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Cari Amici, 

 

          spero che tutti abbiate trascorso una buona estate. 

                      Eccoci qui per un nuovo anno insieme, purtroppo senza la nostra cara Elisa.  

          Come ricorderete, nel suo ultimo messaggio del Notiziario di maggio ha scritto: 

 

    ”A giugno, quando lascerò il timone di Pegliflora, sono certa di passare il testimone di 

un’Associazione piccola ed economicamente modesta, ma ricchissima di cultura, entusiasmo e 

soprattutto forte impegno per la nostra Pegli. 

Non illudetevi però di perdermi … 

Finché mi sarà concesso, io resterò per collaborare, con la stessa grinta, a rendere l’Associazione 

sempre più in divenire!” 

 

         A me Elisa manca moltissimo, ma sono certa che, come ha promesso, sarà sempre con noi e spero 

che sarà contenta di ciò che faremo. 

 

        Abbiamo in mente un programma denso di iniziative culturali e di svago che desideriamo proporvi 

sabato 7 settembre; il Consiglio ha lavorato sodo questa estate e vi aspetta numerosi. 

 

Un forte abbraccio. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Nella prima riunione del nuovo Consiglio mi è stato assegnato l’incarico di redigere il Notiziario. 

Riprendo, così, per l’ anno corrente questo compito, ringraziando  chi mi ha preceduto l’anno 

precedente, Stefano Ceniti.  

Inizia, quindi, la gestione Elena. Ed ora veniamo alla prima notizia, il risultato delle votazioni 

emerso dall’assemblea del 22 giugno per poi passare ai prossimi appuntamenti e ad una breve 

cronaca degli ultimi avvenimenti. 

Nell’ Assemblea dei Soci  del 22 giugno 2013 è stata eletta come Presidente Margherita Conrad Galbo. 

Sono stati eletti come Consiglieri: Elena Garbin Michelini, Roberto Gentilucci, Paola Ronci Bolla, Elda 

Ballotta Olivieri, Renata Maria Marozzi,  Stefano Ceniti, Remo Soro, Teresa Colla. 

Sono stati eletti come Revisori dei Conti: Romana Zaccone Gandullia, Fausto Gasparino, Franco Galbo. 

Nella prima Riunione di Consiglio del 28 giugno 2013 sono stati conferiti gli incarichi: Vicepresidente: 

Elena Garbin Michelini, Segretario: Roberto Gentilucci, Tesoriere: Elda Ballotta Olivieri, Addetto  Stampa: 

Elena Garbin Michelini. 

 Si inizia, dunque, un nuovo anno. Il Consiglio rivolge un caldo ringraziamento a quanti l’anno precedente 

hanno lavorato per offrire ai Soci un anno sociale denso di avvenimenti. 

  Il Consiglio rivolge un caro saluto ed un vivo ringraziamento a Margherita per essersi fatta carico di 

un impegno così gravoso quale quello della Presidenza,  in un momento peraltro così triste per la nostra 

Associazione, nella consapevolezza che sotto la sua guida l’Associazione proseguirà  nel solco tracciato dalla 

nostra indimenticabile Elisa, che ha fatto dell’eleganza e della bellezza i due fari  cui ispirarsi. 

 Tutto il Consiglio è disponibile a supportare  Margherita  e a collaborare con lei nel perseguire 

quegli scopi specifici di Pegliflora, che hanno reso sul territorio la nostra Associazione   protagonista attiva 

di eventi culturali.  

 L’impegno per Villa Pallavicini, l’attenzione alle problematiche territoriali, la collaborazione con 

altre Associazioni che condividano l’interesse per il patrimonio artistico e naturalistico pegliese e operino per 

la sua tutela e conservazione, l’interesse per i giovani, l’amore per la cultura :  questi gli ideali che da sempre 

hanno contraddistinto il cammino di Pegliflora; identici, gli ideali che continueranno ad ispirare la nostra 

Associazione, nel ricordo della nostra cara Elisa, che con la sua personalità  così ricca di entusiasmo, 

sentiremo, come ha espresso Margherita, sempre vicina e partecipe dei nostri successi e delle nostre fatiche. 

 

Con questo spirito il Consiglio ha programmato le attività per l’anno sociale 2013/2014, avendo nel 

cuore e nell’animo ancora le note dello struggente Concerto di Strumenti a pizzico tenuto nell’Oratorio di 

San Martino, diretto dal Maestro Eliano Calamaro e vibrando ancora di emozione al ricordo dell’Andante 

con sentimento per violoncello, composto  ed eseguito per Elisa dal Maestro Nevio Zanardi, concerto  voluto 

fortemente da Elisa e considerato da tutti come l’ultimo  grande dono di Elisa per noi. 

