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Cari Amici, 

 il calendario dice che la primavera è arrivata, ma io continuo a vedere ancora molte 

nubi e sento ancora  freddo nell’aria e nel cuore. Lo stesso mio disorientamento, 

credo, lo avvertiate anche Voi. Però, con la saggezza donatami dai molti anni vissuti, 

ne avverto  già il suo lieve profumo. 

Con questa rassicurante sensazione,  mi preparo a progettare, in compagnia dei 

Consiglieri, piacevoli incontri  associativi. Solo se gusteremo la gioia di incontrarci, 

ritroveremo il calore e i colori della stagione che tarda ad arrivare! 

Con affetto.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riviere, 

bastano pochi tocchi d’erba spada 

penduli da un ciglione 

sul delirio del mare; 

o due camelie pallide 

nei giardini deserti, 

e un eucalipto biondo che si tuffi 

tra sfrusci e pazzi voli 

nella luce; 

ed ecco che in un attimo   

invisibili fili a me si asserpano  

farfalle in una ragna 

di fremiti d’olivi, di sguardi di girasoli. 

 

  Da “Riviere” di Eugenio Montale 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Vita associativa 

9 febbraio conferenza del Socio Remo Soro, con 

graditissimo intrattenimento musicale sul tema 

dell’Operetta  con proiezione di parte del film 

“My fair lady”. Si è conclusa la serata con 

un’ottima cenetta preparata dalla cara Binny. 

23 febbraio conferenza del Socio Stefano Ceniti 

sul tema “ Genova pre-romana e romana”. 

Accompagnati dal nostro intrattenitore, abbiamo 

avuto la possibilità di percorrere a ritroso la storia 

della nostra città per conoscerne e apprezzarne le 

vestigia greche, etrusche e romane. Con una 

brillante esposizione Stefano ci ha condotto alle 

radici della “Superba”. 

9 marzo abbiamo festeggiato alla Locanda del Cigno Nero con un ottimo pranzo il 

prossimo anniversario pasquale. Purtroppo la forte pioggia non ha consentito di 

visitare la Villa Serra di Comago ed il relativo parco. 

10 marzo nel salone del Palazzo Municipale di 

Pegli e con il patrocinio del Municipio VII 

ponente e del Comune di  Genova si è tenuta la 

conferenza  “Le camelie e il Risorgimento”, 

relatore il dottor Andrea Corneo, presidente 

della Società Italiana della Camelia. 

La sala era stracolma di persone che hanno 

seguito con grande interesse la dotta 

esposizione accompagnata dalla proiezione di splendide camelie e di personaggi del 

nostro Risorgimento ai quali sono state intitolate. 

Grazie ad Enrico Cervetto che ci ha permesso di decorare con splendide piante e 

camelie l’interno del Salone. 

16 e 17 marzo  nel Centro Culturale Pegliese, 

col patrocinio del Municipio VII ponente e del 

Comune di Genova, si è svolta la mostra-

concorso “Campane e uova in fiore”. Sabato 

c’è stata l’inaugurazione seguita da una 

originale relazione sulle tradizioni pasquali in 

Europa tenuta da Margherita. 

La manifestazione è stata di grande interesse e 

molto gradita dal pubblico e si è conclusa la domenica alle 18 con la premiazione 

delle composizioni più votate dai visitatori. 

Le composizioni erano di alto livello e le concorrenti hanno dimostrato una qualità 

esecutiva di vero talento. 

L’Associazione ringrazia i Soci che hanno collaborato alla riuscita dell’evento. 
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23 e 24 marzo le “Giornate FAI di primavera” si sono svolte 

al Parco ed al Giardino Botanico di Villa Pallavicini ed inoltre 

all’Oratorio di San Martino. 

L’Associazione Pegliflora era stata invitata dal FAI a guidare 

le visite al giardino botanico e al Camelieto Storico.  

Nonostante il tempo inclemente numerosi visitatori hanno 

aderito all’invito del FAI e hanno partecipato con entusiasmo 

all’iniziativa. Viva curiosità hanno suscitato le essenze rare 

conservate nel Giardino Botanico. Il viale delle camelie, 

affascinante anche sotto la pioggia, ha ammaliato i coraggiosi 

che non si sono persi d’animo; il racconto delle gesta del 

“Cavaliere” li ha stupiti con gli improvvisi colpi di scena.   

