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Cari Amici, 

poiché in questa prima parte dell’anno sociale 2012-2013 resterò ancora la vostra 

Presidente (solo tecnica), spero mi perdonerete errori ed omissioni, perché questo 

nuovo viaggio intrapreso con voi, diventa, per me, sempre più in salita.  

Conto ancor più sul vostro aiuto: sarà il mio sostegno e soprattutto nel vostro 

affetto ritroverò l’entusiasmo che, per il momento, mi sembra aver perduto. 

Il 19 settembre, con la gita a Volpedo e Tortona, si è chiuso 

in positivo l’anno sociale 2011-2012. La Pieve antica di 

Volpedo, risalente al XII secolo, in puro stile romanico, gli 

splendidi affreschi in stile bizantino della sua abside, ci 

hanno trasmesse sensazioni di grande spiritualità. 

Passeggiando per il borgo, abbiamo ammirato alcune 

riproduzioni di opere del Pellizza poste su cavalletti nei luoghi da lui prescelti en 

plein air. La sala da tè ci è stata descritta col contributo di alcune giganto-

diapositive. La realizzazione del suo quadro più 

famoso, “Quarto Stato” ha concluso il nostro 

incontro con l’arte del grande pittore.  

Per tutto questo percorso abbiamo avuto 

l’onore di una dotta guida: il Professor Cau, 

preside della Facoltà di Lettere dell’Università 

di Pavia, al quale va il nostro grazie 

riconoscente. 

Dopo un ottimo pranzo in ristorante, e dopo aver ammirato il bel 

campo da golf di Tortona, l’interessante visita guidata al museo 

cittadino, che ospitava la “Mostra del Divisionismo lombardo - 

piemontese”, ha concluso una giornata di alta cultura artistica.  

Un riconoscente grazie, anche a nome di tutti i partecipanti, 

all’amico Savino Spanu, che ci ha organizzato l’incontro. 

Unico rammarico: i Soci di Pegliflora intervenuti erano solo 12 …! 

Arrivederci presto. 

 
 

 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Autunno 

Autunno, già lo sentimmo venire 

nel vento di Agosto, 

nelle piogge di Settembre 

torrenziali e piangenti,  

e un brivido percorse 

la terra che ora nuda e triste  

accoglie un sole smarrito … 

Vincenzo Cardarelli 
 

 

 

 

 

La Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti ringraziano sentitamente la 

Professoressa Elena Garbin Michelini per l’impegno profuso in questi anni nella 

redazione del nostro Notiziario ed augurano un proficuo lavoro al nuovo responsabile 

Dott. Stefano Ceniti, unitamente ai suoi collaboratori. 
 

 

 

 

 

Carissimi, 

nell’assumere l’incarico quale nuovo redattore del Notiziario, vorrei anzitutto 

ringraziare la Professoressa Elena Garbin Michelini per la brillante conduzione del 

nostro Giornalino in questi anni. 

Sperando di poter essere all’altezza della precedente curatrice, vorrei ringraziare la 

Presidente e il Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami. 

Ora, vorrei proporvi una mia idea: “Porta un Amico!”. 

Impegniamoci ad invitare un amico in Pegliflora.  

Abbiamo bisogno di aumentare il numero dei nostri Soci, per continuare ad essere, 

come siamo sempre stati, un’associazione che si distingue dalle altre realtà pegliesi 

per le iniziative di alto livello culturale; per fare questo abbiamo bisogno di ampliare 

il nostro sodalizio. 

Coraggio, dunque, e a presto per festeggiare insieme il centesimo socio! 

Grazie. 

Vostro Stefano Ceniti. 
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Consiglio direttivo 

L’Assemblea dei Soci del 13 ottobre 2012 ha eletto il Consiglio Direttivo per l’Anno 

Sociale 2011-2012. Esso comprende i Soci Margherita Conrad Galbo (vice 

presidente), Roberto Gentilucci (Segretario), Elda Oliveri (Tesoriere), Stefano Ceniti 

(Addetto stampa), Romana Gandullia, Fausto Gasparino, Renata Marozzi, Paola 

Ronci, Remo Soro. 

La Presidente uscente, Signora Elisa Barbarossa, in assenza di candidati alla sua 

successione, ha dato la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente pro-

tempore fino all’elezione del nuovo Presidente, che dovrà avvenire entro i primi mesi 

dell’anno prossimo, ribadendo che non intende ricandidarsi, pur continuando il suo 

impegno a favore dell’Associazione. 

I Soci sono grati alla Presidente per questa ulteriore dimostrazione di amore per 

Pegliflora 

L’Associazione ringrazia il Dottor Mauro Michelini, che con senso di responsabilità e 

professionalità ha svolto fino ad oggi il compito di Tesoriere.   
 

 

 

Pegliflora sugli scudi anche a Carasco 
 

5° CONCORSO NAZIONALE DI DECORAZIONE FLOREALE 

" … L’ENTROTERRA " 
 

Alcune Socie hanno partecipato al 5° Concorso 

Nazionale di Decorazione Floreale di Carasco con 

risultati lusinghieri. 

In particolare Paola Raimondi Gardano ha ottenuto il 

Primo Premio nella categoria “L’olio: l’oro giallo delle 

colline” presentando una originale e scenografica 

tavola imbandita. Al suo 

elaborato è stato assegnato anche 

il Gran Premio che ha suggellato il successo del suo impegno. 

Nicoletta Ottonello Frascio ha ottenuto il Secondo Premio nella 

categoria “L’ardesia: l’oro nero delle cave della Fontanabuona”. 

La sua raffinata composizione è stata apprezzata per la sua 

essenzialità ed eleganza. 

Complimenti alle nostre Amiche da parte di tutto il Club!    
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Note tristi 

I Soci tutti di Pegliflora si stringono attorno a Maristella, a Beatrice e Federica in 

questo momento di dolore.    

L’Amico Sergio, lo splendido anfitrione di tanti incontri a Murta, l’arguto 

commentatore di cronaca, il marito innamorato e il padre affettuoso continuerà a 

sorriderci dal cielo. Noi lo ricorderemo così.   
 

Note liete 

Un cordiale benvenuto alle nuove Socie Professoressa Francesca Drago e Signora 

Vanna Tonon.    
 

 

Prossimi appuntamenti 

 Domenica 4 Novembre ore 16, presso la sala Omnibus di Via Martiri, 27 

Conferenza del Socio Dott. Stefano Ceniti dal titolo: “Pirandello e il suo 

teatro”. 

 Sabato 24 Novembre ore 16, presso la sala Omnibus di Via Martiri, 27 

Il Socio Ing. Roberto Gentilucci terrà un intrattenimento musicale. Seguirà una 

cena nella stessa sala. Prenotazioni entro il 21 Novembre telefonando alla 

Presidente signora Elisa Barbarossa (tel. 010.6982438) o al Segretario Ing. 

Roberto Gentilucci (tel. 010.6984043). 

 Sabato 1 Dicembre ore 12,30 pranzo di Natale presso il ristorante “Baccicin du 

caru” 

 8 – 9 Dicembre, presso il Centro Culturale Pegliese, Lungomare di Pegli n. 

24f, mostra di alberi natalizi decorati artisticamente. 

Inaugurazione: sabato 8 alle ore 15 

Orario di visita di domenica 9 Dicembre: ore 10 – 12 e 15 – 19 

 Mercoledì 12 dicembre ore 15, presso sala Omnibus di Via Martiri, 27 “Atelier 

Natalizio” Iscrizioni presso la Presidente Signora Elisa Barbarossa (tel. 

010.6982438). 

Contributo materiali: Euro 30,00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


