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Pegliflora      NOTIZIARIO 

                                                                                                 OMAGGIO AI SOCI 

 

  
Cari Amici, 

 

ci ritroviamo dopo le vacanze, che spero abbiate trascorso piacevolmente. 

          Vi ringrazio per la fiducia che mi avete rinnovata; assieme al Consiglio mi impegnerò per assicurare alla nostra 

Associazione un nuovo anno vivace e ricco di iniziative. 

          Come per la scorsa stagione, le nostre attività seguiranno due linee guida principali: manifestazioni rivolte a 

tutta la popolazione, possibilmente in collaborazione con altre organizzazioni della nostra comunità, e iniziative 

concepite con più attenzione nei riguardi dei nostri Soci. 

           Ritengo, infatti, che Pegliflora debba impegnarsi su entrambi i piani per proporre iniziative di pregio e 

proporsi quale interlocutore di qualità all’ambiente in cui viviamo. 

            Tra i successi dello scorso anno ricordo con piacere il “Concerto per Elisa”, con la consegna delle borse di 

studio, che ha fatto rivivere una antica tradizione di Pegliflora; mi auguro che si possano trovare studenti meritevoli 

per poterci ripetere quest’anno.  

             Spero che le nostre proposte suscitino il vostro interesse e che vogliate arricchirle con il vostro entusiasmo. 

 

Arrivederci a presto. 

 

 

 

Carissimi, 

nella prima riunione del Consiglio mi è stato rinnovato l’incarico di redigere il Notiziario. Ringrazio il Consiglio per 

la fiducia accordatami e mi auguro di potervi fare piacevole compagnia, “ raccontando” le  belle iniziative della 

nostra Associazione. 

 Nell’Assemblea dei Soci di sabato 21 giugno 2014 è stata eletta come Presidente:  Margherita Conrad Galbo. 

 Sono stati eletti come Consiglieri: Roberto Gentilucci, Stefano Ceniti, Paola Ronci Bolla, Elda Ballotta Olivieri, 

Elena Garbin Michelini, Teresa Colla, Fausto Gasparino, Remo Soro. Sono stati eletti come revisori dei Conti: 

Romana Zaccone Gandullia, Renata Maria Marozzi, Giovanna Bagno Tonon. 

Nella riunione del Consiglio del 27 giugno 2014 sono stati attribuiti gli incarichi per l’anno sociale 2014/15. 

Vice presidente: Elena Garbin Michelini. Segretario: Roberto Gentilucci. Tesoriere: Elda Ballotta Olivieri. Redazione  

Notiziario: Elena Garbin Michelini. Coordinamento conferenze per i Soci nella Sede dell’Associazione: Stefano 

Ceniti.Contatti con la stampa: Remo Soro. Visite didattiche all’Orto Botanico: Teresa Colla. Organizzazione gite: 

Paola Ronci Bolla. 

Come detto dalla Presidente, la programmazione per l’anno sociale 2014/15 si  muove su due direttrici: attività 

rivolte ai Soci, quali conferenze, intrattenimenti musicali, momenti conviviali, attività rivolte al pubblico, quali 

organizzazione di convegni, di  concorsi di decorazione floreale, erogazione di borse di studio per giovani meritevoli, 

visite guidate all’Orto Botanico con la promozione di laboratori didattici, realizzazione di eventi pubblici in 

collaborazione con altre Associazioni che operano sul territorio, promozione ad iniziative o partecipazione attiva ad 



iniziative mirate alla tutela e alla coservazione del patrimonio artistico e naturalistico pegliese. 

Il programma per l’Anno Sociale 2014/15 è ricco e denso di proposte.  

Prima di passare agli appuntamenti da settembre a  dicembre, appuntamenti di cui vi preghiamo di prendere accurata 

nota, penso, sia gradito a tutti ricordare Il Concerto per Elisa, manifestazione che 

ha riscosso grande e commossa partecipazione di pubblico.  

