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Pegliflora      NOTIZIARIO 

                                                                                         OMAGGIO AI SOCI 

 
 Care amiche e cari amici, 

 vi ringrazio di cuore per il calore e l’affetto  che  mi  avete dimostrato nell’accogliermi alla guida di  Pegliflora 

in questo anno sociale. Il vostro sostegno è molto importante affinché la nostra bella Associazione  possa proseguire in 

un cammino  che valorizzi gli aspetti culturali e sociali  di  Pegli. 

         Abbiamo iniziato l’anno sociale con interventi prestigiosi!   Pegliflora  è  stata invitata  a Palazzo Reale in 

occasione delle Giornate Europee  del  Patrimonio, all’Hotel  Méditerranée per il convegno internazionale “L’epopea 

del Popolo Tabarchino” e a Palazzo Tursi per la Giornata contro la violenza alle bambine e alle ragazze. Le 

decorazioni floreali allestite in queste occasioni dalle nostre bravissime Signore decoratrici, con cui mi complimento,  

sono state molto  ammirate ed apprezzate  per la bellezza, l’eleganza e la creatività. 

        Insieme al validissimo Consiglio Direttivo, che ringrazio, stiamo programmando  conferenze ed eventi  che, come 

spero, possano creare  piacevoli ed interessanti occasioni d’incontro tra amici. 

        Ci avviciniamo al Santo Natale che è la festa della famiglia, dell’unione, dell’accoglienza e dei buoni sentimenti. 

Natale è la festa in cui il dono si celebra in tutte le sue manifestazioni. Apriamo i nostri cuori per entrare in empatia  

con le persone che ci circondano e doniamo un sorriso ed un gesto affettuoso soprattutto a chi è solo. 

         Auguro a Voi ed ai Vostri  cari  Buon  Natale e  Felice Anno  Nuovo  con  i doni  preziosi  della salute, della 

serenità,  dell’amore e della  pace. 

Con affetto Vi abbraccio 

Carissimi, 

eccoci alla consueta cronaca. L’anno sociale è iniziato con la partecipazione di Pegliflora a 

manifestazioni di grande prestigio, come detto dalla nostra Presidente. 

23- 24 settembre. La nostra associazione ha partecipato alle Giornate Europee del Patrimonio 

con la realizzazione di una composizione floreale, posta nell’atrio di Palazzo Reale, con cui 

ha voluto rendere omaggio al parco di Villa Pallavicini, premiato come “ Parco pubblico più 

bello di Italia 2017”, in linea con il tema scelto dal Consiglio di Europa per l’edizione in 

corso, “Cultura e natura”. Le nostre socie hanno realizzato una composizione di grandi 

dimensioni con materiale vegetale tutto proveniente dal parco della Villa Durazzo Pallavicini, 

a memoria di quella varietà e ricchezza di essenze vegetali per cui la villa e il suo parco erano tanto famosi. L’opera è 

stata “fotografatissima e apprezzata”, come si evince dalle parole espresse di ringraziamento e di apprezzamento da 

parte della dott. ssa Serena Bertolucci, Direttrice del Museo di Palazzo Reale e Polo Museale della Liguria. 

 

30 settembre -1 ottobre  Pegliflora, presso l’Hotel  Méditerranée, ha preso 

parte  al convegno storico  internazionale “Pegli-Tabarca-Pegli - L’epopea 

del Popolo Tabarchino”, nel corso del quale è stata formalizzata la 

proposta, sottoscritta anche dalla nostra associazione, per ottenere il 

riconoscimento quale patrimonio culturale immateriale dall’ UNESCO 

all’epopea del popolo tabarchino. Per questo importante appuntamento le 



nostre socie decoratrici hanno realizzato una elegante e artistica composizione floreale tutta 

composta  di materiale vegetale proveniente dalla Sardegna, finocchietto marino, asfodeli, 

conchiglie, rose, madrepore, coralli e gorgonie a simboleggiare una ideale barca  che solca 

mari, di cui si evocano colori e profumi e che unisce popoli in un abbraccio fraterno. 

Peglifora, inoltre, ha offerto bouquet alle signore presenti al convegno.  

