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NOTIZIARIO
OMAGGIO AI SOCI

Care amiche e cari amici,
buon Natale e felice 2017. Mi auguro che siate pronti alla seconda parte del nostro anno sociale che proporrà molte
iniziative elaborate dal nostro validissimo Consiglio.
Nel corso dei tre mesi passati abbiamo offerto proposte di qualità, mi sembra, e mi auguro che le abbiate
apprezzate, a tal proposito vi chiedo di volerci fare sapere quali sono i vostri interessi in modo tale da poterli
soddisfare.
Desidero ringraziare la nostra socia e vice presidente Paola Ronci per averci regalato il nuovo stendardo da lei
magistralmente dipinto. Grazie Paola per la tua sensibilità e generosità.
Vi ricordo, inoltre, che dobbiamo necessariamente pensare ad un nuovo presidente come ci chiede il nostro
Statuto, pertanto vi chiedo di aiutarci a trovarne uno.
Auguri a tutti

Carissimi,
musica, conferenze, manifestazioni floreali, momenti conviviali hanno animato i
mesi autunnali.
L’anno sociale si è aperto il primo ottobre, con una rassegna di brani musicali
proposta dal socio ing. Roberto Gentilucci, che ci ha guidato all’ascolto di arie
verdiane nell’esecuzione delle più famose orchestre e nell’interpretazione di
famosi artisti quali Callas, Montserrat Caballé, Pavarotti, Domingo.
Sabato 15 ottobre il socio dott. Stefano Ceniti in occasione del 500° anniversario della Riforma protestante, ha
tenuto la conferenza "Martin Lutero nel V° centenario della Riforma", argomento interessante sotto il profilo
storico. Le celebrazioni hanno preso avvio il 31 ottobre 2016 a Lund in Svezia. Luterani e cattolici hanno
commemorato insieme, per la prima volta, questo anniversario con una preghiera comune, cui ha partecipato Papa
Francesco, che nell’omelia ha rivolto un appello a cattolici e luterani a lavorare per l’unità dei cristiani.
Un pomeriggio all’insegna della fantasia e della musica ci ha offerto, sabato 29 ottobre, il nostro socio ing.
Roberto Gentilucci con la presentazione e la proiezione del film "Fantasia”, un film che ha segnato la storia del
cinema. Il film, frutto di una difficile realizzazione, alla sua prima uscita nelle sale cinematografiche statunitensi nel
1940 non incontrò il favore del pubblico. Oggi è considerato un capolavoro: un trionfo di colori e di suoni, una
perfetta armonia tra musica sinfonica ed animazione. “ Fantasia rappresenta la nostra avventura più eccitante.
Finalmente abbiamo trovato un modo per utilizzare nel cartone animato la grande musica di tutti i tempi e l’ondata di
idee nuove che essa suscita” ( Walt Disney, intervista del 13 novembre1940)
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Sabato 5 novembre presso l’Oratorio di San Martino in occasione dei Centoventi anni della Suola Musicale Giuseppe
Conte, Pegliflora ha conferito un Premio Speciale” Per Elisa” a Yvette Queirolo,
allieva dei corsi di Canto e Tecnica vocale. L’artista si è esibita in un concerto di
brani Pop accompagnata dal docente Luca Damerini. e con la partecipazione della
docente Maribel Fracchia. La voce calda e potente di Yvette, le sue capacità
tecniche ed interpretative hanno affascinato il pubblico. Pegliflora ha voluto cosi
festeggiare il compleanno della Scuola Conte che per tanti anni, attraverso la
musica, ha svolto sul territorio un’importante funzione di aggregazione sociale,
punto di riferimento culturale e di formazione musicale.
Sabato 19 novembre presso il Museo Navale conferenza della dottoressa Valeria Fazio, Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d’Appello di Genova “ Abbiamo bisogno di sicurezza?”
La dottoressa Valeria Fazio ha analizzato il tema del senso di insicurezza percepita dai cittadini e dalla società, tema
complesso in cui “si intrecciano realtà e strumentalizzazioni, paure e diritti”.
Sempre più ampio risulta il divario tra sicurezza reale e sicurezza percepita, sotto la
spinta emotiva della paura, amplificata, spesso, dai media, paura che impedisce di
interpretare la realtà nelle sue giuste dimensioni. Come intervenire? Per quanto
riguarda la sicurezza nei confronti del crimine comune, oggi si tende a mirare a
provvedimenti di prevenzione attraverso la promozione e la riattivazione della