Sabato 7 giugno presso l’Oratorio di San Martino, Elisa è stata ricordata con una 

cerimonia, organizzata da Inner Wheel Genova Ovest PHF e Pegliflora, nel corso 

della quale  è stato conferito Il premio Elisa  in onore di Elisa Dagnino Barbarossa 

a due giovanissime studentesse di violoncello del Conservatorio Nicolò Paganini, 

Mara ed Elisa Amirfeiz, segnalate dal maestro Nevio Zanardi. 

 ”In una conchiglia abbiamo trovato due perle preziose”. Così ha presentato le 

due giovani interpreti il maestro Zanardi, sottolineando le loro notevoli capacità 

tecniche, l’alta professionalità, l’espressività artistica, unite a intenso e 

continuativo impegno e studio. 

 Le due giovani artiste hanno eseguito brani di Benedetto Marcello, Johann 

Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, colpendo il pubblico per le loro doti 

interpretative.  

Elisa amava la musica e 

amava i giovani, nei quali vedeva proiettato il futuro, quel 

futuro, cui  Elisa, entusiasta della vita, tendeva sempre lo 

sguardo, instancabile nella realizzazione di progetti sempre 

nuovi, promotrice di concorsi per giovani talenti. Con 

questo premio si è così ripresa una tradizione di Pegliflora 

 

 

Eventi estivi: 

 Due socie di Pegliflora hanno partecipato a Montecarlo al 47ème Concours International de Bouquets . Tema 

di questo anno era “La rosa”. Nicoletta Ottonello ha avuto la Menzione della giuria”  

nella categoria 6: “La moda, la rosa shocking di Schiapparelli”, presentando il famoso 

cappello-scarpa.  

Eridana Romano ha vinto il primo premio e il premio per 

 “l’Originalità nell’interpretazione” nella categoria 8: “La rosa: poesie, 

poemi e poeti”, ispirandosi a “Il sabato del Villaggio”. 

 

Complimenti alle nostre amiche! 

 

 

 

 La nostra Presidente, insieme con il marito, Franco Galbo, ha partecipato ai lavori della Consulta del Verde, 

contribuendo alla stesura del Regolamento relativo ai Parchi Storici e contribuendo al riconoscimento della 

figura del “ gestore”. 

 

Ed ora veniamo agli appuntamenti di settembre, ottobre, novembre e dicembre. 

 

Per qualsiasi informazione  potete contattare la Presidente, tel. 010 6983347, cell. 3406784195 o la VicePresidente, 

tel. 010 6967473, cell. 3403831749  
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 Appuntamenti di Settembre 

 

Sabato  6  Settembre    ore 16,00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

Apertura Anno Sociale 2014/15. Presentazione programma.  Seguirà un aperitivo rinforzato preparato dalla nostra 

amica Binny, cui i Soci sono invitati. Per ragioni organizzative vi preghiamo di comunicare l’adesione entro il           

2 settembre alla Presidente tel. 0106983347 cell. 3406784195 o la VicePresidente, tel. 010 6967473, cell. 

3403831749  

Sabato 20  Settembre    ore 16,00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

 

Pomeriggio Musicale a cura del nostro Socio Roberto Gentilucci. 

Roberto Gentilucci, con la consueta competenza,  proporrà una selezione di canzoni degli Anni Sessanta interpretate 

dai cantanti più celebri e una selezione di brani musicali interpretati da famose orchestre. 

Seguirà rinfresco 

 Appuntamenti di Ottobre 

 

Sabato 11 Ottobre           ore 16,00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

 

Conferenza: “ Gli Etruschi”. Relatore il nostro Socio Stefano Ceniti. 

 

L’alto livello artistico raggiunto da questa popolazione, la scarsa conoscenza della loro lingua non indoeuropea, che 

ha reso difficoltosa la comprensione dei testi scritti,  hanno fatto della civiltà etrusca una delle civiltà antiche più 

affascinanti e misteriose, oggetto di studio fino dai tempi dei greci e dei romani,  al centro di indagini e ricerche 

storiografiche di studiosi moderni e contemporanei. Stefano Ceniti illustrerà gli aspetti storici, economici nonché 

artistici e linguistici di questa civiltà anche alla luce dei più recenti studi di etruscologia. 

