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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  

Carissimi,                                                                                                                                                  

siamo giunti anche quest'anno alla parte finale delle nostre attività  sociali che, come potrete leggere, sono 

sempre più interessanti e ricche! Devo ammettere, e sapete ormai come sono diretto e senza fronzoli, che 

la mia presidenza  è  coincisa con il peggior periodo per la nostra Associazione. Il Covid e la scomparsa 

di un numero  significativo di amici e soci, hanno messo in difficoltà  il nostro sodalizio. Nonostante 

tutto abbiamo  proposto incontri di livello, basta ricordare  il concerto per il giorno della memoria alla 

Scuola Conte: stupendo! Il problema  ora sono le iscrizioni,  ho chiesto a tutti voi di far conoscere la no-

stra associazione e di portare nuovi soci. L’ associazione  non è  né  mia né  del Consiglio, ma di ognuno 

di noi! Siamo gli unici a Pegli a fare delle oblazione significative, senza tra l'altro esserne obbligati dal-

lo statuto! Abbiamo bisogno di nuove forze, vi chiedo ancora di essere degli ambasciatori per la nostra 

Pegliflora, in vista del prossimo anno sociale.  Auguro a voi tutti, ai vostri  cari, una Santa Pasqua di 

Resurrezione in un mondo libero e sereno  dove i nostri giovani possano  realizzare i loro sogni.                                                                           

Il vostro 

                                                                                                                                                                                                                                      

Mostra - Concorso  
“Pasqua,  

appuntamento in giardino” 

 1° premio  
Anna Maria Pastorino 

 

3° premio                                   

Eridana Romano 

2° premio  
Teresa Colla 

Chicca De Simone  
Andreina Illarcio 
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 MOSTRA - CONCORSO DI DECORAZIONE FLOREALE “PASQUA, IN GIARDINO”                                                           

Neppure il sole ha voluto mancare all’abituale 

manifestazio-

ne floreale 

che ogni anno 

a primavera 

la nostra as-

sociazione 

organizza nei 

locali del 

Centro Cultu-

rale Pegliese.     

Numerosi come sem-

pre e particolarmente 

motivati i partecipanti 

hanno interpretato, ognuno a seconda della propria sensibilità  e della 

propria esperienza, il tema proposto I visitatori non hanno mancato di 

godere appieno dell’ atmosfera satura di gioia di vivere, di amore, di 

desiderio di mettersi in gio-

co per il piacere di ripropor-

re la natura nell’essenza del-

la sua beltà. È stato come 

entrare in una eterea serra, 

sospesa nel tempo 

e nello spazio, do-

ve profumi, colori, 

odori, forme han-

no dato vita ad un 

momento di alle-

gria, dimentichi, se pur solo mmentaneamente, dei problemi 

che a tutt’oggi ci attanagliano, ma pronti nel contempo ad 

affrontarli con rinnovata energia. Hanno presenziato alla 

manifestazione e si sono anche resi disponibili alla designa-

zione e premiazione dei vincitori  il Presidente del Municipio Po-

nente VII  Claudio Chiarotti, l’Assessore alla Cultura del Munici-

pio VII Ponente Silvia Brocato, 

il critico d’arte Luciano Caprile. 

Anche quest’anno i visitatori  

hanno contribuito come sempre 

con particolare generosità all’a-

bituale raccolta di fondi a favo-

re della locale Croce Verde, 

vittima di un recente  furto. Con 

soddisfazione rendiamo noto a 

soci e simpatizzanti che la som-

ma raccolta ed integralmente 

versata  ammonta a 1.105 euro. 

Premio del Presidente del Municipio: Enrica Dagnino 
Premio “Per Elisa”: Enrica Dagnino 
Premio della critica conferito da Luciano Caprile:  Iole  
Rossi, Teresa Colla, Chicca De Simone e Andreina Illarcio 
Premio Enfants Prodiges: Emma Romana e Sveva                   
Gandullia 
Premio della Direttrice di Villa Durazzo Pallavicini: Teresa 
Sollano 
Premio Scelta dei Materiali: Ione Radicchi 
Premio Armonia dei Colori: Nicoletta Ottonello 
Premio Eleganza: Elda Rossi 
Premio Equilibrio: Paola Loleo 
Premio Colpo di Fulmine: Elda Ballotta Olivieri 
Premio Conservazione del Materiale: Silvia Grillo 
Premio Umorismo: Elena dei Vivai Robiglio 
Premio Leggerezza delle Forme: Iole Rossi 
Premio Originalità: Gabriella Panizza 
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Dal 23 aprile all’8 maggio ai Parchi di Nervi  

