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Carissimi,
vi sono grata per la fiducia che mi avete accordato rieleggendomi vostra presidente.
Sono felice di ritrovarvi dopo le vacanze estive, certa che vorrete vivere con entusiasmo questo nuovo anno
sociale: il trentesimo dalla costituzione di Pegliflora.
Mi impegno a dedicare l’attenzione che questo anniversario richiede, mi aspetto da ciascuno di voi il generoso
sostegno alle iniziative che il Consiglio vi proporrà, soprattutto quelle che vedranno l’associazione coinvolta in
manifestazioni indirizzate anche a soggetti esterni al nostro sodalizio.
Ringrazio tutti i soci che hanno contribuito con le loro idee a formulare il programma di quest’anno.
Mi piacerebbe festeggiare il nostro compleanno ogni volta che le circostanze ce lo consentiranno; inizio con il
dedicare a ciascuno di voi un caloroso applauso.
All’apertura dell’anno sociale 2015 – 2016 vi aspetto numerosi.
Un abbraccio.

Carissimi,
nella prima riunione del Consiglio mi è stato rinnovato l’incarico di redigere il Notiziario, compito delicato
che mi fa entrare in punta di piedi nelle vostre case per comunicarvi le news di Pegliflora, rendervi partecipi delle
attività e degli eventi organizzati dalla nostra associazione, coinvolgendovi nelle sue finalità e nei suoi progetti.
Ringrazio il Consiglio per la fiducia accordatami e spero che la mia “compagnia” sia per voi gradevole e gradita.
Nell’Assemblea dei Soci di sabato 20 giugno 2015 è stata eletta come Presidente Margherita Conrad Galbo.
Sono stati eletti come Consiglieri: Elda Ballotta Olivieri, Roberto Gentilucci, Paola Ronci Bolla, Romana Zaccone
Gandullia, Renata Maria Marozzi, Teresa Colla, Remo Soro, Elena Garbin Michelini.
Nella riunione del Consiglio del 30 giugno 2015 sono state attribuite le cariche per l’anno sociale 2015-2016
Vice presidente: Paola Ronci Bolla, Segretario: Roberto Gentilucci, Tesoriere: Elda Ballotta Olivieri.
Si attribuiscono i seguenti incarichi:
Redazione del Notiziario, relazioni esterne: Elena Garbin Michelini.
Organizzazione gite sociali: Paola Ronci Bolla.
Coordinamento conferenze per i Soci nella Sede dell’Associazione: Stefano Ceniti.
Rapporti con la stampa: Romana Zaccone Gandullia.
Lezioni di Botanica: Teresa Colla
Gestione rinfreschi: Renata Marozzi
Pomeriggi musicali: Remo Soro e Roberto Gentilucci.
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Nella prima riunione del Consiglio si sono tracciate le linee programmatiche per l’Anno Sociale 2015/16.
Quest’anno, come ricordato dalla Presidente, ricorre il trentesimo della nostra Associazione. Sulla celebrazione di un
traguardo così importante necessariamente convergeranno le energie di tuttti noi e di ciascun socio.
La programmazione per l’anno sociale 2015/16 si muove su due direttrici.
 Attività rivolte ai Soci: conferenze, intrattenimenti musicali, proiezioni di film, momenti conviviali.
 Attività rivolte al pubblico: convegni, concorsi di decorazione floreale, erogazione di borse di studio per
giovani meritevoli, visite guidate all’Orto Botanico, realizzazione di eventi pubblici in collaborazione con
altre Associazioni che operano sul territorio, promozione ad iniziative o partecipazione attiva ad iniziative