Seguirà rinfresco 

Sabato 25  Ottobre          ore 16,00       Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

 

Pomeriggio all’ operetta 

Il nostro Socio Remo Soro, ci guiderà alla visione e all’ascolto di una delle operette più  famose:  

Al cavallino bianco Im Weissen  Rössl di Hans Muller e Enrich Charrell 

 

Rappresentata per la prima volta a Berlino nel 1930, l’operetta è stata un grande successo teatrale: numerosissime le 

sue rappresentazioni tra le due guerre, brillante spettacolo ancora oggi messo in scena nei più importanti teatri 

d’Europa. "Al Cavallino è l'hotel più bel, è il dolce asilo che invita a farci godere la vita…": due ore di  divertimento, 

con un’operetta fresca, gioiosa, definita “un fuoco d’artificio”. 

Seguirà rinfresco 

 Appuntamenti di Novembre 

 

Domenica 9 Novembre      ore 16,00                  Museo Navale di Pegli 

 

“Frida Kahlo e Diego Rivera a Genova” 

Conferenza. Relatore il critico d’arte Luciano Caprile 

 

In occasione  della mostra che verrà allestita  a Genova, a Palazzo Ducale (20 settembre 2014/ 15 febbraio 2015), 

“Frida Kahlo e Diego Rivera”, incentrata  sull’opera  dell’artista messicana Frida Kahlo (1907/1954), la mitica 

pittrice messicana, simbolo dell’avanguardia artistica e dell’esuberanza  della cultura messicana del Novecento, 

Pegliflora e CUP hanno organizzato una conferenza che ci introduca nel mondo artistico e privato di questa artista, a 

cura del critico d’arte Luciano Caprile.  
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La mostra  di Genova è proseguimento ed integrazione della grande mostra  allestita a Roma alle Scuderie del Quirinale. Mentre 

la mostra romana ha indagato l’artista  e il suo rapporto con i movimenti artistici dell’epoca, quella genovese, Frida Kahlo e 

Diego Rivera, prosegue il racconto iniziato, analizzando l'universo privato di Frida, un universo di grande sofferenza, al centro 

del quale sarà sempre il marito Diego Rivera, delineando un rapporto che lascerà enormi tracce nella sua arte. Icona indiscussa 

della cultura messicana novecentesca Frida Kahlo si offre alla cultura contemporanea attraverso un inestricabile legame arte-vita 

tra i più affascinanti nella storia del XX secolo.  

 

 

Sabato 15-Domenica 16 Novembre       Museo Navale di Pegli 

 

Bouquets e Bijoux per la Sposa 

 

 Partecipazione di Pegliflora a Pegli Sposi, seconda edizione dell’evento organizzato dal CIV  Riviera di Pegli. 

 

 Appuntamenti di Dicembre 

 

Sabato 6 - Domenica 7 - Lunedi’ 8 Dicembre  presso i locali del Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli 

n° 24, f 

Esposizione / Concorso:  E’ Natale: alberi e… 

 

Orario di visita: Sabato: 14,00- 18,00  Domenica: 10,00-12,00; 15,00-18,00.  Lunedì: 10,00-12,00; 15,00-18,00.  I 

visitatori potranno votare la composizione preferita.   

 Premiazione: lunedì 8, ore 17,00 

 

Sabato 13 Dicembre  ore 12,30  presso Ristorante Teresa, piazza Lido 5-6 r 

 

Pranzo di Natale 

 

Costo: 35 euro.  E’ previsto menu  a base di pesce. Chi desidera menu di carne,  lo indichi al momento della 

prenotazione. 

Prenotazioni entro il 30 di novembre, telefonando al segretario Roberto Gentilucci tel. 010 6984043 

 

Sabato 13 Dicembre   ore 16,00    presso il Museo Navale continueremo a vivere l’atmosfera natalizia in 

compagnia del prof.Franco Bampi che illustrerà le tradizioni del Natale Genovese 

 

Il Natale Genovese 

Conferenza. Relatore prof. Franco Bampi 

 

La manifestazione è organizzata da Pegliflora e CUP. 

 

Un caro saluto e al prossimo Notiziario 
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