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L’amico Benito Pisaneschi era un conosciutissimo uomo
di sport non solo apprezzato nella sua Genova ma in tutta
Italia e lui soleva dire “Mi mantengo giovane con innume-
revoli passioni, tra queste ci sono la letteratura e la pittura”.
In sede possiamo ammirare alcune sue opere che gentil-
mente ci aveva donato per gli incontri degli Auguri di Natale. 
Benito Pisaneschi, uomo di grandi valori morali e sportivi,
partecipava attivamente alle attività delle molte associa-
zioni di cui faceva parte. Così, fu per lui naturale far parte
del Panathlon Club Genova avendo praticato a buon li-
vello nazionale il tiro a segno e ancora adesso trasmetteva
alle giovani generazioni questa difficile arte e, inoltre, per
via delle sua partecipazione alle manifestazioni della Na-
zionale, faceva parte dell’Associazione Nazionale Atleti
Olimpici e Azzurri d’Italia.
Il 27 dicembre del 2014 era stato insignito, su proposta
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’onori-
ficienza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica
Italiana.

AL CALAR DELLA SERA
(omaggio alla città)

Quando all’imbrunir su in terrazza, 
prospiciente Carignano,
si vede Genova ch’accende tutte le sue luminarie,
par che queste diano una mano al sole
nell’ultimo atto di vita giornaliera,
e sembra ch’esso nell’involar al suo riposo
voglia spruzzar gli ultimi raggi
e così facendo colma la città
di quel color bistro e violetto
e su alle colline fa rifletter di luce rosata
ville e rustiche casette.
E i Forti spiccano nel cielo dall’alto delle cime
come giganteschi guardiani crociati, 
per controllar il giusto riposo cittadino;
e dal mar del golfo che spinge
le sue acque e la bruma verso le coste,
il salmastro umore diffonde nell’aere sino alle montagne,
la visione tua si perde in tanta bellezza;
ove allo scader del tramonto tutto l’insieme diviene poesia                           
e mentre il tuo cuor s’innalza al cielo,
lo sguardo si posa
su quanto di più bello la natura fece.

RICORDIAMO BENITO PISANESCHI

Cari Soci, ricordiamo che, al fine di poter ricevere regolarmente il Bollettino, gli avvisi e gli inviti da parte del-
l’Associazione, è necessario mantenere aggiornato l’indirizzario, inclusa la casella di posta elettronica (e-mail), te-
lefono e cellulare.  Di conseguenza, Vi chiediamo di segnalarci tempestivamente le vostre variazioni perché una
Vostra mancata comunicazione, oltre che costituire un disservizio, è un inutile aggravio di costi.
Ringraziamo vivamente per la collaborazione ed auguriamo buona lettura.


