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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  

Cari Soci,                                                                                                                                                   

dopo il lungo periodo di sospensione  forzata, ci siamo rivisti numerosi alle diverse manifestazioni  della 

nostra  bella Associazione.  Il programma  futuro, come vedrete, è  sempre  più  ricco e vario, anche grazie 

alla collaborazione con gli amici della Scuola Conte. Vi invito pertanto a partecipare numerosi alle tante  

attività e soprattutto a far conoscere Pegliflora  ad altri nuovi amici sempre  graditi!                                                                

Il Santo Natale, alle porte, ci invita alla riflessione e alla meditazione, la venuta del Divino Infante ri-

scalda ancora il cuore dopo duemila anni e, nonostante  le difficoltà inevitabili della vita, ci rasserena e ci 

apre ad una speranza che si fa certezza. Auguro a voi tutti un Natale  di pace e di serenità  con i propri 

affetti più  cari e un anno nuovo ricco di cose belle … Pegliflora  è  tra queste! Auguri!      Il vostro                                                                                                                                                        

                                                                                          

 

Cari amici, 
dopo un periodo particolarmente tribolato per tutti a causa della pandemia Pegliflora è tornata ad 
organizzare manifestazioni in presenza con le dovute cautele e secondo la normativa in vigore in 
materia sanitaria.                                                                                                  (Continua a pag.2) 

Tre eventi 
       Tre successi Composizione  

di Romana Zaccone Gandullia 

Eridana Romano 

Andrea Rivano 
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1°Premio 

2° Premio 

Emmaromana Gandullia 

3° Premio 

(Continua da pag.1) 
Abbiamo cominciato ad ottobre con l’Apertura dell’Anno Sociale con la magistrale Conferenza su Napo-

leone a cura del Presidente e lo splendido ed emozionante Concerto al 
pianoforte di Andrea Rivano, a novembre abbiamo potuto ancora una 
volta meravigliarci della dotta Conversazione tenuta da Teresa Colla, 
Margherita Galbo e Paola Ronci con la 
fattiva collaborazione di Romana Zac-
cone su “Fiori e Frutta nell’arte”. Sia-
mo così arrivati a dicembre con la ma-
nifestazione più amata da grandi e pic-
cini:la Mostra Concorso di Decorazio-
ne  Floreale “Musica, Fiori e Poesia a 
Natale”. Questa nostra iniziativa prati-
camente coincide nel Ponente con l’ini-
zio delle manifestazioni natalizie. Il suo 
successo, ormai consolidato nel tempo, 
è certamente dovuto  alla qualità dei 
lavori presentati da soci e simpatizzanti 
con dovizia di fantasia poetica e di bra-
vura tecnica, ma senza dubbio anche alla capacità di parlare con il lin-

guaggio universale dei fiori, dei colori, dei ricordi più sacri all’a-
nimo di ognuno dei noi. Sono intervenuti alla manifestazione e 
hanno poi partecipato alla premiazione  Claudio Chiarotti Presi-
dente del Municipio VII Ponente, Silvia Brocato Assessore alla 
Cultura Municipio VII Ponente e Luciano Caprile critico d’arte. I 
numerosi visitatori di ogni età con il loro voto hanno assegnato i 
primi tre premi. 
1°premio Eridana Romano 
2°premio Teresa Colla 
3°premio Iole Rossi 
A seguire altri premi ugualmente prestigiosi: 
Premio del Presidente Gabriella Panizza 
Premio della Critica e Premio Villa Pallavicini Enrica Dagnino 
Premio per Elisa Maria Teresa Fabbri 
Premio Jeune Artiste Emmaromana Gandullia 
Premio Eleganza Elda Ballotta 
Premio Equilibrio Andreina Illarcio 
Premio Scelta dei Materiali Nicoletta Ottonello 
Premio Armonia dei Colori Paola Loleo 
Premio Umorismo Enrica Rossi 
Premio Tradizione Elda Rossi 
Premio Leggerezza Ione Radicchi 
Premio migliore Conservazione Vivai Robiglio 

 
Nelle due giornate di esposi-
zione i numerosi visitatori non 
solo hanno avuto la possibilità 
di votare i lavori preferiti, ma 
anche di partecipare alla con-
sueta raccolta di fondi a fa-
vore della Croce Verde di 
Pegli, che quest’anno è stata di 
872,70 euro.  
Vorremmo pertanto ringraziare 
ognuno di voi per la significa-
tiva generosità dimostrata in 
un periodo così difficile per 
tutti. 
 