 

La programmazione per l’anno sociale 2013/ 14 prevede occasioni di incontro per i Soci, quali 

intrattenimenti musicali, momenti conviviali, organizzazione di eventi pubblici  quali convegni, conferenze, 

concerti, partecipazione ad iniziative promosse da altre Associazioni che operano sul territorio e adesione a 

manifestazioni pubbliche, visite guidate all’ Orto Botanico con la promozione di laboratori didattici, concorsi 

di decorazione floreale, erogazione di borse di studio a favore di giovani meritevoli attraverso concorsi 

organizzati al fine di stimolare sempre più giovani menti alla ricerca  e all’amore del bello. 

 

 

 

 



 

 

 

Appuntamenti 

 

Questi gli eventi programmati per la prima parte dell’anno a cui i Soci sono caldamente invitati a 

partecipare numerosi, data l’importanza che questi rivestono per l’Associazione. 

 

Sabato  7  settembre   ore 16,00          Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27   

 Assemblea dei Soci 

Apertura Anno Sociale e Iscrizioni 

 Segue brindisi 

 

Sabato 5  ottobre  ore  16,00         Cooperativa Omnibus,  via Martiri della Libertà, 27   

Incontro tra Soci 

Conferenza 

“G.B. Montini-Paolo VI  un grande uomo un grande Papa” 

La conferenza sarà tenuta dal Socio Stefano Ceniti. 

Seguirà brindisi 

 

Giovedì 24 ottobre  presso Giglio Bagnara Gallery, via Roma,8 

 

L’addobbo floreale della tavola 

Premio Elisa Dagnino Barbarossa. 

 

Pegliflora insieme  alla Ditta Giglio Bagnara  ha organizzato un concorso di Decorazione Floreale in 

ricordo di Elisa nel corso del quale  verranno assegnati premi a giudizio di una giuria qualificata  composta 

da rappresentanti di Pegliflora e della Ditta Bagnara 

Alla premiazione seguirà un brindisi. 

 

La visita all’esposizione sarà aperta nell’orario  di apertura del negozio venerdì 25 e sabato 26 ottobre. 

 

Vista l’importanza per l’ Associazione di questo evento i Soci sono pregati di intervenire numerosi insieme 

ad amici e conoscenti. 

 

Sabato 9 novembre  ore 15,30  Salone del Museo Navale di Pegli 

 

Associazione  Pegliflora  e  CUP Centro Universitario del  Ponente assieme a Lions Club Pegli e Pegli Live 

con il patrocinio del Municipio VII propongono  

 

Edvard Munch  

 nel 150° anniversario della nascita 

 

a cura di Luciano Caprile, critico d’arte. 

 

 

 

 

   



 

 

Sabato 16 novembre- Domenica 17 novembre     Museo Navale di Pegli 

 

Bouquets per la Sposa 

 

 Pegliflora partecipa alla Manifestazione per gli Sposi organizzata dal CIV con la realizzazione di Bouquets 

per la sposa. 

 

Sabato 23 novembre    ore 16,00             Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

Incontro tra Soci   

Pomeriggio musicale 

Seguirà brindisi 

 

Sabato 30 novembre – Domenica 1 dicembre       locali del Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di 

Pegli n° 24 

 

Esposizione /concorso Gli alberi di Natale 

Sabato 7 dicembre   ore 12,00  

Pranzo di Natale 

Vi comunicheremo successivamente  con precisione luogo, orario, costo. 

 

Si ricorda che l’amica Teresa Colla organizza visite guidate all’Orto Botanico.  

Chi  è interessato può telefonare  per accordi a Margherita 3406784195 o Teresa 3403485698 

Per la seconda parte dell’anno si prevedono convegni, conferenze, concorsi di decorazione floreale, concerti, 

gita sociale. 

Data  e luogo  di questi eventi su cui il Consiglio sta già lavorando per la loro realizzazione verranno 

comunicati  con maggiori dettagli successivamente. 

 

Ed ora qualche notizia relativa agli eventi estivi 

 Alcune Socie hanno partecipato al ha partecipato al 6° Concorso di Decorazione Floreale “Festa di 

paese” a  Cherasco con ottimi risultati. Margherita Conrad  si è  classificata al primo posto per la 

categoria Festa del Santo Patrono e ha ottenuto una menzione nella categoria  Tavola per una 

sagra, Paola  Raimondi  Gardano  ha ottenuto il “ Gran Premio” e il primo premio  nella categoria 

Tavola per una sagra . Lucetta Ranieri Pagliaro ha ottenuto  una menzione nella categoria  Tavola 

per una sagra. Complimenti! 

 

 Teresa Colla nei mesi di giugno e luglio ha guidato alcune Socie alla scoperta dell’Orto Botanico, 

suscitando interesse e curiosità con le sue accurate, approfondite e piacevolissime spiegazioni, 

attività, che, come detto precedentemente, continuerà nel corso dell’anno.  
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  20 giugno  
 

 Pegliflora  ha partecipato a Palazzo Ducale alla Mostra “Cittadini all’opera… d’arte” a cura dei 

Tavoli della Cultura, una mostra dedicata ai progetti e alle attività delle Associazioni di 

volontariato che si occupano di tutela dei beni culturali.  

