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NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

Pegliflora  

Care  amiche e cari amici, 
       augurandomi che tutti voi abbiate potuto ristorarvi durante questa estate, chi ai mon-
ti e chi al mare, vi invito a partecipare attivamente al nuovo anno sociale, ricco di inizia-
tive di alto livello culturale.                                                                                                                   
Vorrei  anche ringraziare Anna Maria per la competente e valida presidenza dello scorso 
anno e dare il benvenuto ad Alba  per il suo nuovo impegno nella stesura del nostro noti-
ziario. Ci vedremo  tutti sabato 6 ottobre  per l’  inaugurazione  dell' anno sociale. Sareb-
be  molto bello invitare nuovi amici ad iscriversi alla nostra associazione. Fate passaparo-
la tra le vostre conoscenze; è  importante!                                                                                                 

Arrivederci a presto!                                                                                      

Carissimi, 
Dopo il saluto del Presidente recentemente eletto durante l’assemblea dei soci del 23 giugno ab-
biamo la gioia  di rendervi subito partecipi di  una notizia importante sia per nostra Associazione 

sia per Pegli e per la nostra cara città così violentemente ferita   
dal recente lutto per la caduta del ponte Morandi. La nostra so-
cia, Margherita Conrad Galbo, è stata infatti eletta Presiden-
te dell’Associazione Amici di Villa Pallavicini, quale ricono-
scimento per l’impegno con-
tinuo profuso per la riquali-
ficazione e la riapertura del-
la nostra splendida villa. 
Alla neo presidente vanno le 
vive congratulazioni del 
Consiglio e dei Soci. 
Inoltre  sempre la nostra at-

tivissima socia ha partecipato  in rappresentanza di Pegliflora  
nei giorni 8 e 9 settembre al  9° Concorso Internazionale di 
Decorazione Floreale  “ Città di Imperia- Vele d’Epoca” 
ricevendo una  Menzione della Giuria per la presentazione 
del suo lavoro relativo al tema dell’anfora recuperata. Tale 
concorso si è svolto nella suggestiva cornice delle sale del 
Museo Navale di Imperia ed era caratterizzato dal fatto che 
fino ad inizio gara nessun concorrente sapeva quale tipo di 
materiale vegetale avrebbe avuto a disposizione.                                                                            

                         Composizione  di Margherita Conrad Galbo 
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Purtroppo dobbiamo però anche, con profondo dolore, ricordare il 
recente lutto che ha colpito il nostro tessuto sociale  ed in partico-
lare la nostra famiglia associativa con la morte del caro amico 
Dottor Remo Soro.  Parlare di Remo significa parlare della storia 
sociale, sanitaria, politica, associativa della nostra stessa città.          
Noi di Pegliflora vorremmo pensare al nostro amico e socio fon-
datore riunito in una diversa dimensione alla sua  amata Antonia. 

Prima di parlare della programmazione del prossimo anno associativo vorremmo ancora una volta  
ricordare con voi  gli appuntamenti che nell’ultimo trimestre  hanno visto sempre riunita e coesa la 
numerosa famiglia di Pegliflora. 
 

Sabato 14 aprile il relatore dott. Stefano Ceniti, attuale nostro Presidente, ha magistralmente 
trattato il difficile tema dei cambiamenti sociali  della Francia nella seconda metà del ‘700 conse-
guenti alla Rivoluzione Francese e  degli effetti positivi e negativi con i quali ci confrontiamo tut-
tora. L’argomento trattato ha suscitato particolare interesse nei presenti che al termine della confe-
renza sono intervenuti con numerose ed interessanti domande. 
 