1° Premio 

2°Premio 

3°Premio 

Premio della Critica e 
Premio Villa Pallavicini 
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A VOLTE I SOGNI SI AVVERANO 
C’è qualcosa di nuovo in Villa Pallavicini? La risposta è sì. In particolare l’apertura delle Grotte, restau-
rate a cura del Comune di Genova. Le stalattiti sono state rimesse in sicurezza e permettono, uscendo dal 
buio verso la luce, di ammirare il bianco abbagliante del Tempio di Diana. Purtroppo non è possibile utiliz-

zare la barca, come molti di noi ricordano, perché il lavoro è 
stato  parziale. La capanna della sorgente ha permesso di go-
dere di uno spettacolo davvero emozionante: il primo laghetto 
con tre cascatelle. Questa estate, sostando sulle panche, si pote-
va apprezzare il concerto delle cicale ed ammirare Pegli ed il 
mare attraverso gli alberi, godendo di una quiete impagabile.                                                                    
All’inizio dell’estate è stato possibile iniziare il percorso dalla 
Sala Verde, proprio come voleva il Marchese Ignazio Alessan-
dro. I visitatori si sono sentiti ospiti graditi e, aiutati dai volon-
tari, hanno cominciato ad intraprendere il viaggio. Il 23 settem-
bre è stata inaugurata la Capanna Svizzera. Ormai da molti 
anni era scomparsa; la ricostruzione ex novo, sulla base dei pro-
getti di Michele Canzio, è stata offerta da ASEF che ha destina-
to una quota del fondo “Asef Per Genova” proprio al recupero 
della nostra struttura. “I beni architettonici e artistici della no-
stra regione sono particolarissimi, unici e preziosi - afferma 
Barabino, amministratore unico dell’azienda.-  riteniamo utile 
partecipare ad azioni conservative per riconsegnare questi beni 
alla nostra città e ai suoi cittadini”. “Abbiamo tracciato una 
rotta” commenta il dirigente della partecipata comunale. “Gli 
interventi sovvenzionati con il fondo sociale Asef Per Genova 
hanno tutti la radice comune di voler contribuire alla bellezza, 
all’utilità e alla socialità delle più diverse aree e realtà cittadi-
ne”. Sono partiti anche i lavori per il restauro della Cappellet-
ta di Maria, grazie a uno sponsor privato che desidera, con 

questo gesto, ricordare una persona a lui cara. Nel passato anche altre persone e associazioni hanno contri-
buito, con donazioni, ad abbellire il Parco. Grazie a loro sono stati piantati alcuni cipressi e corbezzoli, 
hibiscus, salici piangenti, una quercia da sughero ed altri al-
beri pregevoli. Ricordiamo anche il FAI, Fondo Ambiente 
Italiano, grazie al quale è stato ripristinato il Chiosco delle 
Rose. Lo scorso anno la Fondazione San Paolo ha sovvenzio-
nato il totale restauro del Parco dei Divertimenti. Inoltre 
abbiamo avuto la possibilità di allestire l’area con le camelie 
sasanqua, che Pegliflora aveva previsto di donare in ricordo 
dell’amata past president Elisa, con l’autorizzazione della 
Soprintendenza Archeologia, delle Belle Arti e Paesaggio per 
la Città Metropolitana di Genova e anche del Comune. La 
zona in cui le camelie invernali, le sasanqua, sono state pian-
tate si trova subito dopo l’area delle camelie primaverili, le 
japonica.  Si potrà quindi ammirare la fioritura per un periodo 
più lungo ed apprezzare questi bei fiori per oltre sei mesi. 

