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NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

Pegliflora  

Presidente dottor Stefano Ceniti tel. 331 2426445– Segretario Vittorio Bandini tel. 010 6970679 / 339 2876986 

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

Care  amiche e cari amici, 

 inizia un nuovo anno sociale e  per me il secondo come Presidente. Vi  ringrazio per la fiducia rinnova-
tami; mi auguro che abbiate trascorso delle ferie serene e … al fresco. Personalmente ho avuto, dopo mesi 
di difficoltà, la soddisfazione di visitare la Scozia e il mare del Nord; se vi farà piacere vi farò partecipi 
di questi miei viaggi di cultura.                                                                                                            
Vi aspetto numerosi per il primo appuntamento  e vi chiedo, come sempre , di pubblicizzare la nostra bel-
la associazione.                                                                                                                                           
Un ringraziamento particolare all’ing. Roberto Gentilucci, che ha passato il testimone all’amico Vittorio 
Bandini, come nuovo segretario. A lui il nostro grazie e il nostro augurio di buon lavoro.                          
Grazie anche a tutto il Consiglio Direttivo  recentemente eletto e alla nostra Vice Presidente designata                           
Margherita Conrad! A presto. 

Carissimi,  
Ci siamo lasciati all’inizio dell’estate con un festoso brindisi di saluto dopo la proclamazione dei soci eletti 
al Consiglio Direttivo. Mentre scrivo, nell’ozio delle afose giornate di agosto, non posso non  rammaricar-
mi di non essere sempre riuscita, come avrei desiderato, ad essere presente alle varie iniziative proposte 
nell’anno sociale appena passato. Nel ripresentare però a voi soci gli eventi, ecco anch’io posso ripercorre-
re quelle giornate intrise di cultura, di conoscenza ed empatia con l’ambiente che ci circonda. 
Cominciamo col ricordare gli appuntamenti che hanno preceduto le festività pasquali. 

6-7 aprile  

Esposizione/Concorso di Decorazione floreale      

“Pasqua segno di pace: interpretiamo la           

tradizione”.   

Numerosi i premi assegnati.  

1° premio e Premio del Presidente del Munici-

pio Ponente VII Claudio Chiarotti:                            

Anna Pastorino 

2° premio: Jone Radicchi 

3° premio: Teresa Colla 

Premiazione della  vincitrice  Anna           

Pastorino con la partecipazione di 

Claudio Chiarotti.  
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Anche quest’anno infatti Pegliflora, in sintonia con le proprie linee program-

matiche,  ha voluto proporre a tutti i cittadini e ai propri soci l’opportunità di 

partecipare ad un gradito appuntamento pasquale e primaverile proponendo 

come tema dell’Esposizione/Concorso il rinnovamento spirituale foriero del 

dono più prezioso: la pace  nell’ottica tradizionale senza per altro dimentica-

re le attuali difficoltà in cui si dibatte la nostra società. Numerosi e motivati 

sono stati i partecipanti, ognuno dei quali ha proposto con garbo, eleganza e 

gioia la  rielaborazione plastica del proprio modo di ricordare, sentire e ren-

dere partecipi gli altri del proprio 

mondo interiore inserito sempre nel-

la nostra realtà passata ma pur 

proiettato nel futuro. Ricordi, emo-

zioni, speranze  si sono materializza-

ti in una tale sinfonia di colori e di luce, che inondava i visitatori, i 

quali, a loro volta, la rimandavano alle opere stesse esposte che in 

tal modo prendevano ulteriormente vita.  

Sono stati poi assegnati altri premi non 

meno prestigiosi: 

PremioVilla Durazzo Pallavicini: Romana Zaccone 

Premio della Critica: Laura Remezzano 

Premio Primavera: Eridana  Romano 

Premio Originalità: Nicoletta Ottonello 

Premio Scelta dei Materiali: Silvia Grillo 

Un ringraziamento  particolare a tutti i partecipanti, che, con i loro lavori, 

hanno reso possibile e gioiosa la manifestazione, e ai numerosi visitatori che 

hanno votato i lavori presentati e che hanno voluto, 

come sempre, rendere tangibile il loro apprezzamen-

to anche tramite donazioni di somme di denaro che 

sono state integralmente  versate  alla locale Croce 

Verde. Alla manifestazione hanno partecipato il Pre-

sidente del Municipio PonenteVII  Claudio Chiarotti 

e il critico d’arte Luciano Caprile, che si sono resi 

disponibili anche alla designazione dei vincitori.  

