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NOTIZIARIO
OMAGGIO AI SOCI

Cari Amici,
ci stiamo inoltrando nel trimestre conclusivo del nostro anno sociale.
Non mi dispiace affatto quanto abbiamo sin qui realizzato: incontri culturali, esposizioni e concorsi, iniziative a favore
della nostra comunità.
In particolare ricordo con soddisfazione "In Canto", il concerto presso l'Oratorio di San Martino che ci ha visti
protagonisti assieme al "Coro della Conte".
Con orgoglio rifletto sulla nostra partecipazione all'iniziativa volta ad assicurare un defibrillatore alla Comunità di San
Carlo. Ci siamo assunti l'impegno di finanziare la formazione dei volontari: ciò porterà frutti di lunga durata.
Ma il nostro tempo, quest'anno, ci sta offrendo ulteriori opportunità: manifestazioni con ospiti di gran pregio,
interessanti incontri tra i Soci, iniziative a favore della nostra comunità.
Raccogliamo le nostre forze, focalizziamo i nostri talenti sui nuovi obiettivi per poter unire le nostre mani in una
calorosa stretta celebrativa del nostro 30° anniversario di fondazione.
L'Associazione Pegliflora conta su di noi.
Nel frattempo auguro a tutti una serena Santa Pasqua di Resurrezione.
Vi abbraccio con affetto.

Carissimi,
1985…2015…
Musica sull’acqua…Convegno “La camelia e il giardino”…Un giardino per
Pegli…Pegli parla il fiore.. Genova e i suoi giardini di delizia, I° Concorso
Internazionale di Decorazione Floreale…Concorso di cortometraggi.. Lezione di teatro
con la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova…Infiorate…Giornata FAI di
Primavera…Conferenze…Concerti…Concorsi decorazione floreale…: scorrono ancora
davanti agli occhi le belle immagini proiettate in occasione del trentennale della Associazione. Si può affermare che in
questi trenta anni Pegliflora si è mossa fedele ai principi formulati dai Soci fondatori, seguendo un percorso di
armoniosa coerenza tra passato e presente.
“ Pegliflora guarda al passato e progetta il futuro”, manifestazione del 2006: questo lo spirito che ha animato la
nostra associazione. Attuale ancora oggi, può essere assunto a nostro ”manifesto “: mantenere vive le tradizioni,
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lottare per la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali, essere parte attiva sul territorio, investire nei giovani,
cui passare il testimone, dare loro fiducia. Passato, presente, futuro.
La nostra Presidente, Margherita Conrad insieme con il marito Franco Galbo ha partecipato in modo attivo e
costruttivo ai lavori della Consulta del Verde. Sempre vivo è l’interesse per Villa Pallavicini e le complesse vicende
relative alla sua gestione. Insieme ad altre associazioni e comitati Pegliflora ha contribuito fattivamente a risolvere
problemi che si sono manifestati sul territorio di natura socio-sanitaria e di natura culturale. La nostra associazione ha
promosso iniziative culturali rivolte alla cittadinanza e ha partecipato a manifestazioni organizzate da altri enti che
operano sul territorio. Anche quest’anno sarà conferito un premio per giovani di talento e di buona volontà.
Ed ecco una piccola cronaca.
Il socio Roberto Gentilucci è stato amabile “ mattatore” in due occasioni. Il 17 gennaio,
ha curato la presentazione e la proiezione del film musicale La storia di Glenn Miller,
occasione per ascoltare celebri brani eseguiti
dall’orchestra di Gleen Miller e dall’orchestra di
Louis Armstrong. Il 23 gennaio con la consueta
competenza ha guidato i presenti in modo brioso e
spumeggiante all’ascolto di brani musicali del ‘900 eseguiti da celebri
orchestre e canzoni italiane degli anni ’60 eseguite dai cantanti dell’epoca. Il
piacevole intrattenimento musicale ha preceduto un altrettanto piacevole
momento conviviale, a cura della insuperabile Binny.
6 febbraio: conferenza “Dieta, stile di vita: i dieci comandamenti per stare bene”
La socia Enrica Corona, con la sua nota professionalità, unita a brillante e briosa esposizione,
ha indicato regole e consigli per uno stile di vita sano. Un buon rapporto con il cibo, una
alimentazione sana ed equilibrata, varia e diversificata, volersi bene e, a volte, “coccolarsi” un
po’, sono utili al nostro benessere psico-fisico.
27 febbraio: conferenza “François-René de Chateaubriand “ Di Buonaparte e dei
Borboni”, una sintesi di un testo storico fondamentale”. Il socio Stefano Ceniti ha
proposto all’attenzione dei presenti il violento pamphlet che Chateaubriand aveva
pubblicato contro l'ormai ex Imperatore il 14 aprile 1814. La dissertazione del relatore è
stata occasione di riflessione critica sulla figura storica di Napoleone.
13-14 febbraio: Bouquet degli innamorati Concorso di Decorazione Floreale organizzato
da Pegliflora nell’ambito della manifestazione Pegli Sposi, terza edizione, promossa dal
CIV, nelle splendide sale di Villa Doria. Le composizioni eleganti ed originali sono state
apprezzate dal pubblico che ha votato il bouquet preferito. Complimenti a tutte le
decoratrici e congratulazioni alle prime classificate:
I: Teresa Colla; II: Romana Gandullia, III: Maria Teresa Fabbri
io già sento primavera
che s’avvicina coi suoi fiori…..
12-13 marzo: E’ Pasqua: tempo di colori e di armonie, Concorso di Decorazione
Floreale, organizzato dalla nostra associazione, un gioioso saluto alla primavera, alla vita
che rinasce, alla speranza che si rinnova. I concorrenti con estro artistico e originalità
hanno interpretato l’idea della primavera e della Pasqua. Con le loro creazioni hanno
evocato i colori, i profumi, i suoni, le armonie, le suggestioni della primavera. Varietà di
fiori e varietà di colori dalle molteplici tonalità e sfumature, equilibrio ed armonia di forme
e di colori hanno creato un’atmosfera gioiosa e serena. Il pubblico ha partecipato
numeroso e ha apprezzato l’iniziativa, contribuendo generosamente, come al solito, alla
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raccolta di fondi in favore della Croce Verde Pegliese. Numerosi sono stati i premi assegnati.
Classifica 1° premio: Laura Remezzano, 2° premio: Teresa Colla, 3° premio: Nicoletta Ottonello.
Premi speciali
Premio del Presidente di Circoscrizione, Mauro Avvenente: Andreina Illarcio, Chicca Rossi, Teresa Colla
Premio della Critica a cura del critico d’arte, Luciano Caprile: Madeleine Sarradell e Gilles Vial Cail per
“la creatività non convenzionale”
Un ringraziamento a tutti i concorrenti che con la loro abilità e generosità hanno determinato il successo della
manifestazione, un particolare saluto agli amici francesi, che partecipano con entusiasmo a tutte le nostre iniziative,
un grazie particolare al Presidente di Circoscrizione, Mauro Avvenente e al critico d’arte, Luciano Caprile per la loro
preziosa partecipazione.