coesione sociale, miglioramento qualità della vita. Per quanto riguarda la sicurezza
minacciata da attentati dovuti al terrorismo internazionale che spesso trova sponda nella criminalità organizzata, il
problema è più complesso e delicato. Dopo l’11 settembre e gli attentati di Parigi nei paesi occidentali sono state
messe in atto misure di sicurezza straordinarie, emergenziali, con il rischio di limitare diritti costituzionali inalienabili.
La dottoressa Fazio ha sviluppato in modo ampio ed articolato questo tema, oggetto di studio nei paesi europei,
sottolineando l’esigenza di trovare un giusto equilibrio tra forme di sicurezza e rispetto delle garanzie. Molti sono
stati gli spunti di riflessione suggeriti dalla relazione della dottoressa Fazio. Il pubblico ha seguito con attenzione e
molti tra i presenti sono intervenuti con domande, dando luogo ad un interessante dibattito.
Sabato 26 novembre il nostro amico e socio prof. Ezio Gandullia ha tenuto una
conferenza su un argomento di grande attualità e interesse “L'importanza delle pratiche
vaccinali nella medicina di ieri, oggi e domani".
Il prof. Gandullia ha presentato in base alla sua lunga esperienza, un excursus storico sulla
patologia infantile, mettendo in evidenza quanto l’introduzione delle vaccinazioni sia stata
importante nella storia della medicina e quanto la storia della pediatria sia strettamente
legata alla storia delle malattie infettive. Le malattie infettive fino agli anni’40-’50 erano di gran lunga la prima causa
di patologia e di morte, allora elevatissima, nell’età infantile. Con la nascita delle vaccinazioni, di cui il professore ha
percorso sinteticamente le tappe fondamentali dal 1790 fino ad arrivare al 1980 con l’introduzione del calendario
vaccinale, la storia delle malattie infettive è radicalmente cambiata, tanto che oggi quasi abbiamo perso memoria
storica di quelle malattie che falcidiavano popolazioni. Ai giorni nostri, grazie alle vaccinazioni, la mortalità infantile
per malattie infettive è scesa al di sotto del 1%. Oggi, purtroppo, si assiste ad una diminuzione statisticamente
significativa nel ricorso alle pratiche vaccinali, probabilmente, a causa di informazioni fuorvianti; si corre, così, il
rischio della ricomparsa di malattie infettive da anni debellate, che possono tornare a colpire la popolazione non
protetta, non solo coloro che per decisione propria o dei loro genitori non sono stati vaccinati, ma tutti coloro che non
possono essere vaccinati per motivi medici. Altro punto importante della conferenza è stato quello relativo
all’importanza della vaccinazione per gli adulti. Il pubblico ha ascoltato con attenzione e ha seguito con grande
partecipazione, dimostrata dalle numerose domande. Con il consueto garbo il professor Gandullia, “ nostro” pediatra
amato e stimato, ha messo a disposizione la sua lunga esperienza e la sua grande professionalità. Con il rigore
dell’uomo di scienza, con la chiarezza del docente ha fornito dati scientifici e mezzi per comprendere quale sia la
scelta migliore per la tutela della salute dei bambini.
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Sabato 3 e domenica 4 dicembre Concorso di Decorazione Floreale E’ Natale: liete atmosfere.
Puntuali come sempre le nostre amiche decoratrici sono giunte all’appuntamento con il nostro concorso floreale,
ormai una tradizione e, come sempre, si sono sbizzarrite in fantasia e originalità. Con la loro creatività hanno evocato
le “liete atmosfere natalizie”: la calda intimità domestica, il profumo di dolci appena sfornati, le musiche e i canti, i
colori delle decorazioni, le luci, la trepidante attesa dei bimbi con gli occhi luccicanti e pieni di stupore e speranza, in
una parola, la magia del Natale. Il pubblico ha partecipato numeroso dimostrando
apprezzamento per le composizioni e con la consueta generosità ha contribuito alla
raccolta di fondi a favore della Croce Verde Pegliese. Ha votato, inoltre, la composizione
preferita. Numerosi i premi assegnati.
Prima classificata: Teresa Colla. Seconda classificata:
Andreina Illarcio. Terza classificata: Alessandra Podestà.
Premio del Presidente di Circoscrizione, Mauro
Avvenente: Enrica Rossi.
Premio per Elisa, conferito da Marta Montolivo, l’amica
d’infanzia della nostra Elisa: Eridana Romano.