Sabato 28 aprile siamo invece stati trasportati nel mondo magico della pittura grazie alla confe-
renza della prof.ssa  Annamaria Anfosso sul tema: “Monet e la natura”; dopo una magistrale 
introduzione sulla storia e sulle caratteri-
stiche peculiari dell’Impressionismo in 
genere la relatrice si è soffermata con gar-
bo e competenza sulla figura di Monet e 
sulla sua rappresentazione della natura 
prendendo poi in considerazioni alcuni 
sue opere particolarmente rappresentative. 
La nostra amica prof.ssa Anna Bardelli 
Rivano ha ulteriormente arricchito l’even-
to proiettando le foto da lei fatte in occa-
sione di un viaggio nello splendido scena-

rio del 
giardino di Giverny  con le magnifiche ninfee che tanti dipinti ispi-
rarono al maestro. 
 

È stato invece rimandato l’appuntamento con il dott. Elia Frino 
che avrebbe dovuto il 12 maggio deliziarci con un concerto per  
pianoforte.  
Pegliflora il 20 maggio è stata poi  invitata a partecipare alla ma-
nifestazione  “Val Varenna in fiore”con le composizioni di alcune 
socie che hanno aderito con entusiasmo ispirandosi alla  natura ed 
inserendo  nei loro lavori non solo fiori e prodotti dell’orto ma an-
che vecchi attrezzi utilizzati un tempo in campagna.                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
Composizione di Teresa Colla                                                                                                                         

Ninfee,1919-Metropolitan Museum of Art - New York 
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Sabato 26 maggio grande partecipazione di pubblico 
e simpatizzanti nella suggestiva cornice dell’ Oratorio 
di San Martino per la 5° Edizione del “Concerto per 
Elisa” organizzato dalla nostra associazione in me-
moria della nostra storica presidente Elisa Dagnino 
Barbarossa grande  amante sia della musica sia dei 
giovani. Il programma prevedeva un concerto presen-
tato dalla Scuola Conte, continuava con la consegna 

del Premio per Elisa a 
Stefano Gimorri  e 
Paolo Gimorri, due  
fratelli promettenti  al-
lievi segnalati dalla stessa scuola musicale. La loro breve esibizione 
è stata accolta con calorosi applausi  del numeroso pubblico che ha 
particolarmente apprezzato sia la loro preparazione tecnica che la 
loro capacità espressiva. 
La manifestazione si concludeva poi con la premiazione e il coin-
volgente concerto del suo Coro. L’appuntamento terminava con una 

apericena preparata con la solita maestria dalla nostra amica signora Binny. 
 

La programmazione delle manifestazioni della nostra   
associazione è poi proseguita  sabato 9 giugno con la 
conferenza su “Il mondo delle orchidee” tenuta dal 
prof. Stefano Marsili, autore fra l’altro, di un interes-
sante volume sull’argomento. Il conferenziere,  tramite 
anche la proiezione di meravigliose diapositive, è riusci-
to ad incantare il pubblico presente svelando un mondo 
per lo più sconosciuto ed inatteso. 
 

Ed eccoci arrivati all’appuntamento più importante 
dell’attività di una associazione come la nostra sempre 
aperta alle novità se pur nell’ottica di una collaudata tradizione. 
Sabato 23 giugno presso i locali della Cooperativa Omnibus si è tenuta l’Assemblea di fine anno 
sociale con la relazione morale del presidente prof.ssa Anna Bardelli Rivano, l’approvazione 
del bilancio dell’Anno Sociale 2017-18 e del bilancio preventivo per l’Anno Sociale 2018-19 non-
ché l’elezione del nuovo Presidente, del  Consiglio e dei Revisori dei Conti per il prossimo anno. 
In base allo spoglio delle schede è risultato eletto Presidente il dott. Stefano Ceniti, a cui vanno 
la nostra stima ed amicizia. Gli incarichi nell’ambito del consiglio eletto sono stati poi così suddi-
visi: Margherita Conrad Galbo vice presidente, Roberto Gentilucci segretario, Elda Ballotta 
Olivieri  tesoriere. Anna Bardelli Rivano responsabile dei contatti con relatori  e degli eventi cul-
turali, Renata Marozzi  responsabile degli allestimenti dei rinfreschi e dei buffet, Paola Ronci 
Bolla responsabile dei rapporti con gli Istituti Scolastici e   con la Confraternita di San Martino, 
Romana Zaccone Gandullia coordinatrice delle decorazioni floreali per eventi culturali e convi 
viali, Teresa Colla consulente scientifico responsabile delle visite botaniche. Risultano altresì  
eletti come revisori dei conti Franco Galbo, Bonioli Giorgio, Agostino Rivano, supplenti:   
Giorgio Bolla e Vittorio Bandini.  
Auguriamo al nuovo Presidente e a  tutto il Consiglio un proficuo lavoro, assicuriamo loro nel 
contempo il nostro sostegno in modo che Pegliflora possa continuare a perseguire con determina-
zione l’impegno di valorizzare sia gli aspetti culturali sia gli aspetti sociali del nostro territorio. 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
 Sabato  6 ottobre   ore 16.00                  Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  
                                                                      Apertura dell’anno sociale 2018-19 