mirate alla tutela e alla coservazione del patrimonio artistico e naturalistico pegliese.
Prima di passare agli appuntamenti da settembre a dicembre, appuntamenti di cui vi preghiamo di prendere nota,
una breve rassegna delle attività e degli eventi promossi da Pegliflora nell’ultimo trimestre dell’anno sociale 2014/15.
 Interessante la conferenza tenuta, sabato 11 aprile, da Stefano Ceniti
“ Gli Ebrei, il Popolo della Bibbia “
 Piacevoli i pomeriggi musicali: una rassegna di brani operistici, a cura di Roberto Gentilucci, sabato 9
maggio, una rassegna di musiche degli anni’30, a cura di Remo Soro, sabato 6 giugno.
 Gita a Rapallo, sabato 18 aprile
Piacevole pomeriggio a Rapallo, che ha consentito ai partecipanti di visitare
l’Oratorio dei Bianchi, al cui interno è conservata una statua del Maragliano,
il Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio presso l’ex- convento delle Clarisse, che
al suo interno custodisce preziose collezioni di oreficeria, avori, porcellane,
sculture e dipinti dal XV al XX secolo ed, infine, il Museo del merletto,
l’unico in tutta la Liguria dedicato principalmente al pizzo al tombolo, nelle
cui sale sono custoditi manufatti databili tra il XVI e XX secolo, ricami,
antichi tomboli, abiti, indumenti infantili
 Numerosi gli eventi promossi da Pegliflora che hanno incontrato grande consenso di pubblico.
Bouquets e bijoux per la sposa concorso di Decorazione floreale organizzato da Pegliflora
nell’ambito della manifestazione Pegli Sposi seconda edizione, promosso dal CIV, il 28-29 marzo, nelle
splendide sale di Villa Doria. La fantasia, la creatività, la
raffinata ricerca dei materiali hanno dato vita a composizioni
eleganti ed originali che il pubblico ha dimostrato di apprezzare.
Bouquets e non solo… orecchini, collane, acconciature tutto per
la sposa, tutto realizzato con materiale vegetale. Complimenti a
tutte le decoratrici e congratulazioni alle prime classificate,
secondo il giudizio del pubblico, MariaTeresa Fabbri, I classificata, Eridana
Romano, II classificata, Chicca de Simone, III classificata.
Tavola in festa Aspettando le vacanze Premio per Elisa Il 15 e 16 maggio,
presso la prestigiosa sede di Giglio Bagnara Gallery, via Roma, 8, si è svolta la
seconda edizione del Concorso di Decorazione Floreale in ricordo di Elisa
Dagnino Barbarossa promosso e organizzato da Pegliflora insieme alla Ditta
Giglio Bagnara e il Club Inner Wheel PHF. La leggerezza delle composizioni, la
varietà dei
fiori, i colori
intensi hanno
richiamato
l’atmosfera rarefatta e tersa dell’estate, evocando
il blu del mare, la fragranza dei limoni, la
piacevolezza di una colazione en plein air in
campagna o al mare, la calura estiva, il silenzio
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punteggiato dal ronzio delle api o dallo sciabordare delle onde, il piacere di un sorso d’acqua fresca, il profumo del caffè, il
sapore di una fetta di torta soffice. Complimenti alle decoratrici, complimenti alle prime tre classificate, secondo il giudizio del
pubblico e della giuria: Eridana Romano, I classificata, Enrica Dagnino, II classificata, Elda Ballotta Olivieri, III

