospedale di  
  Santa Brigida 
- a un grosso pino  
  di Villa Doria  
  in Pegli 
- Santa Rosalia,  
  18 fotografie  
  della processione 
- NaveBus, 
  nuovo servizio AMT 
- un forum per Pegli 
- riscoprire Tabarca 
- proposta stemma  
  nuovo Municipio  
  VII Ponente 
- Santa Rosalia,  
  120 anni dal  
  terremoto 
- l'arancio di Pegli  
  [Giacomo Zanella] 
- Luigi Rizzo, 
  120° anniversario 
  della nascita 
- Santa Rosalia, 
  350 annia 
  dalla peste 
 
- Accadde a 
  Famagosta 
  [Gigi Monello] 
- curiosità e 
  temi vari  
 
 

- Alghero e 
  la cappella 
  dei genovesi 
- Andrea Doria e 
  l'Anziano 
  Gentiluomo 
- Carnavale di Aosta 
- St. Arnaud (AU) 
  l'altare dei Fratelli 
  Agrone da Genova 
- Tristan da Cunha 
- Camogli e 
  San Fruttuoso 
  61 fotografie 
- fotografie Acquario 
  di Genova 
- le code dei grifoni 
- Mameli, l'Inno 
  ed il Tricolore 
- Fausto Scerno 
- Sottoriva 
  [Aldo Acquarone] 
- battaglia di 
  Lepanto 
- la galea a Lepanto 
- stemmi e simboli 
- Madonna Regina 
  di Genova 
- from Genova 
  to Genoa 
- Hall of Fame 
- inguardabile!  
 
- www.ilcaffaro.com 
 
 

- waterfront: 
  evoluzione porto e 
  terminal container 
- waterfront 12/06 
- confronto terminal 
- troppi veti? 
- alcuni interrogativi 
- quali conseguenze? 
- lezione svizzera 
- Pegli e il progetto 
- il sondaggio  
 
 

BENEDETTO XV  PEGLIESI  STORIA  

- biografia e altro 
- la nascita 
- Istanbul, la statua  
 
 

- Beato Martino 
- C. Bonavino 
- Padre T. Ciarafoni 
- Benedetto XV° 
- Clelia Durazzo 
- Teologo G. Parodi 
- Enrico Piaggio 
- Luigi Rizzo 
 
- lista completa  
 
 

- introduzione 
- le prime zone 
- la viabilità originale 
- il porticciolo 
- la sicurezza 
- le attività marinare 
- la carta del Vinzoni 
- prima del 1900 
- dopo il 1900 
- gli articoli esterni 
- l'anello  
 
 

OLTREMARE  VILLE E MUSEI  NUOVI LINKS  
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- riscoprire Tabarca 
- Tabarca e 
  Carloforte 
- Nueva Tabarca 
- Appunti da 
  Carloforte  
 
 

- Doria 
- Pallavicini 
- Rostan 
- navale 
- archeologico  
 
 

- Lions Club Pegli 
- Parr. Val Varenna 
- Academia do 
  Brenno 
- Franco Bampi Web 
  in genovese 
- Circolo Fotografico 
  36° Fotogramma 
- Cineclub Fotovideo 
  Genova 
- Pro Loco Camogli 
- Museo Marinaro 
  di Camogli 
- u Dragun 
- Gino Anselmi 
- Tristan da Cunha 
- Figgeu '98 
- Basket Pegli 
- Pro Loco Carloforte 
- Ilaria M. Linetti 
- amici dei musei e 
  delle ville di Pegli 
- hieracon.it 
- Luigi Venzano 
  scultore 
- upaise.com 
- Sandro Emanuelli 
- Peglimobile 
- Nueva Tabarca  
 
 

LETTERE E ...    

- lettere e documenti 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
H O M E   

PEGLI.com si rivolge a coloro che 
desiderano approfondire la 
conoscenza del quartiere.  
 
Al suo interno è possibile trovare 
informazioni sulla sua storia, sulle 
attrazioni turistiche e su altro 
ancora riguardante il quartiere.  
 
Il sito non si limita solo ad 
argomenti e links "pegliesi" ma 
contiene anche sezioni di 
collegamenti a siti di interesse 
generale.  
 
Il sito si divide in tre aree principali.  
 
La prima riguardante Pegli: un approfondimento della sua 
storia, l'attualità in primo piano, le immagini e le cartoline che 
la ritraggono, alcune manifestazioni come le giornate storiche 
pegliesi, le parrocchie, i pegliesi illustri, lo stemma di Pegli, le 
ville, i musei, alcune cartoline elettroniche, wallpaper, banner
e la pagina degli aggiornamenti.  
 
La seconda area generica è una miscellanea di links a vari siti 
su differenti argomenti: antivirus, fantascienza, giochi, html, 
"giornali e notizie", liguria, NewsLand (newsgroup), notizie 
aggiornate, politica, riviste di informatica, sport e vari.  
 
La terza area è costituita da un insieme di circa 40 motori di 
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ricerca.  
 
All'interno di Pegli.com è ospitato il sito dell'archivio 
toponomastica ligure, creato dalla sezione di Genova 
dell'istituto internazionale di studi liguri per la raccolta dei 
toponimi liguri.  
 
Per consigli, critiche, eventuali problemi di visualizzazione, 
aggiunta o scambi di links, compilate il mail_form.  

Ghe.Ra. 

 
legenda  

 link ad una pagina interna, cliccare sul testo e non sul 
segno;  
 

 link ad una pagina in manutenzione o momentaneamente 
off-line;  
 

 link ad una pagina in evidenza o avviso recente, cliccare sul 
testo e non sul segno;  
 

 link ad una pagina in evidenza o vecchio avviso, cliccare sul 
testo e non sul segno;  
 

 indica un indirizzo e-mail o una pagina contenente un mail-
form, cliccare sul testo e non sul segno;  
 

 link ad una pagina esterna, cliccare sul testo e non sul 
segno;  
 

 simbolo posto al termine degli articoli.  
 
Aprendo una sezione del sito composta da più pagine (es. "la 
storia del quartiere"), il relativo menu precederà nella colonna 
di sinistra il menu generale. Nel sotto-menu di sezione il 
richiamo alla pagina "HOME" corrisponde alla homepage 
principale (index.php).   
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