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NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

Pegliflora  

Presidente dottor Stefano Ceniti tel. 331 2426445– Segretario ingegnere Roberto Gentilucci tel. 010 6984043  

Sede: presso Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  16156 Genova Pegli  

Care  amiche e cari amici, 
Il Santo Natale anche quest’anno ci riporta indietro alla nostra infanzia, quando attendevamo 
con trepida gioia questi giorni . È bello restare bambini e non uscire dall’infanzia del cuore! In 
fin dei conti il fanciullo, che è in  noi, rivive in questi momenti così particolari.                                                                                                                                                                                                                                                       
L’augurio che porgo a Voi e a me stesso, per questo Natale 2018, è dunque quello di riassapora-
re con i nostri cari, almeno in parte, quelle emozioni così pure. Auguri sinceri, da parte mia a 
Voi e ai vostri cari, di un Natale sereno e di un Anno Nuovo di salute e felicità.                                       
Vi attendo alle prossime iniziative di Pegliflora, che spero vi rechino momenti di distensione ed 
approfondimento culturale.                                                                                                                      

                                                                                            Vostro 

Carissimi amici, 

Vorrei ripercorrere con Voi su queste pagine le belle ed interessanti iniziative proposte ai soci nel 

primo trimestre di attività della nostra associazione; iniziative che spaziano dal musical a temi di 

interesse medico, dalla poesia alla musica classica  senza dimenticare il ricordo sacro dei nostri 

soci defunti nonché il momento conviviale che ci ha sempre visto riuniti intorno al desco natalizio 

come una vera e propria famiglia. 

Pegliflora con altre Associazioni locali ha partecipato anche quest’anno  alle Manifestazioni Inter-

nazionali organizzate nel terzo weekend di ottobre dal Circolo Culturale Norberto Sopranzi, 

Presidente Antonio Marani, per onorare l’Epopea Tabarchina, rinsaldare ulteriormente i lega-

mi di fratellanza ed amicizia fra le attuali comunità di Calasetta e Carloforte e “la madre” termine 

tuttora utilizzato per indicare la nostra Pegli. L’incontro si è articolato fondamentalmente in due 

tempi successivi: sabato 6 un incontro presso il VTE di Voltri a cui hanno partecipato anche rap-

presentanti della Regione Liguria e del Comune di 

Genova  unitamente alle Delegazioni ufficiali ta-

barchine e ai rappresentanti delle Associazioni del 

territorio. Domenica 7 i lavori sono ‘poi proseguiti 

presso la Cooperativa Omnibus con proposte per 

iniziative future tipo la pubblicazione di un libro e 

un revival su imbarcazioni a vela nell’intento an-

che di favorire l’inserimento della Epopea Tabar-

china nell’elenco del  Patrimonio immateriale 

dell’Unesco. Pegliflora era presente  al primo 

meeting con il suo presidente dottor Stefano Ceni-

ti,  il past president prof.ssa Anna Bardelli Rivano, 

la socia Romana Zaccone Gandullia, membro del Consiglio Direttivo della società e coordinatrice 

delle decorazioni floreali per eventi culturali, che ha addobbato mirabilmente la sala del VTE già 

impreziosita dall’esposizione dei dipinti della nostra socia Ada Tattoli. L’appuntamento  si è poi 

concluso con un rinfresco a base dei prodotti tipici del territorio isolano.   
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6 ottobre   

Inaugurazione dell’Anno Sociale 

 Il primo appuntamento del nuovo anno è iniziato con la 

prolusione di benvenuto ai  vecchi e nuovi soci del  presi-

dente dottor Stefano Ceniti, che ha sottolineato, anche a 

nome di tutto il Consiglio,  il valore sociale e culturale 

della nostra associazione  che, nel pur ricco panorama di 

società del nostro territorio, si pone come  eccellenza sia 

nell’ambito della cultura diversificata nei suoi vari aspetti 

sia nella difesa del nostro territorio. L’incontro, che ha 

visto con soddisfazione la presenza di volti nuovi, è prose-

guita con la visione e l’ascolto di esibizioni di brani musi-

cali scelti e proposti dal nostro socio ingegnere Roberto 

Gentilucci che ancora una volta ci ha trasportato nel magico mondo delle note. 

 
13 ottobre    

Un pomeriggio dedicato alla Prevenzione del tumore al seno in 

compagnia di un noto professionista che attualmente presta la 

sua opera  presso l’Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Il 

dottor Stefano Spinaci con competenza e chiarezza ha introdotto 

e poi approfondito l’argomento anche con l’ausilio di slides de-

dicate non tralasciando alcun aspetto della patologia e risponden-

do con grande disponibilità ai numerosi quesiti proposti dai pre-

senti molto interessati all’argomento trattato. 

 

27 ottobre                                                                                                           

Appuntamento con Eugenio Montale 
Ancora una volta il Presidente dottor Stefano Ceniti con competenza e 

maestria ha pilotato i soci alla conoscenza della poetica del nostro celebre 

concittadino, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Senza dubbio Euge-

nio Montale può essere infatti considerato uno dei più grandi poeti della 

letteratura italiana del Novecento. La sua poetica è caratterizzata dal dub-

bio e dalla incapacità dell’uomo di cogliere il senso profondo della vita. 

 

10 novembre.  

Concerto al pianoforte  del dottor Elia Frino 

 Nonostante le avverse condizioni meteorologiche, che 

hanno reso problematico l’accesso all’Auditorium della 

Scuola Conte, che ci ha ospitato per l’occasione, i nostri 

soci piu arditi e un nutrito gruppo di amici amanti della 

musica classica hanno avuto l’opportunità non solo di assi-

stere fisicamente all’esibizione del  maestro, ma anche di 

partecipare e di gustare appieno la magia e l’incanto delle 

note, che solamente la bravura tecnica non disgiunta da 

una particolare sensibilità interpretativa sono in grado di 

trasmettere. 