 L’iniziativa è nata con lo scopo  di portare a conoscenza della città – attraverso immagini, 

progetti e locandine esposti durante il periodo della mostra – il lavoro dei gruppi che operano per la 

valorizzazione e la promozione dei beni paesaggistici, architettonici, artistici sul territorio genovese 

e ligure.   Finalità dei Tavolidellacultura.net, un'associazione in rete di professionisti, associazioni e 

operatori dei diversi settori della cultura,  è quella di creare una rete che agevoli un confronto con 

le istituzioni locali su diversi temi, in particolare la tutela e la valorizzazione dei beni culturali.  

All’inaugurazione erano presenti il presidente di Tavolidellacultura.net, l’assessore alla cultura e al 

turismo della Regione Liguria, Angelo Berlangieri, il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per 

la Cultura, Luca Borzani, e l’assessore alla cultura Municipio 1 Centro Est, Paola Ravera. 

Pegliflora ha partecipato presentando pannelli attraverso cui ha illustrato le varie attività 

della nostra Associazione, attività e finalità  ancora meglio illustrate da Margherita Conrad Galbo 

nel suo intervento. 

 Hanno  partecipato oltre a Pegliflora : Associazione Amici Villa Duchessa di Galliera,  

Genovapiedi,  Palatifini, Terzo Millennio-Genova,  Scuola Musica Conte, Amici dei Musei e delle 

Ville di Pegli, Cercamemoria, Guide Turistiche Liguria, Istituto di Studi Liguri, TCI territorio di 

Genova,  ASSEST, Movementi,  Centro Universitario del Ponente CUP,  Associazione Pro Loco 

Pegli, Lions Club Pegli, Peglilive “ 

Successivamente alla mostra sono seguiti incontri tra i presidenti delle varie Associazioni e 

rappresentanti delle Istituzioni. 

 

 5-8 luglio  sala Consiliare del Municipio di Pegli 

 

“ Terre, Bronzi, Raku” 

 Mostra personale di sculture dell’artista Maria Teresa Fabbri,  a cura dell’ Associazione Pro 

Loco Pegli. 

 

Intense emozioni ha certamente provato chi ha visitato la personale della nostra amica e Socia, 

 Maria  Teresa Fabbri, emozioni che l’artista trasmette con immeditata comunicazione al visitatore 

rendendolo  partecipe del suo mondo interiore, creando una sorta di complicità tra l’artista e il 

fruitore dell’opera. 

Opere che nella loro varietà di tecniche e materiali  si distinguono per  eleganza  e raffinatezza,  

valorizzate dagli effetti della luce che con i suoi cromatismi crea vibranti suggestioni. 

Spicca la lucentezza e la drammaticità del bronzo, che con immagine ardita potrebbe definirsi una 

lucente drammaticità. 

 Leggerezza delle forme che vince la pesantezza del materiale e non fa intendere la fatica del lavoro 

e la complessità della tecnica. Forme che evocano in un rimando di sensazioni ed atmosfere il 

profumo, il rumore, la vita del mare. 

Donne sofferenti, ferite, che nel loro avvilupparsi, racchiudono un segreto tutto femmineo, 

ancestrale e, come tale, appartenente a tutti, universale. 

Donne che nella loro sofferenza non urlata volgono lo sguardo in alto con i loro visi dalle linee pure, 

perfette alla ricerca della bellezza, la bellezza che supera il dolore, tutto ricompone in un armonioso 

equilibrio, offrendo profonde emozioni. 

Complimenti, Maria Teresa e congratulazioni per il meritato successo di pubblico e di 

critica.   Grazie per quanto ci hai offerto! 
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Curiosità 

 

Ceramica Raku 

Riporto alcune note relative ceramica Raku, fornite dalla stessa Maria Teresa Fabbri che si distingue nel 

panorama artistico per l’applicazione di tale tecnica. 

“Il raku è un’antica tecnica di ceramica giapponese che risale al sedicesimo secolo, strettamente 

legata alla filosofia Zen e in particolare alla cerimonia del the. 

Si differenzia dalle tecniche tradizionali per il modo di eseguire la cottura. I manufatti ,costituiti da 

terre resistenti allo shock termico, vengono estratti incandescenti dal forno e successivamente 

messi in contatto con elementi, quali aria, segatura, acqua, che determinano trasformazioni 

chimiche e fisiche solo in parte programmabili, quindi ogni oggetto è un pezzo unico e irripetibile” 

  

 

   Voglio concludere questo Notiziario ritornando al pensiero iniziale, dedicando a tutti noi, in 

ricordo di Elisa, questi brevi, ma intensi e consolatori versi 

 “ Non  vi rattristate, quando vi dividete dall’amico perché le cose che amate di più in lui, saranno 

più evidenti durante l’assenza, come la montagna a chi sale, che è più nitida dal piano” 

 

Un caro saluto a tutti. Vi aspettiamo numerosi ai nostri incontri e alle nostre iniziative 
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