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NOTIZIARIO
OMAGGIO AI SOCI

Care amiche e cari amici,
vi ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata. Conto sull’amicizia e la collaborazione di tutti i soci che invito a
proporre suggerimenti ed idee per promuovere iniziative che possano rendere interessante e piacevole il prossimo anno
sociale insieme.
Desidero ringraziare di cuore Margherita Conrad, validissima Presidente che mi ha preceduto, per l’impegno e
la passione che ha profuso nell’Associazione negli ultimi quattro anni, ottenendo sempre lusinghieri successi e
prestigiosi riconoscimenti. Sono certa che Margherita continuerà ad offrirci la sua preziosa collaborazione.
Ringrazio il Consiglio che si è impegnato e prodigato con professionalità per sostenere tutti gli eventi ed i soci
che hanno dato il loro contributo all’Associazione, nella certezza che potremo proseguire insieme in un proficuo
rapporto di collaborazione.
Un ricordo speciale ed affettuoso alla nostra “mitica” Presidente Elisa Barbarossa.
Saluto tutti con affetto e simpatia

Carissimi,
nell’Assemblea dei Soci di domenica 18 giugno 2017 è stata eletta per l’anno sociale 2017-2018 come Presidente
Anna Bardelli Rivano.
Sono stati eletti come Consiglieri: Margherita Conrad Galbo, Roberto Gentilucci, Elena Garbin Michelini, Elda
Ballotta Olivieri, Paola Ronci Bolla, Teresa Colla, Romana Zaccone Gandullia, Renata Maria Marozzi.
Revisori dei conti in carica: Remo Soro, Alba Gaggero Bonioli, Franco Galbo.
Nella riunione del Consiglio del 21 giugno 2017 sono state attribuite le cariche per l’anno sociale 2017-2018
Vice presidente: Margherita Conrad Galbo. Segretario: Roberto Gentilucci. Tesoriere: Elda Ballotta Olivieri.
Redazione del Notiziario e rapporti con la stampa: Elena Garbin Michelini. Direttore artistico e rapporti con gli istituti
scolastici e con l’Arciconfraternita di San Martino: Paola Ronci Bolla. Coordinatrice composizioni floreali per eventi
culturali/conviviali: Romana Zaccone Gandullia. Consulente scientifico e visite botaniche: Teresa Colla.
Coordinamento allestimento rinfreschi/buffet: Renata Maria Marozzi.
Il Consiglio mi ha rinnovato l’incarico di redigere il Notiziario per il nuovo anno sociale. Ancora una volta,
dunque, sarò portavoce delle belle iniziative della nostra associazione.
Rivolgo i miei ringraziamenti al Consiglio per la fiducia accordata ed eccomi a voi con il primo Notiziario.
Nell’ultima pagina troverete le date degli incontri per i mesi di ottobre, novembre, dicembre.
Ed ora una breve cronaca degli eventi promossi da Pegliflora nei mesi di maggio e giugno.
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Sabato 13 maggio presso il Museo Navale Pegli - Africa e ritorno (e altri
racconti), conferenza a cura del dott. Nicolò Galbo, coordinatore finanze di alcune
missioni di Medici Senza Frontiere in Africa e Asia.
I frequenti viaggi e le numerose missioni, che lo hanno portato dall’Asia all’Africa a
confrontarsi con realtà diverse, hanno consentito al nostro caro relatore di maturare
profonda conoscenza e competenza relativa alle problematiche sanitarie e umanitarie
e agli aspetti economici e finanziari ad esse sottese, che si profilano sullo sfondo di complessi scenari internazionali.
Di ritorno dalla sua ultima missione in Congo ha accettato di condividere ancora una volta con i soci di Pegliflora e gli
amici pegliesi le sue esperienze, ponendo il pubblico di fronte a gravi questioni internazionali, questioni, che, ormai,
fanno parte della nostra realtà. Il dott. Galbo ha illustrato le sue funzioni come gestore finanziario dei progetti presso
Medici senza Frontiere, progetti di natura sanitaria e di supporto al personale medico e si è soffermato sulle sue
esperienze personali maturate in tanti anni di attività svolta in luoghi sempre diversi che spaziano dall’India, al
Kurdistan Iracheno dal Gabon alla Repubblica Centro Africana dal Ciad al Kenia dal Niger al Sud Sudan e da ultimo il
Congo. Immagini di volti, di sguardi di gesti, fotogrammi, frammenti di vita si sono susseguiti attraverso la narrazione
di Nicolò, che, moderno “rapsodo”, ha raccolto e “cucito “le varie componenti di una realtà. La conferenza è stata
occasione per conoscere in modo più approfondito le attività di organizzazioni internazionali, quali Medici Senza
Frontiere, è stata, soprattutto, testimonianza di una realtà dura che colpisce le coscienze,
pone domande, solleva dubbi e nello stesso tempo testimonianza di una esperienza
personale vissuta con grande serenità, quella serenità che deriva dalla soddisfazione per
una scelta di vita consapevole, un’esperienza che arricchisce, crea legami di amicizia e
solidarietà, un’esperienza che porta ad una visione del reale più concreta, più essenziale,
più solidale.
Grazie, Nicolò e auguri per la prossima missione!
Domenica 4 giugno presso l'Oratorio di San Martino. Momento di commozione è stato il
Concerto per Elisa, nell’ambito del quale è stato conferito il Premio per Elisa in ricordo
di Elisa Dagnino Barbarossa, fondatrice e storica presidente della nostra associazione. Il
premio, giunto alla sua quarta edizione, è stato assegnato, su segnalazione della Scuola
Musicale Giuseppe Conte, a Pietro Marenco, giovane promessa del violino e alla
giovanissima Miki Fiorone, una giovane promessa del flauto traverso. Pietro e Miki si sono
esibiti in un concerto per violino il primo, per flauto traverso, la seconda. Sono intervenute
all’esibizione le loro insegnanti Simona Merlano ed Elisabetta Pasquinelli ed un ensemble di
giovani allievi del corso di flauto. Il Maestro Fabio Napoletano ha accompagnato al