 

17 novembre  

Santa Messa in suffragio dei Soci Defunti con numerosa e commossa partecipazione non solo dei 

soci ma anche di amici e simpatizzanti. 
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24 e 25 novembre  7° Mostra-Concorso “È Natale. Molti auguri a tutti” 

Secondo una tradizione consolidata nel 

tempo la nostra associazione ha dato il 

via alle manifestazioni natalizie del ter-

ritorio proponendo  alla cittadinanza la 

Mostra-Concorso forse più gioiosa 

dell’anno. I numerosi partecipanti  

hanno rivisitato il tema natalizio nei 

modi più disparati, proponendo con 

fantasia e creatività, senza per altro 

dimenticare il recente lutto cittadino 

del crollo del ponte Morandi, com-

posizioni con alberi, presepi, pae-

saggi natalizi, pupazzi di neve, gio-

cattoli di un tempo, tavole imbandite, preziosi punti luce, tutto  per la 

gioia di grandi e piccini che hanno affollato lo stand allestito con a-

more e dedizione dalle nostre socie. Per due giorni il mondo magico 

dell’infanzia dell’animo e della memoria si è dato appuntamento sul-

la passeggiata di Pegli nei locali del Centro Culturale. Il folto pubbli-

co ha partecipato con entusiasmo ed emozione alla nostra iniziativa 

votando la composizione preferita e con la 

consueta generosità ha contribuito alla raccol-

ta di fondi a favore della Croce Verde Peglie-

se. Numerosi i premi assegnati: 

Premio del Presidente del Municipio VII Po-

nente, Claudio Chiarotti: Nicoletta Ottonello          

Frascio. Premio della Critica a cura del criti-

co d’arte dottor Luciano Caprile:                           

Eridana Romano e Cinzia Ritrovato.  

1° Premio: Romana Zaccone Gandullia  

2° Premio: Elda Ballotta Olivieri  

3° Premio: Jone Radicchi 

2 dicembre   
I Soci vecchi e nuovi si  sono ritrovati presso l’albergo Puppo per 

il tradizionale pranzo di Natale e lo scambio di auguri in una 

piacevole e calda atmosfera familiare.  

 

Anch’io a questo punto, consapevole del dono di poter vivere 

ancora  la magia della vita che si rinnova, vorrei poter estendere 

a tutti voi la mia speranza ed impegno per un futuro migliore. 

1°Premio 

  3°Premio 

2°Premio 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 
Sabato  19 gennaio   ore 15.30         presso il Museo Navale, Pegliflora e CUP propongono 

                                                          Conferenza “Gigi Ghirotti …storia di un’esperienza straordinaria”.  

       a cura del dottor  Franco Henriquet 

                                  

Sabato  26 gennaio   ore 16.00             Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                       Conferenza “I cercatori di piante ”. 
      a cura di Margherita Conrad Galbo e di  Teresa Colla 
      Seguirà rinfresco 
 

Sabato    9 febbraio   ore 16.00             Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  
                                                                           Conferenza “ Umberto II, il Re di maggio”. 

      a cura del dottor  Stefano Ceniti 

       Seguirà rinfresco       

          

Sabato  23 febbraio   ore 16.00              Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà,27 

                                                                    Un pomeriggio musicale con belle canzoni italiane.     

       a cura dell’ingegner Roberto Gentilucci 

       Seguirà cena preparata Dalla “Binni”  Prezzo della cena 20 Euro 

       Per motivi organizzativi si prega di prenotarsi entro lunedì 18 febbraio  

       telefonando all’ingegner Roberto Gentilucci 010 6984043 

 

Sabato   2 marzo    ore 16.00                  Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà,27 

                                                                          Conferenza  “Amore, esperienza, fantasia:  

                                                                           dall’Universo infantile alla Letteratura per l’Infanzia”.        

       a cura della Prof.ssa Lucia Corso  

       Seguirà rinfresco                                                                                                                                                                                                                                    

       

 Sabato  16 marzo   ore 15.30            presso il Museo Navale, Pegliflora e CUP propongono  

                                                                           Conferenza “Genovesi di altri tempi, 

                                                                           curiosità, aneddoti e storie su come eravamo”                                                                                                                          

      a cura della dottoressa Serena Bertolucci  

      Direttore di Palazzo Reale e del Polo Museale della Liguria  

      Direttore di Palazzo Ducale  

       

  Sabato  30 marzo   ore 16.00                 Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà,27 

                                                                          Conferenza “Victor Hugo e la causa dei bambini”. 

        a cura della Prof.ssa Maria Paola Pizzorni 

        Seguirà rinfresco 

                                               NEWS 
Il 29-30 settembre la nostra socia Nicoletta Ottonello Frascio ha vinto il 3° Premio al Concorso di San 

Giorgio d’Albenga  sul tema “Il Novecento, il secolo breve” nella categoria Sangue in trincea.. 

Ad ottobre Margherita Conrad Galbo ha fatto onore a Pegliflora ottenendo alla Manifestazione Interna-

zionale di Nizza il 2° Premio e il Premio Eleganza. 

In ultimo vorremmo ancora dare il benvenuto ai nostri nuovi soci: Teresa Bertoli, Luigia Mercedes          

Bevilacqua, Marisa Civano, Sara Gramondo, Vittoria Nocco, Anna Maria Pastorino, Francis Pavesio, Luisa 

Pavesio, Jone Radicchi, Stefano Spinaci, Maria Luisa Trucchi.   

 

Lo STAFF DI PEGLIFLORA augura a tutti i soci                               
 

 


