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IL RADUNO

Auto storiche in passerella a due passi dal mare

Uno splendido esemplare di Balilla, fra le regine del raduno di auto storiche

SI RITROVERANNO oggi, a partire
dalle 11 sino alle 18, davanti la nuova
marina di Sestri, tra il mare e lo scalo
aeroportuale, le decine di auto d’epoca
che parteciperanno al “Secondo ra
duno delle auto storiche”, organizzato
dal concessionario Dreamcars di via
Merano in collaborazione con Marina
Genova Aeroporto e sostegno del Co
mune. La kermesse dovrebbe portare
sul litorale di ponente una sessantina
circa di auto d’epoca: stessa cifra della
passata edizione, che fu però funestata
da un acquazzone che scoraggiò tanti
appassionati. «Quest’anno, se non

piove e non fa troppo caldo, potremmo
addirittura arrivare ad ospitare un
centinaio di partecipanti» azzarda
Walter Pilloni, presidente Dreamcars.

La volta scorsa, era il 23 aprile 2006,
vetture degli anni dai ’30 ai ’60 avevano
sfilato lungo le strade che allacciano
ponente e Valpolcevera. Ma già a no
vembre dello stesso anno il concessio
nario sestrese aveva organizzato qual
cosa di simile, con la sfilata d’auto
d’epoca che aveva attraversato l’Aure
lia passando per Pegli e Prà sino a Vol
tri, e ritorno. Per l’edizione di que
st’anno si attendono parecchie ade
sioni: la campagna promozionale è
stata massiccia (soprattutto in web),
sono attesi partecipanti non solo da
Genova e dalla Liguria ma anche da
fuori. Appassionati, collezionisti delle
quattro ruote che hanno fatto la storia:
dalle Jaguar alle Rolls Royce, passando

per le vecchie Balilla. Vetture che
hanno caratterizzato epoche diverse,
rivoluzionato costume e stili di vita,
trasformato società e percezione
stessa del senso del viaggio. Per tutti ci
saranno attestati di partecipazione,
ma le premiazioni saranno riservate
per l’auto più vecchia, il concorrente
più giovane, la miglior opera di re
stauro e l’equipaggio giunto da più di
stante.

La nuova marina di Sestri è stata
scelta come teatro dell’iniziativa da un
lato per la sua posizione suggestiva,
dall’altro per richiamare l’attenzione e
dare visibilità a un’area che ancora
deve essere conosciuta e scoperta dai
genovesi, anche da chi risiede nel po
nente. A partecipare tanti appassionati
del “Veteran club”, di “Ruote d’epoca
riviera dei fiori” d’Imperia, il “Club
delle 500” ma anche singoli collezioni

sti che potrebbero approfittare dell’oc
casione per soffiare via un po’ di povere
da cofano e tettuccio delle proprie vet
ture. La scorsa settimana è andato in
scena il raduno delle moto Guzzi, «cui
abbiamo partecipato anche noi con
piacere» ricorda Pilloni. Iniziative che
si susseguono le une alle altre e che
sono segno di una vivacità, di un senso
di appartenenza, di un interesse no
stalgico sempre più vivo e diffuso. Il
senso dell’iniziativa di oggi? «Comuni
care un modo diverso di pensare l’au
tomobile. Non più e non solo come
mezzo di trasporto, ma anche come
uno splendido oggetto che va curato»,
dice Pilloni.

Info: sul sito www.dreamcarsge
nova.it, scrivere una email all’indi
rizzo info@dreamcarsgenova.it, op
pure 010/6143134.
FEDERICO AMODEO

La nuova Marina Genova
Aeroporto ospita oggi
il secondo raduno
organizzato da Dreamcars.
Attese oltre 60 vetture

I figli dei
FIORI
La dolce saga della famiglia
Iannoni iniziata da Carlo in
via Balbi e ricordata dal figlio
con una foto sul Secolo XIX

UN FIORE può raccontare molto di
una persona, o comunicare a un’altra
un sentimento. Raramente parla di
una famiglia intera, di generazioni
unite dall’amore per un bocciolo, una
corolla, per i colori e un mestiere an
tico che richiede solo di essere coniu
gato col tempo mutevole degli uomini.
Durante la guerra lavorava in un pic
colo negozio di fiori in piazza Acqua
verde, davanti alla stazione di Prin
cipe, la piccola Flavia. In mezzo a tanti
fiori il giovane Carlo Iannoni, com
messo di bordo assoldato dagli occu
panti americani come autista, notò
proprio lei. Ne nacque un amore inos
sidabile, ne nacquero quattro figli, tre
maschi e una femmina, che non hanno
mai abbandonato la passione nella
quale sono diventati uomini e donne.

Luigi ha un conosciuto negozio di
fiori in Albaro, Piero crea bellissime
rose in un laboratorio tutto suo, Gio
vanni ha aperto una scuola internazio
nale per fioristi a Camogli, Livia è
un’apprezzata floral designer e lavora
per un’importante azienda di crociere.
Mamma Flavia oggi coccola i nipoti tra
rose e tulipani, Carlo guarda tutti da
lassù. Il figlio Piero, 59 anni, per cele
brare i 90 anni di suo padre  la ricor
renza si sarebbe festeggiata ieri  ha ac
quistato un’intera pagina del Secolo
XIX. Sulla pagina un’unica foto e quat
tro parole: “Grazie Papà. Buon Com
pleanno”. Sbiadita dal tempo, la foto
ritrae un bimbo e un uomo davanti a
un negozio di fiori. «Era il negozio di
via Balbi, che oggi non c’è più, e que
st’immagine è tra le due o tre che con
servo con un affetto e una commo
zione sempre vive  racconta Piero nel
suo laboratorio  è mancato nel 2004, e
nel giorno in cui avrebbe compiuto no
vant’anni ho voluto semplicemente ri
cordarlo con affetto».