classificata.

Concerto per Elisa. Nella suggestiva atmosfera dell’Oratorio di San Martino, sabato
23 maggio, si è svolto il concerto in ricordo di Elisa Dagnino
Barbarossa ed è stato conferito il Premio per Elisa, seconda
edizione, a quattro giovani studentesse di violoncello, segnalate
dal Maestro Nevio Zanardi: Cora Greco, Agnese Genova, Gaia,
Irene Carbone, Paula Motschmann.
Le giovani artiste hanno proposto brani di Antonio Vivaldi,

Benedetto Marcello, Johannes Brahams. La capacità tecnica, l’espressività artistica ed
interpretativa con cui si sono esibite sono state apprezzate dal pubblico che ha sottolineato il
proprio apprezzamento con lunghi e calorosi applausi. La voce umana del violoncello con le sue sublimi note e
vibranti sfumature si è diffusa tra gli affreschi del Ratti e ha accompagnato l’emozione dei presenti che avevano tutti
nel cuore il rimpianto e la nostalgia di Elisa, emozione che è giunta al suo culmine quando il Maestro Zanardi ha
eseguito un brano da lui composto in memoria di Elisa.
 Partecipazione a concorsi di decorazione floreale. Alcune amiche hanno partecipato con grande successo al 48°
Concours de Bouquets a Montecarlo, il 30-31 maggio conseguendo
risultati eccezionali. Tema del concorso La Russia.
Categoria 2 “ Alla tavola degli Zar’ Argento: Giovanna Bozzuffi
Categoria 4 “I balletti russi”. Oro : Margherita Conrad Galbo
Categoria 6 “ L’opera”. Oro : Eridana Romano
Prix Princesse Grace De Monaco: Eridana Romano
Premio per l’originalità dell’interpretazione: Eridana Romano
Complimenti alle nostre amiche che con la loro arte hanno interpretato la
cultura russa, ispirandosi all’opera lirica di Anton Rubinstein “ Il demone” e ai
“Balletti Russi”, la compagnia di balletti che nel XX secolo influenzò lo sviluppo della danza in tuttto il mondo e
ispirandosi alle preziose porcellane e
lavorazioni in oro degli sfarzi imperiali di
Caterina II.

Concorso internazionale di decorazione floreale
“ I colori e i loro simboli”, tenuto nel castello di
Coppet, 8-10 maggio
Giovanna Bozzuffi : 2° premio. Cat.4 Decoro di tavola: il rosa, dolcezza e
tenerezza” Complimenti a Giovanna per l’eleganza e l’armonia della sua composizione!
 Visita guidata al parco di Villa Piaggio e di Villa Bagnara a Masone, “ Due
ville, un’unica passione: le ortensie” 11 luglio. Giornata dedicata a questo
bellissimo fiore di cui poco si conoscono le diverse varietà. Attraverso le
spiegazioni dotte e coinvolgenti di una “ guida” d’eccezione, la Prof.ssa Eva
Boasso Ormezzano, si è potuto apprendere la storia, le varietà, la coltivazione delle
ortensie e idrangee.
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APPUNTAMENTI

 Sabato 19 settembre ore 16,00
Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
Apertura Anno Sociale 2015/16. Presentazione programma. Iscrizioni. Il socio Roberto Gentilucci proporrà una
rassegna di brani musicali. Seguirà un aperitivo rinforzato preparato dalla nostra amica Binny.

 Sabato 10 ottobre

ore 16,00
Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
“I duchi di Galliera: Maria Brignole Sale e Raffaele De Ferrari ”
Conferenza. Relatore: Stefano Ceniti
Seguirà rinfresco.

 Sabato 24 ottobre ore 17,00

Oratorio di San Martino
In occasione delle celebrazioni per il trentennale di fondazione dell’Associazione Pegliflora e Scuola Conte
propongono:
Concerto del Coro della Scuola Conte
Il programma del concerto spazierà da spiritual e gospel al pop e alla milonga, nel segno dell’entusiasmo, della
passione e della gioia del far musica insieme.
Dirige il maestro Claudio Isoardi.
Seguirà brindisi per i musicisti e i soci.
 Sabato 14 novembre ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
Proiezione del film "Papà Gambalunga"
di Jean Negulesco con Fred Alstair e Leslie Caron.
Presentazione a cura della socia Elena Fornara Manara
Seguirà rinfresco.
 Sabato 28 - domenica 29 novembre Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24, f
Esposizione / Concorso "Da Natale all'Epifania: alberi, tovaglie e dessert "
Orario: Sabato:14,00-18,00 Domenica:10,00-12,00; 15,00-18,00. I visitatori potranno votare la composizione
preferita. Premiazione: domenica 29 novembre, ore 17,00
 Domenica 13 dicembre ore 12.30

Hotel Mediterranée, salone Lomellini

Pranzo di Natale
Seguirà una proiezione di immagini relative ai "Nostri primi 30 anni" a cura di Ferruccio Jochler cui vanno i
nostri più sentiti ringraziamenti.
Costo del pranzo: 35 euro.
Prenotazioni entro il 5 dicembre, telefonando al segretario Roberto Gentilucci tel. 010 6984043
 Visite guidate al giardino botanico: chi è interessato può contattare Teresa Colla tel. 010 6983343
Un caro saluto a tutti e al prossimo Notiziario.