 

11 ottobre Pegliflora ha voluto esprimere la propria adesione e solidarietà alla Giornata 

Mondiale delle bambine e delle ragazze promossa dal Comune di Genova apportando la 

propria nota di colore arancione in questa importante giornata, con una composizione 

floreale composta da  bacche di rosa, piccole dalie, rose, foglie e cineraria marittima. 

 

 

7 ottobre  Inaugurazione dell’anno sociale. La nostra Presidente ha illustrato il programma 

per l’anno sociale 2017/18. Il pomeriggio è stato allietato da brani musicali  scelti e proposti 

dal nostro socio ing. Roberto Gentilucci.  

 

21 ottobre  Pomeriggio spensierato  in compagnia di Gilberto Govi, icona della tradizione genovese. E’ 

stata proiettata la commedia I manezzi pe' majâ 'na figgia. Il nostro amico Remo Soro ha presentato con il 

consueto brio il mondo e il teatro del nostro amato concittadino, fondatore del teatro dialettale genovese, a 

cinquanta anni dalla sua morte. Si è soffermato sulla strepitosa mimica facciale, sui toni e ritmi delle 

battute che travolgevano fulmineamente lo spettatore  

  

11 novembre    Il nosto socio dott. Stefano Ceniti ha tenuto una interessante conferenza “Benedetto XV il 

Papa pegliese”. Ha delineato in modo dettagliato e completo la figura di papa Benedetto XV, Giacomo 

Paolo Giovanni Battista della Chiesa ( Pegli,  21 novembre 1854 – Roma, 22 gennaio 1922), il Papa  

fermo oppositore della prima guerra mondiale. Il relatore ha fornito un preciso inquadramento storico di 

questa importante figura, protagonista di eventi di portata internazionale. Si è, inoltre, soffermato sul 

rapporto tra Papa  Benedetto e  Pegli, presentando dettagli che hanno interessato e incuriosito il pubblico. 

 

Ed ora ecco l’appuntamento, ormai una tradizione, che unisce grandi e piccini, nonni e nipotini e fa tornare tutti 

bambini. “Dove sono i bambini / che non hanno l’albero di Natale / con la neve d’argento, i lumini e i frutti di 

cioccolata?/ Presto adunata, si va sul pianeta degli alberi di Natale, io so dove sta…”( Gianni 

Rodari)… a Pegli sul lungomare il 25 e 26 novembre con il nostro Concorso di Decorazione 

Floreale "Lasciamoci emozionare dal Santo Natale"  Alberi, presepi, 

ghirlande, giocattoli di un tempo, tavole a festa, hanno avvolto i visitatori in 

una calda atmosfera natalizia. I partecipanti al concorso con la loro creatività 

e fantasia hanno interpretato ciascuno in maniera originale l’idea del Natale. 

Si sono emozionati ed hanno emozionato, evocando luci, colori, profumi di 

questa festività, il senso di intimità, di pace, di attesa e di speranza che il Santo Natale accende 

in ciascuno.  

 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. 

Un grazie a tutti i partecipanti che hanno reso viva e festosa la manifestazione. 

Premio del Presidente del Municipio Ponente, Claudio Chiarotti: Elda Ballotta Olivieri 

“Rappresenta molto bene l’atmosfera natalizia che sa parlare ai nostri sentimenti per il colore, 

la luminosità, la simbologia” 

Pegliflora                                                                                                                                                         pagina 2 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Benedictus_XV.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/Pegli
https://it.wikipedia.org/wiki/21_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1854
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/22_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1922
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale


Premio della Critica a cura del critico d’arte, dott. Luciano Caprile:  Edoardo Faccio “Per 

l’emozione suscitata dalla composizione che, nella sua essenza descrittiva, sa evocare lo 

spirito natalizio più genuino”  

 Maria Teresa Fabbri Minazzato “ Prospettiva Natalizia” conduce 

l’osservatore a una continua scoperta di ciò che l’uomo dovrebbe 

conservare del S.Natale e che il tronco d’albero svela nella sua 

misteriosa essenza” 

 

 

Prima classificata: Eridana Romano. 

Seconda classificata:Andreina Illarcio.  

Terza classificata: Elda Rossi.                  

