
 

                           

 

   Pegliflora                  

 
 

 

 

                                                                               MARZO 2009 

 
Cari Amici,      

l’Assemblea del 21 Febbraio ci ha visti riuniti in molti per parlare di 

Pegliflora, del suo futuro, dei suoi impegni statutari, ma soprattutto della 
bella amicizia che ci lega e che ci sprona ad andare avanti nonostante gli 

ostacoli che in questi momenti difficili spesso complicano la realizzazione 
dei nostri progetti. Dopo queste belle ore trascorse insieme, un brutto 

episodio influenzale mi ha però costretto a letto per parecchi giorni.  

    Nonostante il mio forzato esilio, Pegliflora ha comunque continuato a 
svolgere egregiamente i suoi programmi; infatti ha avuto regolarmente 

luogo la apprezzata gita a Milano per ammirare i capolavori di Caravaggio: 

un bravo ai Soci Organizzatori!          
    Splendide poi le due giornate dedicate alla camelia e a Villa Pallavicini: 

Pegliflora ha dato per questi eventi il massimo della propria disponibilità, 

riscuotendo la gratitudine dell’Assessore Morgano, sia per la collaborazione 
all’allestimento della Mostra, sia per il servizio svolto da alcune 

volonterose Socie, le quali si sono prodigate ad offrire ai visitatori dell’Orto 

Botanico un assaggio di ottimo thé verde. A tutte loro va il mio affettuoso 
grazie.  

   Complimenti a Margherita per la brillante partecipazione alla 

trasmissione “Viaggio in Liguria” condotta da Paolo Zerbini su 
“Primocanale” mercoledì 11 Marzo.  Le didascalie che scorrevano sullo 

schermo durante gli interventi sui problemi di Villa Pallavicini sono state 

senza dubbio un’ottima pubblicità per la nostra Associazione. 
   Ed ora un invito a tutti i nostri Soci: partecipate più numerosi agli incontri 

culturali che realizziamo in collaborazione con “Rinascita”; sono sempre 

molto interessanti e costituiscono un’occasione per approfondire e ritrovare 
antiche amicizie. 
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   Ed infine un forte affettuoso virtuale abbraccio a tutti gli Amici che, in 
occasione dei brutti giorni trascorsi in ansia per Gino, mi hanno sostenuto 

con la loro affettuosa partecipazione. Grazie a tutti, Uno per Uno. 

   Auguro a tutti Voi e alle Vostre famiglie una serena S.Pasqua. 
                                                                

                                                                                            ELISA 

 

PROGRAMMI DALL’IMMEDIATO IN POI 

 
 Sabato 4 Aprile ore 16 Coop.Omnibus: Conferenza su “La 

Resurrezione come simbolo e come evento nella tradizione 

filosofica e religiosa” tenuta dalla Prof.Edilia Orlandini Cassani 

 Martedì 7 Aprile ore 13 Ristorante “Torre Antica”: Pranzo 

pasquale e scambio degli auguri 

 Sabato 18 Aprile ore 20.30 Teatro Eden: Recital “Attilio Corsini 

e il suo Teatro”  con la partecipazione di famosi attori del Teatro 

nazionale. Presenterà Beppe Grillo. 

 Sabato 9 Maggio ore 16 Coop. Omnibus: Conferenza “L’arte del 

macramè – Tradizione e Innovazione” tenuta dalla Prof. Iva 

Baracco 

 Domenica 10 Maggio Gita sociale a Montecarlo in occasione del 

52° “Concours International des Bouquets” e il 12° “Salon des 

Reveries sur les jardins”, che avranno quest’anno per tema “I 

Balletti Russi e Montecarlo”. L’evento vedrà ancora una volta 

protagonista la nostra Vice Presidente. Seguiranno ulteriori 

indicazioni sul ritrovo e i dettagli della gita. 

 Sabato 30 Maggio Hotel Mediterranée: Spettacolo Floreale “Il 

Fiore racconta Pegli” promosso, realizzato e condotto dalle 

nostre decoratrici. La manifestazione sarà preceduta da una 

coloratissima infiorata sui due bracci laterali di Piazza Bonavino.



 

 