                                                                      introduzione del nuovo Presidente 

                                          Iscrizioni: quota 50 euro, comprensiva di assicurazione, da fare entro ottobre                                                    
                                         A seguire Proiezione del  filmato  musicale “Quando la musica è spettacolo.” 

      presentato dall’ingegnere Roberto  Gentilucci 
      Seguirà rinfresco 

 

 Sabato  13 ottobre   ore 16.00             Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                      Conferenza “La prevenzione del tumore al seno”. 
      Relatore dottor Stefano Spinaci 
      Seguirà rinfresco 

 

 Sabato  27 ottobre   ore 16.00             Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  
                                                                       Conferenza “ La poetica di Eugenio Montale”. 
       Relatore dottor  Stefano Ceniti 
       Seguirà rinfresco       
          
 Sabato  10 novembre   ore 16.00    presso l’Auditorium della Scuola Musicale Giuseppe Conte 
                       Concerto per pianoforte con musiche di Beethoven, Scarlatti, Mendelsshon, e Schumann. 
      a cura del dottor Elia Frino   
 

 Sabato  17 novembre   ore 18.00                      presso la Chiesa S. Maria Immacolata  
                                                                                 Santa Messa in suffragio dei Soci defunti  
 

 Sabato 24 e Domenica 25 Novembre              presso il Centro Culturale Pegliese 

                                                                        Mostra Concorso di Decorazione floreale 

                                                                              “È Natale. Molti auguri a tutti” 

 

  Domenica  2 dicembre   ore 12.30           Albergo Puppo via Lungomare di Pegli, 22  
                                                                                                 Pranzo di Natale                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
       costo euro 30. Per motivi organizzativi si prega di prenotare entro il 25 novembre contattando  
        telefonicamente l’ingegnere Roberto Gentilucci  
 

  Sabato  15 dicembre       ore 15.30       presso il Museo Navale Pegliflora e CUP propongono 

                                                                          Conferenza “La Natività di Gesù nell’arte”. 
        a cura del critico d’arte Luciano Caprile 

                                                     
                                                    ANTEPRIMA DI GENNAIO 

                                               
  Sabato  19 gennaio         ore 15.30       presso il Museo Navale, Pegliflora e CUP propongono 

                                                          Conferenza: “Gigi Ghirotti …storia di un’esperienza straordinaria”. 
        a cura del dottor  Franco Henriquet 
 

Vorrei infine ringraziare il  Presidente Stefano Ceniti e tutti i membri del Consiglio che, incaricandomi 
della stesura del Notiziario, mi hanno dato l’opportunità di partecipare attivamente alla vita associativa. 
Augurandomi di non aver deluso le vostre aspettative vorrei riunirvi  in un caloroso abbraccio ed augura-
re a tutti voi una serena partecipazione alla manifestazioni proposte. 
 

 