NOTIZIE
Alcune amiche hanno partecipato a concorsi di decorazione floreale ottenendo brillanti risultati
 Concorso di Decorazione Floreale Un mare di fori tenutosi a Santa Margherita Ligure
Nicoletta Ottonello si è classificata al secondo posto nella categoria Ballo a Villa Durazzo, Eridana Romano si è
classificata al terzo posto nella categoria I colori di Rubaldo Merello.
 Concorso di Decorazione Floreale, L’Escarène: lo sport ed il patrimonio,tenutosi a l’Escarène,
Eridana Romano si è classificata al primo posto nella categoria: Il motto di l’Escarène: Sta viator (Fermati
viaggiatore), Margherita Conrad si è classificata al secondo posto nella categoria: Il rally automobilistico di
l’Escarène
 Un ben tornati agli amici Fioretta e Fulvio Borchi!
Prima di passare agli appuntamenti, il mio augurio per tutti noi è quello di tornare
un po’ bambini, di avere la capacità di stupirci, di vedere il meraviglioso nelle cose
semplici, di continuare a sognare e di continuare a lottare per i propri sogni,
pensare che ogni giorno qualcosa di straordinario nasce e. …allora nella festa dei
bambini, impariamo qualcosa dai nostri bambini.
“Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento
senza motivo, a essere sempre occupato con qualcosa, a pretendere con ogni sua
forza quello che desidera”( Paolo Coelho da Monte Cinque)
Un augurio a tutti e… all’anno prossimo
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 Domenica 15 gennaio 2017 ore 16 presso Cooperativa Omnibus
Primo incontro di un ciclo di tre conferenze sulla Storia dell’Operetta in Europa a cura del socio ing. Roberto
Gentilucci. In questo primo appuntamento si tratterà del periodo compreso da metà dell’’800 al 1911. Verranno
presentati gli autori, le operette e saranno ascoltati brani musicali. Seguirà rinfresco
 Sabato 28 gennaio ore 16 presso Cooperativa Omnibus
“Lo sviluppo urbanistico di Genova dalla fine dell’800 al dopo guerra”
Conferenza a cura del socio dott. Stefano Ceniti.
Seguirà rinfresco
 Sabato 4 febbraio ore 15,30 presso i Museo Navale Pegliflora e CUP propongono la conferenza
“Lo sviluppo dei giardini a Genova dal ‘500 all’’800”
Relatrice: arch. Silvana Ghigino, docente di Restauro del Giardino Storico presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Genova.
 Sabato 18 febbraio ore 16 presso Cooperativa Omnibus
Storia dell’Operetta in Europa a cura del socio ing. Roberto Gentilucci. Seconda parte ( dal 1915 al 1922)
Seguirà aperitivo rinforzato a cura di Binny. Per ragioni organizzative, si prega di confermare la presenza.
 Sabato 4 marzo ore 16 presso Cooperativa Omnibus
Storia dell’Operetta in Europa a cura del socio ing. Roberto Gentilucci. Terza parte ( dal 1923 al 1930)
Seguirà rinfresco
 Sabato 18 marzo ore 15,30 presso il Museo Navale Pegliflora e CUP propongono la conferenza
“ Pegli negli occhi dei viaggiatori ”
Relatrice: Dottoressa Serena Bertolucci, direttore della Galleria di Palazzo Reale, della Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola e del Polo Museale della Liguria
 Sabato 25 e Domenica 26 marzo presso Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24, f
Esposizione / Concorso Uova con sorpresa
Orario: Sabato:14 -18 Domenica:10 -12; 15-18. I visitatori potranno votare la composizione preferita fino ore 16
Premiazione: domenica 13 marzo ore 17
 Domenica 9 aprile ore 12,30

presso il Ristorante Torre Antica
Pranzo di Pasqua
Costo: euro 30. Si prega di prenotare entro il 2 aprile telefonando a Roberto Gentilucci tel. 010 6984043
 Sabato 29 aprile ore 16

presso Cooperativa Omnibus
“ Come non si balla a casa ”
Incontro “a sorpresa” a cura del nostro socio ed amico dott. Remo Soro.
Seguirà rinfresco