pianoforte. Musiche di Rieding, Ariosti, Mozart, Bach, Händel , Beethoven, Genin, Gluck,
Gossec sono echeggiate tra gli affreschi del Ratti. Il pubblico ha apprezzato con calorosi
applausi l’intensa e brillante esibizione. Grande tenerezza ha suscitato la piccola Miki,
“piccolissima” per età, ma già “grande” promessa artistica, così come l’ensemble di flauti
composto da giovanissimi musicisti. A Pietro e a Miki i nostri complimenti e il nostro
incoraggiamento per il loro percorso formativo ed artistico con l’augurio di conseguire
successi professionali e conseguire nella vita quella serenità e quella armonia che erano
propri della nostra indimenticabile Elisa, che amava la musica e amava i giovani, nei quali riponeva fiducia e speranza.
Complimenti e auguri anche alle giovanissime Carlotta, Maya, Ludovica, Elena, Bianca.
Con questo sguardo fiducioso al futuro si è concluso un anno trascorso insieme, il nostro “ viaggio” tra
memorie e nostalgie, tra curiosità e creatività alla ricerca delle nostre radici e dei nostri valori culturali che
vorremmo tramandare quale prezioso patrimonio alle generazioni future.
Si è conclusa anche la presidenza di Margherita Conrad Galbo. Si coglie l’occasione per ringraziare Margherita per
l’impegno profuso in questi quattro anni. Margherita ha raccolto un’eredità difficile; con l’entusiasmo che sempre la
ha contraddistinta ha portato avanti le finalità di Peglioflora, fedele a quelle linee guida tracciate dalla nostra storica
presidente, Elisa, che ha fatto della bellezza e dell’eleganza i due punti cardine cui sempre ispirarsi. Sono stati
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organizzati concorsi floreali, promossi concerti, conferiti premi per giovani talenti secondo una storica consuetudine
di Pegliflora. Intensa è stata la collaborazione non solo con le associazioni che operano sul territorio, con cui si è
interagito in modo costruttivo e creativo, ma, con l’inserimento di Pegliflora nel circuito delle Associazioni in rete, è
stato possibile anche confrontarsi con altre realtà con grande arricchimento e crescita culturale. Ha proseguito, quindi,
la tradizione, ma ha rafforzato l’immagine di Pegliflora che è diventata interlocutore autorevole presso la municipalità
e membro attivo presso la Consulta del Verde ai lavori della quale, unica associazione pegliese, ha partecipato
fattivamente e concretamente. Il Consiglio rivolge un grazie di cuore a Margherita e nello stesso tempo vuole rivolgere
un grazie di cuore alla nuova Presidente Anna Bardelli Rivano che ha accettato un incarico così delicato. Ad Anna un
grazie e un augurio di cuore, certi che con la sua sensibilità, la sua disponibilità, il suo entusiasmo, la sua vivacità
culturale e la sua capacità organizzativa continuerà questo “ viaggio” di Pegliflora sul solco tracciato da Elisa e
Margherita verso altre mete e altri traguardi.
Notizie
 Complimenti all’amica Margherita Conrad: al 50° Concorso Internazionale di
Bouquet, svoltosi il 10 e 11 giugno a Montecarlo e organizzato dal Garden Club
di Monaco, dal tema “Omaggio alla principessa Grace” si è aggiudicata, nella
categoria Buon compleanno, la medaglia di bronzo con la realizzazione di una
tavola per festeggiare il compleanno della principessa. Brava Margherita
 Villa Durazzo Pallavicini si è classificata al primo posto nella XV edizione del concorso
"Il Parco più bello ", categoria "Parchi Pubblici", risultando cosi il parco più bello d’Italia.
Il network "Il Parco più Bello d’Italia", che da oltre quindici anni seleziona parchi e
giardini pubblici e privati per promuovere a livello nazionale e internazionale un
"turismo verde" di qualità, ha cosi motivato il premio, che è stato consegnato venerdì
7 luglio: " Il parco di villa Pallavicini, che il marchese Ignazio fece realizzare da
Michele Canzio, costituisce una delle più alte espressioni di giardino romantico
ottocentesco, con un preciso impianto scenico studiato come un’opera teatrale.”
Un premio veramente prestigioso per Pegli e per Pegliflora, il coronamento di tanti
progetti e di tanti sforzi per promuovere la valorizzazione del nostro patrimonio
artistico-culturale, la realizzazione di un sogno: vedere Villa Pallavicini riportata
all’antico splendore e vederne riconosciuta ed apprezzata a livello nazionale ed internazionale la sua bellezza,
la sua originalità, il suo patrimonio botanico.
La mia cronaca finisce qui e, a conclusione di tanti viaggi, virtuali, simbolici, reali, condivido con voi questi versi
Canzone di viaggio
Sole, brilla adesso dentro al cuore,
vento, porta via da me fatiche e cure!
Gioia più profonda non conosco sulla terra,
che l’essere per via nell’ampia vastità.
Verso la pianura inizio il mio cammino,
sole mi fiammeggi, acqua mi rinfreschi;
per sentire la vita della nostra terra
apro tutti i sensi in festa.
Mi mostrerà ogni giorno nuovo,
fratelli nuovi e nuovi amici,
finché senza dolore ogni forza loderò,
e di ogni stella sarò ospite e amico.
(Hermann Hesse)
Un caro saluto a tutti e un augurio di un buon anno insieme.
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Appuntamenti
 Sabato 7 ottobre ore 16,00
Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
Apertura Anno Sociale 2017/18. Presentazione programma. Iscrizioni.
Il socio ing. Roberto Gentilucci proporrà una rassegna di brani musicali. I soci in questa occasione potranno versare
la quota di euro 50,00 direttamente alla tesoriera, Elda Ballotta Oliveri. Si ricorda ai soci di portare la tessera.
Seguirà rinfresco.
 Sabato 21 ottobre ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
Pomeriggio con Govi

