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Pegliflora  

 

Cari amici, 

 

l’anno sociale 2009 - 2010 sta per concludersi. Penso che si debba 

considerare un anno positivo. Abbiamo lavorato molto  e realizzato iniziative 

che hanno ottenuto gran successo.  

 Il mio grazie affettuoso e riconoscente a Margherita e Franco Galbo 

per la loro intelligente, giornaliera e fattiva presenza, a Nello Mina, il 

quale, nonostante, i “ suoi lustri” non ci ha mai fatto mancare il suo aiuto 

prezioso, a Elena Michelini Garbin che ha aggiunto, con la sua cultura, un 

nuovo sapore letterario al Notiziario mensile, a Teresa Colla, dotta e 

generosa maestra di botanica per gli allievi in visita a Villa Pallavicini, a 

Paola Ronci sempre presente, con i suoi allievi, per dare lustro artistico e 

fotografico a Pegliflora, a Fausto Gasparino, Remo Soro e Mauro 

Michelini, consiglieri “d.o.c.” nelle periodiche riunioni del Direttivo, a Bruna 

Merlo e Mauro Michelini, ottimi fotografi, per farci ricordare la vita 

associativa. “Dulcis in fundo” un grazie riconoscente a Fulvio Borchi, che 

fra “un imbarco e uno sbarco”, anche quest’anno si è impegnato con successo 

sul versante sponsor. 

 Grazie a tutti voi, amici cari. La fiducia e l’affetto che mi dimostrate 

mi danno la forza per non arrendermi ancora. 

Stiamo andando incontro all’estate e tutti sentiamo aria di vacanza, anche 

se, per alcuni di noi, le giornate che verranno somiglieranno a quelle già 

trascorse: saranno solo un po’ più calde. 

 Auguro, comunque, a tutti voi un’estate serena e rinvigoratrice. 

 Ci attende un prossimo anno sociale, colmo di importanti iniziative per 

fare volare Pegliflora sempre più in alto. 

    Con grande affetto vi abbraccio 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Vita  associativa 

Intense e ricche di manifestazioni sono state le Giornate Storiche Pegliesi che hanno visto 

protagonisti attivi gli alunni di tutte le Scuole del territorio.  I ragazzi si sono cimentati in attività 

diverse dimostrando talento e capacità culturali ed artistiche mai disgiunte da genuinità e 

spontaneità di comportamento, conferendo, così, una nota di gioia ed allegria. 

Anche Pegliflora ha partecipato in sinergia con le altre Associazioni e con le Scuole del territorio 

alle celebrazioni della XX Giornata Storica Pegliese con due iniziative che sono state coronamento  

di un nostro importante obiettivo: l‟interesse nei confronti dei giovani ed il loro coinvolgimento in 

attività culturali. 

L‟Infiorata del 29 maggio proposta e sponsorizzata da Pegliflora e realizzata dagli alunni 

dell‟Istituto S. Maria ad Nives, la cerimonia di premiazione e consegna di borse di studio del 30 

maggio ai primi classificati al Concorso di Cortometraggi, sono state  manifestazioni con cui la 

nostra Associazione si è inserita coerentemente nello spirito che animava le Giornate Storiche e con 

cui, nello stesso tempo, si è distinta per l‟originalità e l‟unicità delle proposte. 

Sono state giornate frenetiche, ma la soddisfazione per il successo che tali iniziative hanno riscosso, 

ha largamente compensato la fatica impiegata  per la loro realizzazione dalle nostre amiche Elisa, 

Paola, Margherita, Teresa, Elena e da Franco e da Giovanni. 

Sabato 29 maggio alle ore 10,00, durante la manifestazione in onore di Giuseppe Garibaldi è stata 

posta ai piedi della statua una corona  di alloro, preparata dalle nostre Socie 

Paola Ronci e Maria Teresa Fabbri.  
Nella stessa mattinata l‟allegria di un gruppo di ragazzini ha invaso piazza 

Bonavino e subito sono iniziati i lavori 

per l‟ Infiorata, seconda edizione. 

Con attenzione e precisione i ragazzi 

sotto la guida artistica della loro 

Insegnante e nostra Socia, Paola Ronci, si sono mossi in 

mezzo ad un mare di fiori dai colori molteplici e bellissimi. 