Non è mancato poi un augurio di pronta guarigione al nostro presidente Ste-

fano Ceniti impossibilitato a partecipare alla manifestazione. 

14 Aprile Pranzo di Pasqua 

Particolarmente numerosa 

è stata la partecipazione dei soci vecchi e nuovi al tra-

dizionale appuntamento del pranzo di Pasqua nella 

ariosa ed elegante location presso l’hotel Puppo termi-

nato con la beneaugurante rottura dell’uovo di ciocco-

lato e la successiva pesca di  beneficenza  con premi 

per tutti i  partecipanti. 

 

2° premio: Jone Radicchi 

3°premio: Teresa Colla 

Premiazione con Margherita 

Conrad ed il critico d’arte        

Luciano Caprile  

Premio 

Villa Durazzo Pallavicini: 

Romana Zaccone 
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4 Maggio  

Presso la sede di Pegliflora è stata presentata la quarta opera della pegliese 

Isabella Pileri “Schegge di memoria”, premiata a Firenze col Rive 

Gauche Miglior Giallo 2017 e definita dalla critica un rosenoir, che coniuga 

la trama sapiente del poliziesco con l' approfondimento psicologico dei per-

sonaggi. Il romanzo è dedicato a Charles Dickens; vi si snodano due vicen-

de, una ambientata nella Londra vittoriana dell' 800 e l'altra contemporanea, 

fra Genova-Milano e l'onnipresente Londra. Al termine, è stato proiettato il 

cortometraggio del regista Marcello Massardo, girato nella splendida corni-

ce dell'acquese Villa Ottolenghi; l’incontro si è poi concluso con il rap classico contemporaneo composto 

dal violinista romeno Alex Leon e da Terremoto MC, rapper pegliese doc. 
25 Maggio   

Nella splendida  cornice 
dell’Oratorio di San Martino 6°
Concerto per Elisa in ricordo di 
Elisa Dagnino Barbarossa orga-
nizzato dall’Associazione Pegli-
flora in collaborazione con la 
Scuola Musicale Giuseppe Con-
te e con l’Arciconfraternica di 

San Martino. Grande partecipazione sia di pubblico sia di simpatizzanti 
hanno accolto l’esibizione di Arianna Musso al flauto e di Umberto Musso al pianoforte entrambi allievi 
segnalati dalla Scuola Musicale Giuseppe Conte, ai quali è stato consegnato il Premio per Elisa fondatrice 
e storica  presidente del nostro sodalizio, organizzatrice determinata e capace, profonda conoscitrice  della 
musica, particolarmente attenta alla formazione dei giovani e sempre disponibile alle istanze culturali citta-
dine. Arianna e Roberto Musso desiderano ringraziare Pegliflora per il sostegno dato ai loro studi. 
8 Giugno  

Ancora una volta le nostre socie Margherita Conrad e Teresa Colla hanno voluto intrattenerci su un argo-

mento di rilevante interesse botanico quale appunto le “Essenze arboree di Villa Pallavicini”.  

Alcuni potrebbero obiettare … “ancora la Villa superstar”. In realtà questo nostro bene, conosciuto da molti 

in tutta Europa, rappresenta un unicum da un punto di vista sia culturale, sia botanico, sia storico che insie-

me al famoso clima mite, alle spiagge, alle bellezze artistiche, come l’Oratorio di San Martino, da anni è  

uno dei biglietti da visita della nostra Pegli. 

15 Giugno 

Appuntamento per i soci in Villa per una visita d’eccellenza guidata 

dalla nostra Margherita in veste di Presidente dell’Associazione degli 

Amici di Villa Pallavicini. I partecipanti entusiasti di questa iniziativa 

hanno poi avuto anche il privilegio di  concludere l’esperienza con un 

delizioso brunch alla Casa delle Tortore. I soci che non hanno avuto la 

possibilità di partecipare si augurano un replay per poter ammirare la 

natura ammantata dei caldi colori autunnali. 

22 Giugno 

Assemblea di fine anno sociale e votazioni per il rinnovo delle cariche. 

