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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,  

ci avviciniamo  a grandi passi alla Festa delle feste, all' Evento degli eventi: il Santo Natale.   

Anche questo anno voglio augurare a tutti e a ciascuno  di voi, un sereno Natale e un anno nuo-

vo ricco soprattutto  di salute.                                                                                                                                      

Viviamo tempi certamente  non facili, ma  la poesia del Natale, ci fa dimenticare, anche se per 

poco, preoccupazioni, ansie e difficoltà, che fanno parte della vita di tutti i giorni. Come potrete 

leggere nell'ultima  pagina, ho predisposto  insieme al consiglio un programma  vario  e, come 

sempre, con ospiti eccezionali, come la giornalista  Silvana Zanovello e la direttrice di Palazzo 

Ducale Serena Bertolucci. Ancora auguri, e...non dimentichiamo  di pubblicizzare la nostra bel-

la associazione, elegante e raffinata,come la voleva la nostra indimenticabile  Elisa! 

 

    Carissimi,  

     Abbiamo ancora negli occhi i colori, le forme, 

la gioia, l‟atmosfera natalizia che sabato 30 

novembre e  domenica 1° dicembre ci   hanno 

accompagnato nella Mostra Concorso di   

Decorazione Floreale “Seguendo la stella”. 

 Anche noi del Consiglio vorremmo poter 

abbracciare tutti i soci e gli amici che ci han-

no accompagnato in questi primi appunta-

menti autunnali, augurare serenità a loro e 

alle loro famiglie, nuova prosperità alla no-

stra amata Genova. 

 

Premio della Critica  

Premio Villa Pallavicini 
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5 ottobre                                                                                                                                                             

Ci siamo finalmente ritrovati dopo il periodo estivo in sede presso la Cooperativa Omnibus per 

l‟Apertura dell’Anno Sociale con la raccolta delle quote di iscrizione. È stato un momento di 

grande gioia e soddisfazione ritrovare amici di vecchia data e nuovi volti di persone pronte a rac-

cogliere  l‟eredità di una associazione relativamente giovane, relegata a torto nell‟immaginario di 

persone non ancora correttamente informate ad un ruolo secondario nel nostro territorio. Forse non 

saremmo ancora ai grandi numeri ma i nostri soci sono ben determinati a partecipare alla vita della 

collettività contribuendo al miglioramento culturale ed organizzativo del Territorio. L„incontro è 

stato ancora una volta rallegrato dal filmato musicale “Quando la musica è spettacolo”, presentato 

con competenza ed amore dal nostro socio Roberto Gentilucci e da un simpatico rinfresco. 

19 0ttobre 
Il nostro presidente  Stefano  Ceniti, ha proposto  ai soci, 

una lettura del capolavoro  di Carlo Collodi, Pinocchio, 

in chiave cristiana. Il titolo dell' incontro era infatti: 

“Pinocchio come una parabola”partendo dal libro del 

cardinale  Giacomo Biffi, arcivescovo di Bologna  e pro-

fondo studioso del capolavoro collodiano, intitola-

to  Contro mastro ciliegia,edizioni  jaca book. Il relatore 

ha messo in luce alcuni elementi  tipicamente cristiani 

come la paternità, il perdono,la redenzione. L‟ incontro si 

è  concluso  con un brindisi in amicizia. 

26 ottobre 
La nostra socia Lucia Corso ci ha raccontato la vera sto-
ria di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata 
duchessa in Baviera, poi sposa dell'imperatore d'Austria 
Francesco Giuseppe. Tutti  ricordiamo i film in cui Romy 

Schneider impersonava romanticamente Sissi, ma la sua vita è stata ben diversa. La principessa 
non era interessata a fare l'imperatrice e viveva male la sua posizione in seno alla corte asburgica. 
Per  questioni di etichetta non poté occuparsi dell'educazione dei figli e ne soffrì profondamen-
te,cercava di ritagliarsi un suo spazio sottoponendosi a una routine di fitness e ad un regime ali-
mentare durissimi; amava la natura, gli sport ed andava a cavallo; era una ragazza intelligente, 
molto curiosa, ma non ebbe modo di mostrare le sue doti intellettuali che rimasero nascoste. Morì 
assassinata a Ginevra  il 10 settembre 1898.                                                                                              
17 novembre                                                                                                                                                      
Ancora una volta, proprio come una famiglia, abbiamo partecipato presso l‟Oratorio  di San Marti-
no di Pegli alla santa Messa in suffragio dei soci defunti. Un‟ulteriore occasione, se pur triste, per 
fare gruppo.                                                                                                                                            
23 novembre                                                                                                                                            
Le nostre amiche Margherita Conrad e Tere-
sa Colla con  il loro abituale savoir faire e 
grande professionalità ci hanno trasportato da 
un‟uggiosa e bagnata giornata autunnale in 
un‟altra dimensione, in epoca vittoriana con 
l‟ausilio di slide di pittori che ritraevano fra le 
altre cose anche fiori e piante particolarmente 
apprezzate in tale epoca. Per un periodo di 
tempo quasi indefinito, sospeso nel nulla, ab-
biamo passeggiato insieme a loro in un giardi-
no e in una campagna ideale ammirando le va-
rie piante ed ascoltando le curiosità ad esse 
correlate.                                                                                                 
Grazie amiche a nome di tutti i soci presenti.  
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30 novembre e 1° dicembre Mostra Concorso di Decorazione Floreale “Seguendo la stella”.   

