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                                                                                                 OMAGGIO AI SOCI 

 

 

Cari Amici, 

 
mi auguro che quanto vi abbiamo proposto fino ad ora sia di vostro gradimento. 

 

Come è già stato detto, siamo un’associazione numericamente piccola, con una grande forza, i suoi Soci, con idee 

brillanti, che qualificano le nostre  manifestazioni. 

 

Non ultima “ Tavola in Festa “, che si è svolta,  con grande successo,  il 25 e 26 ottobre presso  Giglio Bagnara 

Gallery. 

 

Sono orgogliosa che Pegliflora sia una delle pochissime  associazioni  presenti  sul  territorio genovese  a  fare  parte  

della Consulta del  Verde.   Questo  ci permette di conoscere i progetti dell’Amministrazione circa la gestione di 

parchi e giardini e di esprimere al riguardo le nostre opinioni di cittadini. Evidentemente ci siamo guadagnati 

credibilità anche fuori Pegli. 

 

Nel programma riportato di seguito sono indicate alcune proposte;  il Consiglio si augura che incontrino il vostro 

gradimento e che vogliate supportarle. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti noi un felice e sereno Natale ed un buon 2014. 

  

Un abbraccio 

 

 

 

 

Tavola in festa   Primo Premio per Elisa 

Grande successo ha ottenuto la manifestazione organizzata da Pegliflora in collaborazione con GIGLIO BAGNARA 

Gallery  e il  Club Inner Wheel  PHF per ricordare Elisa Dagnino Barbarossa, fondatrice della nostra Associazione e 

per lungo tempo nostra amatissima e indimenticabile Presidente. 

Il 25 e 26 ottobre,  nei prestigiosi e raffinati locali di Palazzo Tito Orsini, via Roma 8, oggi sede di GIGLIO 

BAGNARA Gallery, si è svolto un concorso a coppie di addobbo floreale della tavola, cui hanno partecipato 

quattordici coppie. 

 Le concorrenti con la loro creatività hanno proposto varietà di allestimenti per ogni occasione dando vita a 

calde atmosfere in armonia con tovagliati pregiati, raffinate suppellettili, eleganti arredi, in quelle ampie stanze 

affrescate dal Barabino, in cui si respira il fascino della storia. 

 

 



 

 

I colori bruciati dell’autunno, i sapori della nostra terra, il calore del Natale, l’allegro disordine dei bimbi 

raccolti in festa, l’intimità di un pomeriggio trascorso con gli amici, il romanticismo di una serata, un brindisi per gli 

sposi: momenti di vita che si sono susseguiti in un tripudio di fiori e di frutta.  

Orchidee,  piccole ananas,  rose,  melograni,  pannocchie di mais, gerbere,   peperoncini,  more,  zucche, pere 

cotogne, bacche di rosa canina, ortensie, uva, in infinite sfumature di colori e densità di profumi: una delizia per gli 

occhi di chi ama l’eleganza e la raffinatezza. 

Grande è stata l’affluenza del pubblico, che nella giornata  di venerdì ha potuto votare la composizione 

floreale preferita. Una giuria composta da  Fiore Kielland, Presidente Inner Wheel   PHF,  Sonia Cevasco Asaro, 

Capo Delegazione FAI Genova,  Margherita Conrad,  Presidente di Pegliflora, ha assegnato i premi per le prime tre 

composizioni più votate da circa quattrocento visitatori. 

 Sono risultate vincitrici le seguenti coppie: 

1° premio Eridana  Romano - Giovanna Sbardellini 

2° premio Enrica   Dagnino - Beba Boscariol 

3° premio  Sara Liga - Elisabetta Picasso. 

La bellezza delle composizioni e degli ambienti, il clima di lieta amicizia, che, nonostante il numeroso 

afflusso di visitatori, si è creato nell’ambito della manifestazione, hanno fatto sentire,  a tutti quanti hanno avuto cara 

Elisa, la sua presenza, come se Elisa, decoratrice floreale, amante della bellezza e dell’eleganza fosse lì presente tra 

di noi con la sua gentilezza e  che ci sorridesse con il suo indimenticabile sorriso. 

              Il suo ricordo, se pur venato di malinconia e nostalgia, è stata una gioiosa festa, come Elisa avrebbe 

voluto 

Un  grazie particolare va a tutte le concorrenti, alla Ditta Giglio Bagnara, al Club Inner Wheel, ai giudici e a 

tutti quanti hanno collaborato per la felice riuscita della manifestazione.                                                                                                    

 

 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        La premiazione                                                                                                   Primo premio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Secondo premio                                                                   Terzo premio    
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       Ed ecco le tavole  in festa                              
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Appuntamenti di Novembre e Dicembre 

Sabato 30 novembre – Domenica 1 dicembre   presso  i  locali del Circolo Culturale Pegliese via 

Lungomare di Pegli n° 24,f 

Esposizione / Concorso Alberi  e ghirlande di Natale 

Orario di visita:  Sabato : 10.00 - 12,00; 14,00- 19,00  Domenica: 10,00-12,30; 15,00-17,00.   I visitatori 

potranno votare la composizione preferita.   Premiazione: Sabato 30 novembre, ore 17,00 

  Sabato 7 dicembre   ore 12,30  

Pranzo di Natale 

Presso il Ristorante Miro, viale Modugno 33R Pegli.    Costo: Euro 35,00 per persona 

Prenotazioni entro Sabato 30 Novembre telefonando a Roberto Gentilucci (tel. 0106984043 ). Saranno 

accettate prenotazioni fino ad un massimo di 40 persone. 

