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Pegliflora      NOTIZIARIO 

                                                                                                 OMAGGIO AI SOCI 

 

 Care Socie, cari Soci, 

in questi giorni ho avuto modo di ripercorrere i 30 anni della nostra Associazione attraverso la rilettura di documenti, 

manifesti, volantini, inviti, articoli di giornale. 

      Alcune testate che hanno documentato le nostre attività hanno cessato le pubblicazioni; noi, invece, mi pare, e lo 

scrivo con orgoglio, continuiamo con perseveranza ed entusiasmo a 

 Promuovere attività culturali e sociali 

 Valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle ville di Pegli 

 Favorire contatti con altre associazioni o persone singole che abbiano le stesse finalità 

come recita il nostro statuto. 

Abbiamo percorso assieme metà di quest’ultimo anno sociale, abbiamo realizzato con successo altre manifestazioni, 

ulteriori impegni abbiamo assunto nei riguardi dei Soci, della cittadinanza e del patrimonio artistico di Pegli, ed in 

particolare di Villa Pallavicini. 

Ringrazio di cuore quanti di voi si sono prodigati per fare sì che il nostro stare insieme fosse piacevole e fecondo,  

chi ha dedicato tempo, ingegno e capacità a favore dell’Associazione, chi si è impegnato nel promuovere Pegliflora 

presso la comunità in cui siamo radicati. 

    Amici colgo l’occasione per augurare a tutti Voi e alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice Nuovo Anno 

Un abbraccio 

 

 

 Chi non trova quaggiù il Paradiso 

 non lo troverà in cielo. 

Gli angeli  stanno nella casa accanto                                                                                                                                                                                                                                                                                    

alla nostra, dovunque ci rechiamo.                                                                                                  

(Emily Dickinson) 

 

In piena atmosfera natalizia dedico a tutti noi questi delicati versi, che mi 

sembrano augurali e adatti ad alleggerire quell’atmosfera un po’ greve  in  cui 

gli eventi esterni ci hanno fatto precipitare, con l’auspicio che ciascuno di noi possa trovare in se stesso serenità e 

gioia di vivere e, sapendo vedere nel proprio vicino “ l’angelo”, possa essere, a sua volta, portatore di amore e di 

pace.  

Un augurio affettuoso dall’ …editor 

 

       Ed ora ecco la consueta cronaca … 



 

  Pomeriggi musicali, concerti, conferenze, cineforum, concorsi di decorazione floreale, momenti conviviali sono 

stati gli appuntamenti che hanno consentito di trascorrere ore spensierate in compagnia.  

Piacevole pomeriggio musicale ha offerto Roberto Gentilucci all’apertura 

dell’Anno Sociale. Grandi orchestre, grandi interpreti, musiche 

coinvolgenti hanno dato il benvenuto ai Soci. 

Interessante la conferenza “I duchi di Galliera: Maria Brignole Sale e 

Raffaele De Ferrari “ tenuta da Stefano Ceniti: uno spaccato della storia 

genovese, rivissuta attraverso le vicende di una delle famiglie più potenti 

e ricche d’Italia e il ritratto di due personalità tra le più illustri della 

Genova dell’Ottocento e ricordate per la loro munificenza.  
La socia Carla Manara ha presentato e proiettato il film “Papà Gambalunga” che vede come protagonisti Fred 

Astaire e Leslie Caron. Le musiche, le coreografie, i costumi, i colori di questa pellicola del 1955 hanno reso 

piacevole un triste pomeriggio di novembre.  
         Filo conduttore delle attività rivolte ai soci e al pubblico è stato e continuerà ad esserlo nel prosieguo dell’anno, 

la celebrazione del trentennale di fondazione dell’Associazione. Per trent’anni Pegliflora è stata sempre attiva sul 

territorio, sensibile alle sue problematiche, promotrice di iniziative culturali atte a coinvolgere tutti i soggetti 

interessati a Pegli e al suo patrimonio paesaggistico, alla conservazione e manutenzione dei suoi beni artistici e dei 

suoi parchi  In questo percorso, grazie al suo impegno, ha ottenuto riscontri e riconoscimenti per la validità e la 

credibilità delle sue proposte e delle sue battaglie. Quanto profondo sia stato il rapporto tra Pegliflora e il territorio si 