Aveva solo 13 anni, Flavia, quando
lavorava nel negozio di fiori “Pasto
rino”, all’interno della stazione di
piazza Principe. Tre anni dopo, con al
cune ceste di latta foderate, la piccola
donna che amava i fiori si mette in pro
prio qualche metro più in là. Era il
1943, e l’hotel Colombia Excelsior
venne occupato prima dai tedeschi e
poi dagli americani. Carlo fu assoldato
dai secondi, ai quali faceva da autista.
Tra un “good morning” e l’altro, im
merso in quel sentimento strano tra
guerra e ricostruzione, all’alba di un
futuro incerto, nacque l’amore. La
prima volta, con la bella fiorista di
piazza Acquaverde, Carlo si fa avanti
acquistando un fiore. La seconda

volta, il fiore a quella donna lo porta
lui. E le rose, dice la storia di famiglia,
son fiorite. Lontani i crucchi, rimpa
triati gli yankees, la vita torna alla nor
malità alla quale era stata strappata. Di
quell’epoca, sul sito internet della sua
scuola, Giovanni ricorda le corse at
torno al negozio di mamma e papà,
sorto ancora una volta a pochi passi da
dove tutto iniziò. I fiori che arrivavano
nelle ceste via treno, i clienti allegri, la
passione di un mestiere che per Carlo
e Flavia era molto più che un’opportu
nità per campare. «Famiglia, casa, la
voro, per mio padre contavano solo
queste cose  racconta oggi Piero, che
all’età di quarant’anni ha deciso di ri
prendere il mestiere del padre la
sciando un tranquillo posto in banca 
allora era un altro mondo, i consumi
erano nettamente diversi. Le feste si
celebravano con un vassoio di paste e

unmazzodifiori.Tutte.Oggièdiverso,
bisogna saper reinterpretare i tempi».

I fratelli Iannoni le loro radici non le
hanno dimenticate un solo istante.
«Tutti quanti abbiamo peregrinato, e a
tutti è stato concesso di fare le proprie
scelte  sostiene Piero  ma tutti, alla
fine, abbiamo scelto di dedicare la no
stra vita a ciò che unì mia madre e mio
padre». Di fiori si occupano Luigi e
Piero (che non vogliono in nessun
modo sfruttare l’occasione per pubbli
cizzarelegiàfortunateattività),difiori
si occupano Giovanni e Livia, che alla
passione hanno unito la capacità di in
ventare. Giovanni ha coltivato per
anni le sue attitudini alla composi
zione, e nel ‘92 ha creato “Ontoflos”,
scuola per fioristi famosa in tutta Eu
ropa. Livia, che nel 1975 è stata incoro
nata Miss Italia, è diventata una floral
designer e lavora prevalentemente

sulle navi da crociera.
Il negozio storico di via Balbi, quello

ritratto nella foto (scattata nel ‘55)
uscita nella pagina pubblicitaria del
Secolo XIX (e riportata in questa stessa
pagina) non vende più petali e
bouquet. I muri verranno affittati, ma
si sa già che qui non troverà posto
alcun fiorista. Il cuore, la passione, il
sudore e la devozione di Carlo e Flavia,
uniti da un fiore d’amore scambiato
nel bel mezzo della guerra, continue
ranno a vivere altrove. Nel dono di due
innamorati dalle parti di Albaro, in
una serra rossa di rose dove ora gioca il
piccolo Pietro, in una scuola d’autore
affacciata sul mare. E sul mare stesso,
dove ormai da anni Livia porta la bel
lezza e la gioia di una storia davvero
senza fine.
DANIELE GRILLO
grillo@ilsecoloxix.it

NEL 1975

E PER LA BELLA LIVIA
UNA CORONA DA MISS
LIVIA, il fiore più bello della
famiglia Iannoni, vince il titolo di
Miss Italia nel 1975, rimanendo ad
oggi una delle pochissime liguri ad
arrivare così in alto nel più
importante concorso di bellezza
italiano. Finito il concorso la
Iannoni ottiene un lavoro in tv, ma
ben presto capisce che il semplice
ruolo della comparsa proprio non
le si addiceva. Lei, tenace e
determinata, un nuovo sogno se lo
inventa. Diventa “stilista floreale”,
con tanto di atelier in un elegante
quartiere di Genova. E così oggi
lavora per un’importante azienda
turistica genovese.

Dall’album dei ri
cordi della fami
glia Iannoni.
Sopra la mamma
Flavia dietro il
banco di fioraia
in piazza Acqua
verde. Qui a de
stra il padre
Carlo sull’uscio
del negozio di
via Balbi. Ac
canto a lui il fi
glio Piero che ha
scelto proprio
questa fotogra
fia, pubblicata
dal Secolo XIX
sabato, per ricor
darlo a 90 anni
dalla nascita
(foto Fornetti)

Pietro Iannoni, figlio di
Piero e nipote di Carlo e Fla
via, è l’ultimo nato della di
nastia di fiorai genovesi