Una splendida giornata di sole, un cielo terso fino 

all‟inverosimile, una tiepida aria autunnale hanno fatto 

da cornice perfetta alla elegante e nel contempo familia-

re manifestazione che ogni anno la nostra associazione 

offre all‟attenzione degli abitanti del Ponente. Le nostre 

socie e amiche simpatizzanti, che hanno partecipato con 

spirito di sano agonismo e di  serena amicizia, hanno 

saputo con un balzo 

virtuale trasportarci 

magicamente nel 

mondo della nostra infanzia collettiva 

con i suoi riti, le sue attese, gli affetti 

più cari e semplici che solo ora adulti 

siamo in grado di comprendere fino in 

fondo e che ci accompagneranno tutta 

la vita, e donare a noi tutti un momen-

to di gioia e pace. Claudio Chiarotti Presidente del Municipio VII Ponen-

te e il  critico d‟arte Luciano Caprile sono stati ancora una volta complici 

dell‟esplosione di  tanta bellezza e freschezza d‟animo e hanno voluto  

onorarci partecipando anche all‟assegnazione di alcuni premi dedicati. 

1° premio Anna Maria Pastorino 

2° premio Elena Lanata  

3° premio Jole Rossi                                                                                           

A A seguire ulteriori premi non meno prestigiosi: 

Premio del Presidente Cinzia Ritrovato 

Premio della Critica Maria Teresa Fabbri e 

Margherita Conrad 

Premio Villa Pallavicini Margherita Conrad  

Premio per Elisa Romana Zaccone  

Premio leggerezza Andreina Illarcio 

Premio equilibrio Teresa Colla 

Premio scelta dei materiali Silvia Grillo 

Premio migliore conservazione dei materiali Silvia Grillo  
Premio Eleganza Matilde Testa 

Anche nella seconda piovosa giornata di esposizione  

numerosi sono stati i visitatori, che hanno voluto parte-

cipare alla votazione dei lavori più belli, ma soprattut-

to alla raccolta di fondi che ogni anno facciamo a fa-

vore della locale Croce Verde. In tale occasione è stata 

raccolta una congrua somma di denaro che sarà messa 

integralmente a disposizione dell‟antico sodalizio di 

assistenza. Grazie a tutti; siete stati generosi come so-

lo i Genovesi sanno essere. 

1°premio 

2°premio 

3° premio 

  

Premio del presidente 

Premio per Elisa 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 
     Sabato 4 gennaio ore 16    Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27                                                                                          

                                Conferenza “Clemente Maria Rebora, sacerdote e poeta”a cura di Stefano Ceniti 

      Seguirà rinfresco 
 
 Sabato 18 gennaio ore 15.30    presso il Museo Navale Pegliflora e CUP propongono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                        Incontro con Silvana Zanovello Autrice del libro “Maschere e volti” 
 

 Sabato  1° febbraio ore 16        Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27                                                                                          

                                 la socia Pileri Pavesio presenterò il romanzo” Il costruttore di clessidre”                

                            con proiezione del video del regista M. Massardo e della fotografa A. De Carbuccia 

       Seguirà rinfresco 

 

 Sabato 15  febbraio ore 16       Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27  

                          Conferenza della  prof.ssa Maria Pia Pizzorni “Victor Hugo creatore di miti”                                

                           Seguirà cena benefica (costo euro 20). Gradita prenotazione entro il 10 febbraio  

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

 

 Sabato 14  marzo  ore 15.30     presso il Museo Navale Pegliflora e CUP propongono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                         Conferenza “Quello che non sapete su Palazzo Ducale” 

                          a cura della dott.ssa Serena Bertolucci direttore  della Fondazione di Palazzo Ducale  

  

 Sabato 21 marzo  ore 16              Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27                                                                                          

                                  Conferenza “La crocifissione nell’arte “a cura del critico Prof. Luciano Caprile 

         Seguirà rinfresco 

 Sabato 28 e domenica 29 marzo              presso il Centro Culturale Pegliese  

                                                    Mostra Concorso Floreale “Fiori e colori per un invito a Pasqua” 

                             Orario: sabato ore 14.30-18, domenica ore 9.30-12 e 14-18. Premiazione ore 18 

 

  Domenica 5 aprile   ore 12.30      presso Albergo Puppo, via Lungomare di Pegli,22  

                                                                        Pranzo di Pasqua aperto a soci ed amici      

                                       Costo euro 30. Si prega di prenotare entro il 28 marzo contattando  

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

                                                                     Seguirà pesca di beneficenza. 

 

                              NEWS 
Vorremmo infine dare il benvenuto ai nostri nuovi soci: 

Anita Brina, Lucia Corso, Eugenia Gatti, Isabella Pileri, 

Luisa Zaccone. 

Auguri cari amici. Un abbraccio a tutti voi. 
 

…………….. 

E lì accanto, mai vista sino allora, 

più modesta d’un lucignolo 

alla finestrella d’un capanno, 

traluceva una stella sulla strada di  

Betlemme. 
                                ………………………... 

Boris Pasternak   La stella di Natale 

Premio Eleganza 