è potuto “toccare con mano “ proprio in occasione di questa ricorrenza. Le associazioni con cui Pegliflora ha 

collaborato, l’Amministrazione Civica, i pegliesi hanno dimostrato il loro affetto e la loro stima con una 

partecipazione alle nostre iniziative sentita ed affettuosa che ha 

commosso tutti noi Soci. 

La Scuola Musicale Giuseppe Conte ha offerto presso 

l’Oratorio di San Martino, il 24 ottobre, come dono per il 

trentennale “In…Canto “, uno straordinario concerto che ha 

visto come protagonisti il Coro della Scuola Conte diretto dal Mo 

Claudio Isoardi e alcune soliste, allieve dei corsi di canto. 

 Il coro con grande generosità ha proposto un vasto repertorio 

spaziando dallo Spiritual al Gospel. Bravissime le giovani 

cantanti soliste che hanno proposto con creatività ed espressività 

noti brani del pop. Generi musicali diversi che hanno emozionato 

e divertito il numerosissimo pubblico, che grazie all’energia 

profusa dagli artisti si è sentito coinvolto, protagonista lui stesso. 

Il potere insito nella musica di aggregare ed emozionare, 

l’ambiente suggestivo dell’Oratorio hanno creato una atmosfera 

magica, un vero….incanto, che ha consentito ai presenti di 

vivere un pomeriggio magico.  

        Un grazie a Aldo Turati, al Coro della Scuola Conte, al Mo 

Isoardi, alle soliste e un grazie all’Arciconfraternita di San 

Martino.  

 

 

Il 28 e 29 novembre si è rinnovato l’appuntamento che è diventato ormai una 

tradizione per Pegli, l’esposizione / concorso Da Natale all’Epifania: alberi, 

tovaglie, dessert.  Le concorrenti con le loro composizioni hanno fatto rivivere le 

tradizioni natalizie: le decorazioni, l’addobbo delle tavole, i dolci.  Con la loro 

originalità e creatività hanno evocato i colori, le 

luci, i profumi, i sapori del Natale, tutto ciò che sa 

di casa e di intimità, ricordi di infanzia, ricordi di 

riti antichi  che sembrano fermare il tempo, 

offrendoci una pausa dalla frenesia della vita 

quotidiana.  

Il pubblico ha partecipato numeroso, dimostrando apprezzamento per  l’iniziativa e, 
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con la consueta generosità, ha contribuito alla raccolta di fondi  a favore della Croce Verde Pegliese. Ha, inoltre, 

votato per la composizione preferita. Numerosi sono stati i premi assegnati. 

Prima classificata: Eridana Romano. Seconda classificata: Cinzia Ritrovato. Terza classificata: Paola Loleo 

Premio del Presidente di Circoscrizione, Mauro Avvenente: Grazia Orsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo premio                                                 Secondo premio                           Terzo premio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premio del Presidente di 

Circoscrizione 

 

            

          

 

 

 

Buon compleanno, Pegliflora! 

 

        Altro momento significativo per la celebrazione del trentennale della                      

Associazione, sarà il pranzo di Natale il 13 dicembre. In tale occasione  sarà 

presentata una proiezione di immagini relativa ai Nostri primi 30 anni, a cura di 

Ferruccio Jochler, cui vanno i nostri più sentiti 

ringraziamenti. Attraverso le sue artistiche fotografie si 

potranno ripercorrere i numerosi eventi promossi da Pegliflora 

e rivedere i volti di amici a noi cari che continuano a essere 

presenti nei nostri cuori e  che noi tutti sentiamo vicini e 

partecipi alle nostre iniziative. 