A poco a poco  quella massa di colori, ha preso forma e sui 

viali sono apparsi incredibili tappeti di fiori realizzati con 

grande abilità tecnica ed artistica, bellissimi per l‟armonia dei colori e anche noi, a 

Pegli, abbiamo avuto la nostra piccola Noto !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Stemma di Pegli, 

tappeti con motivi ripresi da decorazioni Rinascimentali hanno 

preso vita sotto le mani di questi giovani    artisti, cui verrà    

consegnato un diploma di partecipazione. 
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Anche quest‟anno le composizioni hanno riscosso successo e sono state apprezzate dalle 

Autorità intervenute, il Presidente del Municipio Ponente, Mauro Avvenente e l‟Assessore alla 

Cultura, Antonio Marani, e dai numerosi Pegliesi, che si sono complimentati con la nostra 

Presidente e con i giovani artisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complimenti, Paola!! Bravissimi, ragazzi!! 

 

 

 

Nel pomeriggio di Domenica 30 Maggio presso il Museo Navale è avvenuta la 

Cerimonia di Premiazione  per i vincitori del Primo Concorso  di 

Cortometraggi  

“Percorsi naturalistici in Liguria, dalla costa ai monti, alla scoperta 

della nostra terra”,  

 

promosso da Pegliflora e patrocinato dalla Provincia e dal  Municipio Ponente. L‟iniziativa è 

stata apprezzata  per le sue finalità culturali e didattiche. 

I cortometraggi sono stati esaminati da una Giuria qualificata composta da Elisa Dagnino 

Barbarossa, Presidente di Pegliflora, Antonio Marani, Assessore alla Cultura Municipio Ponente, 

Mario Ciampolini, Presidente Cineclub Genova Fotovideo, Ildo Brizi, Regista, Santo Piano, 

Fotografo. 

A giudizio insindacabile della Giuria vengono assegnati i seguenti premi: 

 

 Primo Premio di 300 Euro:  Simone Meneghelli ed Enrico Priarone    

                 Liceo Classico G. Mazzini IV ginnasio 

 

Secondo Premio di 200 Euro:  Siji Kuttikadam       
Liceo S. Maria ad Nives 

 

Menzione Speciale con premio di 100 Euro: Clizia Corsi, Giorgio Campanini, Marta Gorrelli 

       Liceo S. Maria ad Nives 

  

 

Vengono, inoltre, segnalati i cortometraggi di  Andrea Ferrando e di Emanuele Dagnino.  
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 E‟ intervenuto alla cerimonia di premiazione l‟Assessore alla Cultura del Municipio Ponente   

Antonio Marani.            

Durante la cerimonia sono stati proiettati  i cortometraggi premiati. 

Folto il pubblico intervenuto, che ha applaudito a lungo e ripetutamente, dimostrando di gradire ed 

apprezzare il lavoro di questi giovani “registi”. 

E‟seguito, quindi, un piacevole rinfresco a conclusione di una giornata intensa, con la 

soddisfazione dei ragazzi premiati e delle loro famiglie e la commozione della nostra Presidente, 

Elisa, che ha visto realizzarsi felicemente un progetto in cui ha fermamente creduto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prossimi appuntamenti 
 

 SABATO  5  GIUGNO  

Trascorreremo una piacevolissima giornata a Murta, ospiti di Sergio e Maristella 

Mandirola, che con grande gentilezza ci hanno nuovamente invitato. 

Grazie, amici, per la vostra calorosa ospitalità!! 

 

 SABATO 12 GIUGNO presso la Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della 

Libertà, 27    ore 17,00:  momento musicale  insieme agli amici di  Rinascita di Pegli. 

Il duo Felice Arlotta e Alessandro Alexovits  ci intratterranno con un concerto di violino e 

chitarra classica. Il programma sarà presente in sala. Seguirà piccolo rinfresco. 

 

 

 Per l’Anno Sociale 2010-2011 l‟Associazione Pegliflora, con il patrocinio del Comune di 

Genova, della Provincia, del Municipio Ponente, del Muma ha in programma di 

organizzare in occasione della manifestazione di  Euroflora come collegamento ideale da 

“Euroflora a Pegliflora” il 

 

1° Concorso Internazionale di Decorazione Floreale 

30 aprile – 1 maggio 2011 

sul tema: 

Genova e i suoi Giardini di Delizia 

 

 

Informazioni dettagliate saranno fornite nei prossimi notiziari e saranno disponibili successivamente 

sul nostro sito www.pegliflora.org 
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UN  ANNO  INSIEME 

 

 Fedele a sé stessa, alla sua storia e alla finalità che sono proprie dell‟Associazione - Promuovere 

attività culturali e sociali Valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle Ville di Pegli 

Favorire contatti con altre Associazioni o persone singole che abbiano le stesse finalità – Pegliflora 

anche nel corso di questo anno sociale, si è dimostrata attenta alle esigenze del territorio, 

disponibile a collaborare con altre realtà rappresentative del tessuto socio-culturale in cui opera, 

pronta ad offrire proposte culturali, particolarmente sensibile nei confronti dei giovani, il cui 

coinvolgimento è stato l‟obiettivo di molte iniziative culturali e sociali. 