Seguirà rinfresco
 Sabato 11 novembre ore 16,00

Cooperativa Omnibus, via Martiri Della Libertà, 27
“Benedetto XV il Papa pegliese”

Conferenza a cura del dott. Stefano Ceniti
Seguirà rinfresco
 Sabato 25 - domenica 26 novembre Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24, f
Esposizione / Concorso di Decorazione Floreale "Lasciamoci emozionare dal Santo Natale"
Orario: Sabato:14,00-18,00 Domenica:10,00-12,00; 15,00-18,00. I visitatori potranno votare la composizione preferita
Premiazione: domenica 26 novembre, ore 17,00 ( votazioni fino ore 16,00)

 Domenica 3 dicembre ore 12,30

presso Albergo Puppo Lungomare di Pegli 22 / Largo Calasetta 1
Pranzo di Natale

Costo: euro 30. Si prega di prenotare entro il 26 novembre presso il segretario, Roberto Gentilucci tel. 010 6984043
 Sabato 9 dicembre ore 15,30 Museo Navale

Pegliflora e CUP propongono

La tavola delle meraviglie e l’arte del ricevere in attesa delle feste
Un accattivante percorso davanti ad una tavola elegantemente imbandita tra storia, decorazioni, fiori e colori e
buone maniere
Conferenza a cura della prof.ssa Caterina Reviglio Sonnino. La prof.ssa Caterina Reviglio Sonnino dirige
un’importante società di organizzazione e scenografia di eventi e matrimoni nel Principato di Monaco, dove vive e
lavora. Autrice di libri che hanno ricevuto numerosi premi internazionali, con la sua eleganza e creatività farà amare
l’arte del ricevere.