Un ringraziamento va alle Socie, Elisa Barbarossa, Margherita 

Galbo, Romana Gandullia, Elena Garbin, Elda Olivieri, 

Nicoletta Ottonello, per la grande disponibilità dimostrata. 

Alla nostra botanica Teresa Colla un grazie particolare per averci, con competenza e 

pazienza, istruite. 

Per la loro presenza dotta e generosa 

all’Oratorio di San Martino va indirizzato un 

plauso anche ai Soci Franco Galbo e Paola 

Ronci, la quale ha saputo coinvolgere in 

qualità di “Apprendisti Ciceroni”, i suoi  

studenti dell’Istituto Paritario Sancta Maria ad 

Nives; la loro partecipazione è stata molto 

apprezzata. 

 

  

Prossimi appuntamenti 

 Sabato 20 aprile pranzo al Ristorante Bagni Doria sul Lungomare di Pegli alle ore 

12.30. Menu a base di pesce.    

Costo 30 euro, è necessaria la prenotazione entro mercoledì l 17 aprile telefonando 

a Elisa Barbarossa 0106982438 oppure Roberto Gentilucci  0106984043. 

 Sabato 27 aprile alle ore 16.30 nella sala della Cooperativa Omnibus, Via Martiri 

della Libertà,  27 canc. appuntamento per un pomeriggio musicale tenuto dal 

Socio Roberto Gentilucci, si ascolteranno i migliori brani dall’opera Porgy and 

Bess di George Gershwin, sarà una sorpresa conoscere i cantanti e la loro 

particolare interpretazione. Seguirà cenetta rustica a base di fave, salame, 

formaggio sardo e … altro. E’ necessaria la prenotazione per la cena entro 

mercoledì 24 aprile. 

 Sabato 4 maggio alle ore 16 nella sala della Cooperativa  Omnibus  il professor  

Malusa dell’Università di Genova terrà una dotta conferenza sul tema “Gli ultimi 

papi della storia”. Seguirà un brindisi. 
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 Giovedì 16 maggio gita in pullman a “Villa Taranto e Isole Borromee”  

 Partenza da Pegli alle ore 7.00. Arrivo a Pallanza e visita di Villa Taranto, 

famosa per le raffinate architetture e i Giardini. 

 Alle ore 12.30 imbarco sul battello e partenza per l’Isola dei Pescatori, 

caratteristica per gli antichi edifici terrazzati e le suggestive atmosfere. 

 Pranzo libero. 

 Alle ore 15.00 partenza per l’Isola Bella, dove sorge il celebre e sontuoso 

Palazzo Borromeo. 

 Alle ore 16.30 partenza per il rientro al parcheggio bus e, quindi, ritorno a 

Genova. 

Costo: euro 85, numero massimo aderenti 22 persone. 

La quota comprende: viaggio in autopullman GT, biglietto di ingresso a Villa 

Tarando,  guida/accompagnatore per l’escursione alle isole, escursione alle isole 

Borromee in battello. 

La quota non comprende: pranzo, bevande, ingressi non indicati, extra in genere, 

mance, assicurazione sanitaria. 

Chi fosse intenzionato alla gita deve dare conferma entro il 20 aprile. 

 Sabato 25 maggio, in occasione della “Giornata Storica Pegliese” dedicata alla 

marchesa Clelia Durazzo Grimaldi ed alla famiglia Pallavicini”, l’omonima villa 

sarà aperta a titolo gratuito; nel pomeriggio, alle ore 15.30, nel salone del Museo 

Navale si svolgerà un convegno sul tema della giornata. 

L’Associazione Pegliflora contribuisce con la consueta decorazione floreale del 

“pozzo” di piazza Bonavino.- 

 Si segnala che la Socia Teresa Colla si è proposta per svolgere lezioni all’orto 

botanico; ha offerto la sua disponibilità venerdì  26 aprile, 3 e 24 maggio.  

Gli interessati sono pregati di segnalare la loro presenza alla presidente. 

 E’ in preparazione, per l’inizio di giugno, un importante Concerto all’Oratorio di 

San Martino. I Soci saranno opportunamente informati. 

 

 

 

Un saluto affettuoso alle Socie Eugenia Grandis e Nelly Fanghella ritornate un buona 

forma. 

 

 

 

 

 

 