Su queste direttrici si è mossa, dunque, Pegliflora: la Lezione di Teatro tenuta all‟Eden dal 

regista Mesciulam e lo Spettacolo offerto dagli Allievi della Scuola di Recitazione del Teatro 

Stabile di Genova, la promozione del Concorso di Cortometraggi, rivolto ai giovani, le visite  

didattiche a Villa Pallavicini, le numerose conferenze che ci hanno fatto rievocare la nostra 

gioventù sulle note del cantautore nostro concittadino, Fabrizio De André, ci hanno offerto spunti di  

riflessione di natura filosofica ed artistica, la partecipazione a Manifestazioni promosse da altre 

Associazioni, quali Rinascita di Pegli, CUP, Lion, Amici dei Musei, la Scuola Musicale Conte o 

promosse dal Municipio Ponente, quali la Giornata Magica Pegliese, l’Inaugurazione dell’Arena 

degli Artisti,la Giornata Storica Pegliese, la partecipazione a Concorsi di Decorazione floreale 

nazionali ed internazionali, in cui la nostra amica Margherita si è sempre distinta, l‟Infiorata, sono 

tutte iniziative che hanno risposto a questi obiettivi. 

Grandi energie sono state profuse, inoltre, in una delle 

finalità più importanti dell‟Associazione e, cioè, Valorizzare 

il patrimonio artistico e culturale delle Ville di Pegli. Grazie 

all‟infaticabile impegno della nostra Presidente, tale 

obiettivo si è concretizzato nella adesione da parte di 

Pegliflora, assieme alle associazioni pegliesi "Pro Loco 

Pegli"," "Amici dei Musei e delle Ville di Pegli", "Comitato 

per la difesa di Pegli e del suo territorio" e con il Municipio 

Ponente, al progetto della costituzione di una Fondazione 

finalizzata alla gestione di Villa Pallavicini. Da ottobre fino 

a tutto aprile numerosi e frequenti sono state le riunioni con i rappresentanti di tutte le Associazioni, 

con il Presidente, Mauro Avvenente e l‟Assessore alla Cultura, Antonio Marani, del Municipio 

Ponente, con l‟Assessore ai Parchi, Pinuccia Montanari, gli architetti Ghigino e Calvi, con legali 

dello Studio Valbusa. Il progetto è stato presentato venerdì 30 aprile all‟Assessore ai Parchi 

Pinuccia Montanari, che ha dimostrato interesse ed apprezzamento per la proposta e si è impegnata 

a sottoporre il progetto in prima istanza all‟avvocatura Comunale e a settembre alla Giunta 

Comunale. 

Numerosi e frequenti sono stati i contatti con il Delegato di zona del FAI, signora Sonia 

Cevasco „Asaro, per cercare di attirare l‟attenzione di una Associazione di tale rilievo su un 

patrimonio culturale quale è Villa Pallavicini e sensibilizzarla ai problemi inerenti la gestione e la 

manutenzione di un tale bene. In questa ottica è stata organizzata ad aprile una visita guidata a 

Pegli e a Villa Pallavicini insieme ai Soci FAI. 
 Non sono mancati momenti ricreativi vissuti in serena e gioiosa amicizia: cene, 

intrattenimenti musicali, e, poi, le gite sociali, interessanti per l‟aspetto culturale, piacevoli per 

l‟aspetto conviviale, a Bastia di Mondovì e  Carrù,  a Casale Monferrato,  gite proposte ed 

organizzate dalla nostra Presidente, Elisa e dal nostro Segretario, Nello. Ad Elisa e Nello un 

ringraziamento particolare da tutti noi!!  
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Un anno, dunque, intenso, sotto la guida ferma della nostra  Presidente ed amica Elisa, dal sorriso 

sempre dolce e rassicurante. Grazie, Elisa e anche a te  buone vacanze!! 

Chi volesse ripercorrere i momenti del nostro anno sociale, può visitare  il nostro  sito,  

(www.pegliflora.org ) 

 

 

 

Arrivederci al prossimo anno !! Buona estate a tutti! 
 

       

  
 

 

 

 