 

 

 

 

Con queste istantanee del S. Natale, Pegliflora augura  a tutti ogni bene e 

felicità, lieta di condividere questo augurio con gli alunni della classe V 

elementare della Scuola Villa Colonna che questo anno ci ha fatto dono di 

partecipare al nostro concorso, rendendo un gioioso omaggio a Pegli. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3 dicembre  Presso l’albergo Puppo i soci si sono incontrati per il 

tradizionale pranzo di Natale e il tradizionale scambio di auguri. E’ stato 

un momento di lieta convivialità, tra chiacchiere e buon cibo, in un clima 

di familiarità e amicizia, rallegrato dai colorati pacchi natalizi e dai 

raffinati centrotavola realizzati dalle nostre socie 

 

9 dicembre                                                    “La tavola delle meraviglie” 

 conferenza a cura di Caterina Reviglio Sonnino. 

La relatrice Caterina Reviglio Sonnino vive e lavora nel Principato di Monaco, dove  dirige un’importante società di 

organizzazione e scenografia di eventi e matrimoni. Ha pubblicato libri che hanno ricevuto numerosi premi 

internazionali, quali Madame est servie e Le atmosfere di Madame est servie. La relatrice ha presentato 

un’affascinante storia di banchetti e ricevimenti attraverso epoche e costumi. Con eleganza e garbo ha introdotto i 

presenti nell’arte del ricevere “ un mondo bellissimo fatto di scenografie, di creazioni, di fiori, ma soprattutto di 

sentimenti e di gioia”.  Ricevere è il piacere di condividere qualcosa di buono e di bello, un linguaggio per comunicare 

il nostro affetto, il desiderio di occuparsi della serenità dei nostri ospiti e di offrire un po’ di noi stessi a coloro cui 

vogliamo bene. Attraverso la formulazione degli inviti, la composizione del menu, la decorazione della tavola e il 

simbolismo dei colori usati, chi riceve può creare atmosfere, fondamentali per rendere l’ambiente caloroso e 
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conviviale  e fare del  ricevimento un momento, in cui gli ospiti  possono condividere emozioni e sentimenti. In 

occasione del Natale, Caterina Reviglio Sonnino ha allestito due tavole, una per la vigilia e l’altra per il pranzo di 

Natale, entrambe con quel tocco di fantasia in più in grado di stupire gli ospiti, di destare meraviglia. L’atmosfera 

rarefatta e lieve della prima, in cui predomina il bianco e il silenzio della neve argentata dal 

chiarore lunare, richiama l’attesa; i colori, i simboli che riportano all’infanzia, quali la lettera a 

Babbo Natale e i doni, della seconda tavola, evocano la festa, l’atmosfera intima e calda della 

famiglia, mentre i bellissimi fiori colorati, quasi primaverili, “la natura che entra in tavola”, 

richiamano l’idea della speranza, della rinascita, “ i fiori della 

primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al 

tavolo degli angeli”(Gibran): le tradizioni rivivono con fantasia e 

creatività, accompagnate da eleganza e sobrietà. Allestimenti da 

copiare o da cui prendere spunto e riuscire, con i nostri ospiti, nell’incantevole arte di 

destare meraviglia! All’incontro organizzato da Pegliflora e CUP ha partecipato un 

numeroso pubblico che è rimasto affascinato dalla raffinatezza delle tavole e dal tono garbato e dalla sobria eleganza 

con cui la relatrice, le ha illustrate.  Pegliflora ha assegnato a Caterina Reviglio  Sonnino, Ambasciatrice 

Internazionale dell’Arte del Ricevere, il Premio Pegliflora. 

 

Notizie 

 Bentornati  Nanda Bertone, Maria Pia Rapazzuoli, Lia Abbagnato. Lilly Gloria! Un  benvenuto ai nuovi  soci   

Carmen Caltabiano, Carola Boccardo, Ada Tattoli, Serena Palli! 

 Complimenti a Eridana Romano e Margherita Conrad che hanno partecipato il 14 e 15 ottobre al Concorso 

Internazionale “ Fleur pulsion 2017”, al Parc Phoenix di Nizza dal tema “L’autunno”. Eridana si è classificata 

al secondo posto con la realizzazione di una grande dimensione. Margherita ha ottenuto una menzione con una 

composizione dal titolo “ L’autunno in colori imprevedibili”. 

     Si conclude qui la cronaca. 

