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Sabato 19 febbraio, ad Alassio, alle ore 17.00, nell’Auditorium “Roberto Baldassarre”, nella 
Biblioteca “Renzo Deaglio” si svolgerà la cerimonia di consegna del riconoscimento “Una donna 
per la sua città”, istituito dallo Zonta Club Alassio-Albenga, con il patrocinio dell’Assessorato al 
Turismo e alla Cultura del Comune di Alassio. 

Critici qualificati si sono occupati della sua attività artistica: I. Baletrieri, P.P. Benedetto, P.P. 
Cervone, M. De Micheli, C.A. Dorigo, M. Fazio, F. Mondello, M. Monteverdi, C. Munari, S. 
Paglieri, B. Pozzato, A. Picco, P.F. Quaglieni, L. Valerio, L.Venturi. 

Piero Chiara, Giuseppe Conte, Sylvana De Riva, Gina Lagorio, Silvio Riolfo Marengo, Nico 
Orengo e Mario Soldati hanno presentato suoi cataloghi incoraggiando e valorizzando il suo lavoro. 

Al suo attivo può contare oltre cinquantadue mostre personali in Italia e all’estero, molte delle quali 
realizzate ad Alassio a testimonianza del forte legame che l’ha legata e la lega ancora alla Città, ed 
alcune delle sue importanti opere sono state inserite in numerose pubblicazioni nazionali ed 
internazionali, con prefazioni e presentazioni di scrittori avente fama internazionale. Inoltre, ha 
illustrato numerosi libri di poesia e narrativa realizzando anche manifesti e bozzetti pubblicitari. Tra 
le sue pubblicazioni più significative spiccano “Albenga Viva” e “L’Isola Gallinara storia leggenda 
poesia”. Nelle sue opere ha da sempre privilegiato i paesaggi della nostra splendida Liguria, del suo 
mare con le sue bellezze artistiche, i suoi fiori ed il centro storico di Albenga. 

“L’artista Binny Dobelly vive e lavora ad Alassio, con questo riconoscimento” spiega la Presidente 
dell’Associazione, Adele Salada “lo Zonta Club Alassio-Albenga vuole sottolineare i pregi del suo 
carattere, e l’attività svolta per l’insegnamento dell’arte della pittura, sotto forma di volontariato, 
che hanno portato l’artista ad essere una ambasciatrice delle bellezze della nostra terra.” 
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