RITORNA EUROFLORA,  
IN SCENA LE MERAVIGLIE DELLA  NATURA                          
Euroflora nasce alla fine degli anni  60. Con una intuizione geniale Carlo Pastorino, l’allora 
Presidente della Fiera di Genova, immagina di realizzare per la sua amata città una rassegna 
straordinaria dedicata a fiori e piante che possa competere con le floralies più celebri del mondo.                         
Euroflora si è sempre posta degli obiettivi ambiziosi da quando, nel 1965,  è entrata nell’olimpo 
del florovivaismo con il riconoscimento internazionale a Bruxelles da parte dell’ A.I.P.H. 
(Associazione Internazionale dei Floricoltori). Da allora,  nel susseguirsi delle edizioni,  si sono  
svolti  6300 concorsi in cui floricoltori, vivaisti, orticoltori, frutticoltori, fioristi, compositori flo-
reali, paesaggisti italiani e stranieri si sono sfidati a colpi di bellezza, tecnica e creatività in queste 
Olimpiadi verdi. 
La XII  esposizione internazionale  andrà in 
scena dal 23 aprile all’8 maggio nel meravi-
glioso contesto dei Parchi di Nervi, un gioiel-
lo culturale e naturalistico a due passi da Ge-
nova.  Qui si apriranno anche musei e ville 
per ospitare le composizioni floreali e i visita-
tori potranno ammirare collezioni e mostre di 
grande valore. Euroflora si svolgerà, armonio-
samente inserita,  in un progetto scenografico 
straordinario in cui la natura e il mare sono i 
protagonisti assoluti.                             Sarà 
un’edizione magica, ricca di novità e fascino,  
con rare collezioni e nuove tendenze. Con ot-
tantaseimila metri quadrati di superficie e cin-
que chilometri di percorsi espositivi, Euroflo-
ra proporrà ai visitatori un’esperienza unica. 
L’acqua, la terra, l’aria ed il fuoco sono gli 
elementi rappresentati  nei quattro quadri da 
scoprire in un crescendo di stupore. Un’oasi 
straordinaria di bellezza in cui le eccellenze 
imprenditoriali del verde daranno vita ad una 
manifestazione sempre più attenta alla tutela 
del paesaggio, alla valorizzazione delle biodi-
versità ed alla sostenibilità urbana ed ambien-
tale.                                                                                                                                           
Genova, per l’occasione, ospiterà eventi ed 
iniziative per regalare ai visitatori di Euroflora 
un’atmosfera indimenticabile. Una città da 
vivere e da scoprire con tutto il suo patrimo-
nio artistico, culturale e paesaggistico. Ci sarà 
anche, per i turisti, la possibilità di venire a 
Pegli per visitare ed apprezzare il nostro ma-
gnifico parco di Villa Pallavicini. “La bellezza salverà il mondo” ci ricorda Dostoevskij. Effettiva-
mente, in questi tempi così problematici di instabilità emotiva planetaria, ogni volta che ci trovia-
mo in presenza di opere d’arte, poesia e musica sublime o ammiriamo luoghi incantati con una 
natura splendida, ci sentiamo tutti più buoni e finalmente placati e felici. Queste sensazioni ci fan-
no ben sperare sui destini dell’umanità. Euroflora è una gioia per gli occhi e una carezza per l’ani-
ma. Questa oasi verde ci è necessaria come una cura per il nostro spirito. Non a caso Voltaire con-
clude il suo “Candide” con l’esortazione:“Bisogna coltivare il nostro giardino”. 
 

                                                                                                                                   ANNAMARIA BARDELLI 

In occasione di Euroflora il Garden Club Geno-
va ha deciso di offrire alla città una nuova rosa 
denominata ROSA DI GENOVA. Il suo colore 
si ispira alla bandiera della nostra città, infatti è 
bianco crema bordato di rosso, ha un leggero 
profumo, e dei grandi fiori a forma di coppa. 
Alla presentazione ufficiale, che avverrà ai Par-
chi di Nervi il 2 maggio, sono stati  invitati i 
Presidenti delle Associazioni Culturali del no-
stro territorio fra cui anche il nostro Presidente 
Stefano Ceniti 
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A cura di Alba Gaggero 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
L’accesso sarà regolamentato secondo le disposizioni di legge in vigore al momento.                          

È comunque consigliato l’utilizzo della MASCHERINA. 
 
• Sabato  23 aprile ore16               Visita guidata dell’Oratorio di San Martino                                                                                                      
                                                          Relatrice la signora Ermelinda Maffei 
 
• Sabato   7 maggio ore16       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  28 maggio ore16  Auditorium Scuola Musicale Conte, Torre Elah, via Cialli 6D  
                                                                                        Premio per Elisa 
      Seguirà rinfresco                                       Concerto pianistico del vincitore  
    
•  Sabato  11 giugno ore16        Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà 27 
                                    Conversazione medica su “Benefici e danni della esposizione solare”  
                                                                 a cura della Dott.ssa Alba Gaggero 
        
•  Sabato  25 giugno ore16       Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27 
                                                 Assemblea annuale dei soci,  relazione del Presidente  
        Seguirà brindisi                 Elezione del nuovo Consiglio e nomina del Presidente 
                                
                                       ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio assente 

PEGLIFLORA ALLA SCALA                                                                                                
Il Presidente Stefano Ceniti  ha partecipato a una rappresentazione di “Thaïs” 

di Jules Massenet al teatro alla scala di Milano e ha omaggiato il Direttore 

d'orchestra, il giovane maestro Lorenzo Viotti, di un  bouquet di rose bianche, 

a nome della associazione Pegliflora.   

    

 

Infine con un pensiero rivolto al futuro vorremmo concludere con un abbraccio alle piccole Sveva 

e Emma Romana, deliziose  nipotine di Ezio e Romana Gandullia, che con le loro composizioni 

hanno portato a tutti noi un dolce soffio di primavera. 

NEWS 
Benvenuto al nuovo socio Aldo Turati 