MARGHERITA CONRAD                                                       
Presidente Amici di Villa Pallavicini  

A dicembre il Parco di Villa Durazzo Pallavicini sarà aperto 
tutte le domeniche e in aggiunta anche il 26 e 31 dicembre 
dalle ore 9.30 alle ore 17. Quest’anno inoltre sarà nuova-
mente organizzato il Capodanno nel Parco, una romantica 
passeggiata insieme per parlare dei simboli e dei misteri del 
giardino e di tutto quello che la notte più magica dell’anno ci 
può suggerire. È previsto anche un brindisi al Castello.    

  info@villadurazzopallavicini.it 

Camelia sasanqua  
Presidente Antonio Sevesi 

Camelia sasanqua 
Mine no yuki 
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A cura di Alba Gaggero 

PROSSIMI APPUNTAMENTI   
        A seguito dell’attuale situazione sanitaria l’accesso sarà limitato ad un dato di numero di persone 

munite di REGOLAMENTARE GREEN PASS e MASCHERINE secondo le attuali disposizioni di legge.   
                                                                                                                                                      

        Sabato  15 gennaio  ore 16           Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 
                                                               Conferenza “Cristoforo Colombo e Genova” 
                                                                       a cura del Presidente Stefano Ceniti  
 
 Sabato  29 gennaio  ore 16          Auditorium Scuola Conte, Torre Elah via Cialli 6/D 
                                                          Concerto a cura della Scuola Musicale Giuseppe Conte 
    
 Sabato  19 febbraio  ore 16        Cooperativa Omnibus,via Martiri della Libertà 27 
                                                    Conferenza su “Charles Trenet, l’eterno fou chantant”  
                         a cura della Prof.ssa Maria Paola Pizzorni Docente di Lingua e Letteratura Francese                                                                                                          
 

 Sabato  12 marzo  ore 16            Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 
                                            Conferenza  “La crocifissione nell’arte”a cura del critico Luciano Caprile  
 
 Sabato  19 marzo  ore 16          Auditorium Scuola Musicale G. Conte, Torre Elah via Cialli 6/D 
                                                                       Concerto al pianoforte di Elia Frino 
 

 Sabato 26 e domenica 27 marzo        Centro Culturale Pegliese, via Lungomare  Pegli 30R  
           Mostra Concorso di Decorazione Floreale a tema pasquale a favore della Croce Verde Pegliese       
          Sabato 26 inaugurazione ore15, apertura ore15-18; domenica 27 apertura ore 9.30-12.30 e 14.30-18. 
                     I visitatori potranno votare la realizzazione preferita; premiazione domenica alle ore 17.  
                                                                                                                                                                                                                                                  

 Domenica  3 aprile ore 12.30       presso Albergo Puppo, via Lungomare di Pegli 22   
                                                  Pranzo di Pasqua riservato ai soci con pesca di beneficenza (euro 30)                                                                                                                                                                                                                                                                          
Prenotazione entro lunedì 28 marzo contattando il Presidente Stefano Ceniti tel.3312426445.                                                                       
    

NEWS 
Vorremmo inoltre dare il benvenuto ai nostri nuovi soci: Carola Boccardo, Laura Dellacasa, Mariangela 
Elice, Maria Vacca nonché ai Vivai Robiglio. 

PREMIO CRONIN AL SOCIO DOTTOR  FLAVIO GAGGERO  
Recentemente in occasione dell’ambito Premio Cronin, Concorso Letterario Nazionale rivolto agli iscritti 
agli Ordini Provinciali dei Medici, al nostro socio Flavio Gaggero è stato assegnato il prestigioso Premio “ 
Giuseppe Moscati” per il racconto: “ Bill, Suzie e il dono più grande: la vita umana”. L’autore con partico-
lare sensibilità coinvolge il lettore in un’intesa sentimentale di coppia, fatta di amicizia, complicità e condi-
visione del bello, che si sublima attraverso la sofferenza in una vera pienezza di affetti, il tutto in una New 
York  magica. All’autore vanno le nostre congratulazioni.  

DONAZIONE QUADRO DI IONE RADICCHI 
Ringraziamo la nostra socia per l’omaggio del suo bel quadro che ritrae la silfide di Villa Pallavicini. 

RICORDO DELLA SOCIA CLORI CHISARI 
Già Preside di Scuola Media a Sampierdarena, per anni insegnante di lettere a Pra’, nostra socia da 
diversi anni; la ricordiamo con simpatia. 

BENTORNATA ELDA 
Nella recente mostra floreale è 
nuovamente ritornata fra noi, 
con estrema “eleganza”e con 
grande gioia di tutti, la nostra 
cara amica e socia Elda Ballotta. 