 

 Notizie.  Complimenti  a Eridana Romano! 

  

    Nel Concorso di Decorazione Floreale, tenutosi a L’Escarène il 17/18 ottobre, che aveva per tema I sette peccati 

capitali, si è classificata al primo posto e si è aggiudicata il Gran Premio, interpretando in modo originale La 

Pegliflora            pagina  3 



 

lussuria, confermando ancora una volta le sue capacità tecniche  ed artistiche. 

 Complimenti e Congratulazioni a Rosetta Pagano!  

Il 29 ottobre Rosetta  ha partecipato, su invito ufficiale, alla cerimonia che si è svolta al Quirinale alla presenza del 

Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per celebrare il Cinquantesimo di attività dell’ AIRC e i Cinquanta 

anni di attività di volontariato prestato ininterrottamente da Rosetta presso l’AIRC.  Grazie Rosetta per il tuo 

bell’esempio di altruismo, per il sorriso con cui svolgi la tua attività e la serenità che sai comunicare ! 

 

APPUNTAMENTI 

 Domenica 17 gennaio   ore 16      Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

La storia di Glenn Miller 
  Film musicale  del 1954 che ripercorre la storia di Glenn Miller, il trombonista e grande direttore di orchestra che ha 

fatto conoscere lo swing al grande pubblico di tutto il mondo. Protagonista è James Stewart. Il film offre l’occasione 

di ascoltare esecuzioni dell’orchestra di  Gleen Miller e dell’orchestra di Louis Armstrong.  

Proiezione e commento a cura di Roberto Gentilucci. Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 23  gennaio     ore  17     Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 

Serata conviviale con Binny preceduta da momento musicale 

Ore 17. Il socio Roberto Gentilucci con la sua consueta disponibilità presenterà una rassegna di  brani musicali del 

‘900: canzoni internazionali eseguite da celebri orchestre e canzoni italiane degli anni ’60 eseguite dai cantanti 

dell’epoca.    A seguire ore 19: cena con la nostra super…Binny!  

Prenotazioni entro il 15 gennaio presso Roberto Gentilucci tel. 010 6984043  Costo cena : Euro 20,00 

 

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

“Dieta, stile di vita: i dieci comandamenti per stare bene” 

Conferenza. Relatrice Enrica Corona. Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 13 - Domenica 14 febbraio     Museo Navale di Pegli  

Bouquet degli innamorati 
Partecipazione di Pegliflora a Pegli Sposi, terza edizione dell’evento organizzato dal CIV Riviera di Pegli 

 

 Sabato  27 febbraio    ore 16    Cooperativa Omnibus,  via Martiri Della Libertà, 27 
“François-René de Chateaubriand “ Di Buonaparte e dei Borboni”, una sintesi di un testo storico fondamentale” 

Conferenza.   Relatore: Stefano Ceniti.     Seguirà rinfresco. 

 

 Sabato  12  - domenica 13 marzo  Circolo Culturale Pegliese via Lungomare di Pegli n° 24, f 

Esposizione / Concorso E’ Pasqua: tempo di colori e di armonie 

Orario: Sabato:14,00-18,00 Domenica:10,00-12,00; 15,00-18,00. I visitatori potranno votare la composizione 

preferita.   Premiazione: domenica 13 marzo ore 17,00 

 

 Domenica 20 Marzo      Pranzo di Pasqua 

Ristorante, orario, costo saranno comunicati ai soci successivamente. 

 

 Il Consiglio augura a tutti buone feste ed è particolarmente vicino ai cari di Maria Carla Talpone. 

Da parte mia, concludo rinnovando gli auguri iniziali di un sereno Natale.      

Con affetto 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Glenn_Miller
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwi_2vmNgMPJAhXH4w4KHWQiBr0QFgg2MAQ&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FFran%25C3%25A7ois-Ren%25C3%25A9_de_Chateaubriand&usg=AFQjCNEWQmL44_aNRoAXO35pG4yzEE05LQ