 

Appuntamenti di Gennaio e Febbraio 

 

Sabato 11 gennaio 2014   ore 16,00  presso  Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27 

Pomeriggio musicale 

a cura del Socio Roberto Gentilucci 

Seguirà brindisi. 

 

Sabato 1 febbraio 2014   ore 15,30   presso  Museo Navale di Pegli 

 

 Silvana Zanovello: “Io, Mariangela Melato”. 

 

Silvana Zanovello, critico teatrale del Secolo  XIX, presenta il   libro “ Io, Mariangela Melato”, di cui è 

autrice, una   appassionante biografia dell’ attrice  tanto amata dal pubblico genovese. L’artista si 

racconta a Silvana Zanovello. Testimonianze di amici e colleghi arricchiscono questo intimo racconto e 

da questo  intreccio si delinea  una  vita intensa, anche faticosa, dominata dalla grande passione per il 

teatro. 

L’incontro è organizzato da Pegliflora e CUP, Centro Universitario Ponente. 

 

Sabato  22 febbraio    2014    ore 16,00   presso      Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  

 

“ Il cardinale  Giuseppe Siri dalle calunnie alla verità” 

 

Conferenza tenuta dal nostro Socio Stefano Ceniti 

Seguirà brindisi 
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Ed ora qualche notizia relativa ad attività ed eventi di ottobre e novembre 

 Interessante  è stata la Conferenza tenuta presso la Cooperativa  Omnibus, sabato 5 ottobre, dal  

nostro Socio Stefano Ceniti 

 

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

 

Il relatore  ha delineato la complessa figura di Paolo VI,  la modernità del suo pensiero, la 

drammaticità delle scelte negli ultimi anni del suo Pontificato, facendo rivivere ai presenti un lungo 

tratto di storia vissuta. 

 Grande successo di pubblico ha ottenuto la Conferenza tenuta nel salone del Museo Navale, 

domenica 10 novembre, dal critico d’arte Luciano Caprile 

 

Edvard Munch 

nel 150°anniversario della nascita 

 

La manifestazione è stata organizzata da Pegliflora e  CUP, Centro Universitario Ponente insieme 

con Lions Club Pegli e Pegli Live, con il patrocinio del Municipio VII,  in  occasione della mostra  

inaugurata  a Palazzo Ducale, il 6 novembre. La mostra genovese rappresenta una delle tre mostre 

organizzate in Europa -  la prima a Oslo, la seconda a Zurigo - in questo anno di celebrazioni 

ufficiali del 150° anniversario della nascita di Edvard Munch. Il critico Luciano Caprile ci ha guidato 

nel percorso artistico e spirituale di uno degli artisti, che, travolto dalle proprie paure esistenziali, 

riuscì in virtù del suo genio, a dare vita ad una pittura nuova che lasciò il segno su tutto il ‘900. 

 Ancora una volta la nostra Presidente, Margherita Conrad, si è distinta nei concorsi di decorazione 

floreale. Si è classificata al primo posto e  ha vinto il Premio Speciale Città di Seborga al 5° 

Concorso di Decorazione Floreale, in Provenza a l’Escarène, il 19-20 ottobre. Tema del 

concorso: i segni zodiacali.. Complimenti!! 

   La nostra Associazione  interagisce con diverse realtà  sia sul territorio pegliese sia oltre Pegli. Come ha 

ricordato la Presidente, Pegliflora fa parte della Consulta del Verde. La sua partecipazione è attiva e 

costruttiva con ritorno di immagine per la stessa Pegli e un richiamo alle sue problematiche territoriali per 

proposte di felici soluzioni. Numerosi sono i contatti con la Società Italiana della Camelia, ulteriore  tassello 

nelle diverse attività dell’Associazione, creando nuovi modi per valorizzare sempre più il nostro patrimonio  

paesaggistico  e culturale. 

 Concludo questo notiziario, ritornando con la mente alle belle immagini iniziali, immagini di colore, 

di armonia, di bellezza, quella bellezza che ci aiuta a superare la malinconia e può nel profondo del nostro 

cuore donarci attimi di serenità, quella serenità che auguro a tutti noi per il nuovo anno. 

Con affetto 

 

 

Nota di servizio 

Il Consiglio ricorda a tutti i Soci che per realizzare gli incontri  programmati è necessario che tutti i Soci 

siano in regola con l’iscrizione annuale ( euro 50,00). E’ un piccolo contributo necessario per la 

realizzazione delle belle iniziative della nostra Associazione.  
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