 L’atmosfera lieta e festosa fin qui descritta è stata venata, purtroppo, da un triste evento che rende queste giornate più 

malinconiche. A novembre la nostra cara amica Antonia   ci ha lasciato. 

Il suo sorriso, il suo sguardo arguto, il suo tratto colto e sensibile saranno sempre presenti nel nostro cuore. Siamo 

convinti che anche Antonia sia orgogliosa delle iniziative di Pegliflora insieme con tutti quei cari amici che ci hanno 

lasciato e che, attraverso le loro iniziative, la loro generosa collaborazione, le loro capacità creative ed organizzative 

hanno accompagnato l’associazione nel suo lungo cammino, rendendola sul territorio sempre più presente e 

protagonista, quei cari amici che noi ricordiamo con rimpianto, ma che sentiamo sempre vicini e partecipi. 

Abbracciamo tutti con tanto affetto l’amico Remo.  

  Per Antonia e per tutti i nostri cari amici: 

Soltanto nella perdita 

capiamo l’importanza di chi stava 

poco prima tra noi- 

un sole estinto 

ci è caro al suo svanire 

assai più di prima 

quand’era a noi presente 

l’oro del suo splendore- (Emily Dickinson) 

            Da parte mia auguro, pur nella malinconia e nella nostalgia, un sereno Natale nella riscoperta, condividendo                    

quanto espresso dalla nostra Presidente, del vero “dono”, il dono del sorriso, della gentilezza, della solidarietà, del 

tempo, del silenzio, dell’ascolto, della buona parola, doni che riscaldano il cuore nel riceverli, ma ancora di più nel 

donarli. 
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APPUNTAMENTI 
 

 Sabato 13 gennaio ore   16,00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27  
Proiezione con commento della raccolta “I fiori spontanei  da San Carlo alla  Guardia”  

 a cura del dott. Antonio Rivano.  

Appassionato escursionista, il dott. Rivano, con la macchina fotografica a tracolla, ha saputo cogliere la bellezza dei 

numerosi fiori che la natura ci offre spontaneamente. 

Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 3 febbraio ore  15,30   Museo Navale       Pegliflora e CUP propongono:  
“ÊTRE  FEMME !  L’universo femminile nella canzone francese”. 

Conferenza a cura della prof.ssa  Marie Paule  Pizzorni. 

Profonda conoscitrice della cultura francese, la prof.ssa  Marie Paule Pizzorni, con la sua sensibilità e competenza , ci 

saprà trasportare in un mondo magico ed affascinante. 

 

 Sabato 24 febbraio   ore   16, 00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27  
“Picasso a Genova “ 

Conferenza a cura del critico d’arte dott. Luciano Caprile 

Seguirà serata conviviale : “ A cena con Binny”. 

Costo della cena : Euro 20. Per motivi oranizzativi  si prega di prenotare entro il 19 febbraio telefonando al nostro 

segretario ing. Roberto  Gentilucci tel 010 6984043 

 

 Domenica 11 marzo   ore 12, 30         presso  Albergo Puppo  Lungomare di Pegli 22 / Largo Calasetta 1 

Pranzo di Pasqua 

 

Costo del pranzo: Euro 30. Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro il 5 marzo telefonando al nostro 

segretario ing. Roberto  Gentilucci tel 010 6984043 

 

 Sabato 17 marzo         ore  15, 30   Museo Navale       Pegliflora e CUP propongono:  
“ Pegli, 1861. L’estate di Odone” 

Conferenza a cura della dott.ssa Serena Bertolucci, Direttrice del Museo di Palazzo Reale e Polo Museale della Liguria 

 

 Sabato 24 – domenica 25  marzo         Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24, f  

Esposizione / Concorso di Decorazione Floreale  

“ Aspettando la Pasqua: suggestioni ed atmosfere di primavera” 

 

Orario: Sabato:14,00-18,00 Domenica:10,00-12,00; 15,00-18,00. I visitatori potranno votare la composizione 

preferita  Premiazione: domenica, ore 17,00 ( votazioni fino ore 16) 

     

 Si sta organizzando un Torneo di burraco. Data, luogo e modalità di iscrizione verranno comunicati agli 

interessati che si sono già iscritti. Chi desidera iscriversi al torneo può contattare la Presidente, Anna Bardelli 

Rivano Tel. 010 6975805 
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