Pur forzatamente assente il presidente Stefano Ceniti non ha rinunciato a presentare la relazione morale 

tramite le parole del vice presidente Margherita Conrad.                                                                                 

La riunione è poi proseguita con l’approvazione del bilancio dell’Anno Sociale 2018-1019 e del bilancio 

preventivo per il nuovo anno 2019-2020, con l’ elezione del Presidente, del Consiglio e con la nomina dei 

revisori dei conti. Dallo spoglio delle schede è risultato confermato presidente Stefano Ceniti che con 

spirito di servizio si era reso ancora una volta disponibile a ricoprire tale ruolo.                                                  

Gli incarichi nell’ambito del Consiglio sono stati poi così suddivisi: Margherita Conrad vice presidente, 

Elda Ballotta tesoriere, Vittorio Bandini segretario Paola Ronci  responsabile dei rapporti con  gli Istituti 

Scolastici e con la Confraternita di San Martino, Anna Maria Bardelli  responsabile degli eventi culturali 

e dei rapporti con il CUP, Romana Zaccone  responsabile dei decori floreali, Teresa Colla consulente 

scientifico responsabile della formazione botanica, Alba Gaggero editor del notiziario.                                                

Risultano  confermati come revisori dei conti Giorgio Bonioli, Franco Galbo e Tino Rivano.  
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

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

                                           Apertura dell’Anno Sociale e raccolta delle quote di iscrizione. 

                             In tale occasione il socio Roberto Gentilucci presenterà il filmato musicale  

                                                              “ Quando la musica è spettacolo”. 
      Seguirà rinfresco 
 
 Sabato 19 ottobre ore 16     Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27                                                                                          
                                            Il presidente Stefano Ceniti racconterà la parabola di Pinocchio.                                           

Seguirà rinfresco 
 
 Sabato 26 ottobre ore 16         Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 
                                            La socia Lucia Corso racconterà della principessa Elisabetta (Sissi):  

                                                     “Una donna dell’800 che ha anticipato il 2000”. 

       Seguirà rinfresco 

 

 Domenica 17 novembre ore 12         presso l’Oratorio di S. Martino di Pegli                                                                                                                                                         

                                                                            Santa Messa per i soci defunti 

. 

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

                                                              Conferenza  “I fiori prediletti in epoca vittoriana”       

                               a  cura delle socie Teresa Colla, Margherita Conrad e Romana Zaccone. 

       Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre  presso il Centro Culturale Pegliese 

                                           Mostra Concorso di Decorazione Floreale “Seguendo la stella”.  

           Orario: sabato ore 14-17, domenica ore 9.30-12.30, e 14-17. Premiazione ore 17. 

 

   Sabato 7 dicembre ore 15.30    presso il Museo Navale Pegliflora e CUP propongono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                              la Conferenza: “ Genova e le palme, quale futuro?”.  

                                                                       a cura del biologo dottor Claudio Littardi,  

         massimo esperto italiano di palme, già responsanbile del Verde del Comune di Sanremo               

                                     e dell’agronomo dottor Carmelo Fruscione dell’Università di Torino. 

  

 Domenica  8 dicembre ore 12.30     presso Albergo Puppo, via Lungomare di Pegli,22  

                                                       Pranzo di Natale aperto a soci ed amici.  

                                                                   Seguirà pesca di beneficenza. 

                            Costo euro 30. Si prega di prenotare entro il 2 Dicembre contattando    

              il presidente Stefano Ceniti  331 2426445 o il tesoriere Elda Ballotta 338 8247680.                                                                                                                                                                                                                                     

          

                                                   ANTEPRIMA DI GENNAIO 

 

 Sabato 18 gennaio ore 15.30  presso il Museo Navale Pegliflora e CUP  propongomo 

                                                                              Incontro con Silvana Zanovello  

                                                                           autrice del libro “Maschere e Volti”.                                        

  

Vorremmo infine ringraziare Presidente e Consiglio per la disponibilità,  augurare loro un 

proficuo lavoro ed  assicurare la collaborazione di tutti i soci  in modo tale  che la nostra   

associazione possa continuare ad essere un importante punto di riferimento per la vita cultu-

rale, artistica, ricreativa  e sociale del nostro Ponente. 