Premio
Presidente

Premio
Critica
II premio
I premio
III premio

Notizie
 Alcune socie, hanno partecipato, conseguendo ottimi risultati, al 9° Concorso di Decorazione Floreale a Pieve
Ligure il 12- 13 febbraio. Tema del concorso: “I colori”.
Cat. 1 Il risveglio della primavera. Giovanna Bozzuffi: terzo premio
Cat. 2 L’esplosione dell’estate. Margherita Conrad: terzo premio.
 Un benvenuto alle nuove Socie: Elisa Gandullia, Grazia Gandullia, Maria Teresa Farinetti, Giovanna
Aragone, Carla Masi, Rita Pozzi, Anna Gambino.
Concludo la mia “cronaca” dandovi appuntamento ai numerosi ed
interessanti incontri che ci attendono nei prossimi mesi.
Auguro a tutti noi una Pasqua felice e serena, fonte di speranza e gioia.
Saluto tutti affettuosamente con l’auspicio di essere riuscita in questi mesi a
farvi un po’ di compagnia.
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APPUNTAMENTI

 Sabato 9 Aprile ore 15,30 Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono la conferenza
“Alessandro Magnasco- Gli anni della maturità di un pittore anticonformista”
Relatore: dott.ssa Elena Manara, storica dell’arte e addetta alle comunicazioni esterne della Camera di
Commercio di Genova
 Martedì 12 aprile
Visita guidata a Villa Faraggiana ad Albissola Costo visita guidata: 8 euro
ritrovo stazione di Pegli ( edicola) ore 13,25 presentarsi già muniti di biglietto; partenza ore 13,34; arrivo ad
Albissola ore 14; Visita Villa Faraggiana: ore 15. Rientro: partenza da Abissola ore 18,14 oppure 18,44. Per
ulteriori informazioni o chiarimenti telefonare alla Vice Presidente Paola Ronci tel. 0106983411
 Sabato 23 aprile ore 15,30 Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono la conferenza
“…del bisogno di spazio e terra ne ha fatto spese il cielo”: i giardini pensili di Genova tra XVII e XIX
secolo.
Relatore: dott.ssa Serena Bertolucci, direttore della Galleria di Palazzo Reale, della Galleria Nazionale di
Palazzo Spinola e del Polo Museale della Liguria.
 Sabato 14 maggio ore 15,30… Museo Navale di Pegli Pegliflora e CUP propongono la conferenza
“ Parchi e giardini contemporanei secondo i paesaggisti Gilles Clément e Piet Oudolf”
Relatore: Prof.ssa Francesca Mazzino, docente di Architettura del Paesaggio presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Genova e Presidente della Consulta del Verde
 Domenica 22 maggio

presso l’Auditorium della Scuola Musicale Giuseppe Conte
Concerto per pianoforte
Il Dott. Elia Gioele Frino eseguirà al pianoforte musiche di Clementi, Mozart, Beethoven, Rossini.
Seguirà brindisi
 Venerdì 3 giugno

ore 17

presso l’ Oratorio di San Martino
Concerto per Elisa- Consegna premio Per Elisa
In ricordo di Elisa Dagnino Barbarossa consegna del Premio per Elisa ad una giovane promessa della musica
segnalata dalla Scuola Musicale Giuseppe Conte. Seguirà concerto di musica classica in cui si esibirà l’artista
Seguirà un aperitivo rinforzato a cura dell’amica Binny. Segnalare la presenza, per motivi organizzativi, entro il 30
maggio. Telefonare al segretario Roberto Gentilucci tel. 0106984043
 Sabato 18 giugno

ore 18

ore 16

presso Cooperativa Omnibus via Martiri della Libertà ,27
Assemblea di fine anno sociale
Elezione del Presidente e del Consiglio per l’Anno Sociale 2016-17.
Seguirà apericena. Prenotazioni entro il 10 giugno. Telefonare al segretario Roberto Gentilucci tel. 0106984043

