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UNA PASQUA GIOIOSA E APPETITOSA

Come preannunciato nel precedente Notiziario, il Pranzo Pasquale 2009 ha 
avuto luogo all’interno del noto Ristorante “Torre Antica”. Ad esso hanno 
partecipato 28 Soci vecchi e nuovi, che hanno apprezzato la qualità della 
cucina e l’accurato servizio. Non è mancata la distribuzione tra i presenti del 
tradizionale  uovo  di  cioccolata,  nonché  l’estrazione  della  sorpresa  ivi 
inclusa, che ha visto vincitrice la socia Anna Maria Centa. Il gruppo si è 
quindi  riunito  nel  parco  dell’adiacente  Hotel  Mediterranée  per  una  foto 
ricordo, foto che – stando ai visi sorridenti di gran parte dei soci – denota il 
successo  dell’iniziativa.  Visto  l’esito  favorevole,  ci  si  è  ripromesso  di 
rinnovare  questi  incontri  conviviali  anche  al  di  fuori  delle  tradizionali 
ricorrenze: i  soci verranno al  proposito adeguatamente e tempestivamente 
informati.
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OMAGGIO AI SOCI



ATTILIO CORSINI E IL SUO TEATRO

C’era  l’atmosfera  giusta,  sabato  sera,  al  Teatro  Eden  gremito  di 
pubblico,  per ricordare  il  grande Attore del  teatro contemporaneo (di 
origine  pegliese),  recentemente  scomparso.   I  numerosi  artisti 
intervenuti l’hanno ricordato con calda sapiente commozione, ognuno 
col proprio talento.
Gli interventi comici di Beppe Grillo, spiritosi ma a volte un po’ troppo 
irriverenti,  hanno sortito l’effetto di “pizzicate” certamente apprezzate 
da “Lassù” da Attilio Corsini.
Le  esibizioni  in  canto  e  musica  dei  due  bravissimi  interpreti  hanno 
aggiunto suggestione allo spettacolo.
Che dire dei quattro candelieri decorati dalle mani esperte delle nostre 
artiste  floreali  Margherita  e  Romana?  Contribuivano  a  creare  in 
palcoscenico una scenografia  gioiosa e mistica  insieme.  Complimenti 
Amiche!
Ed ora, “dulcis in fundo”, un lungo applauso al generoso regista socio 
Dottor  Flavio  Gaggero,  con  la  nostra  affettuosa  gratitudine  per  aver 
coinvolto la nostra Associazione in un evento di così alto contenuto.
Complimenti ad Alba per la sua generosa collaborazione.
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AVVENIMENTI E PROGRAMMI DI MAGGIO

1. E’  confermata  per  sabato  9  maggio  alle  ore  16  presso  la 
Cooperativa  Omnibus  la  conferenza  della  Professoressa  Ivana 
Baracco  sul  tema  “L’Arte  del  Macramè  –  Tradizione  e 
Innovazione”.  Saranno  in  mostra  esempi  di  ricamo  e  verranno 
proiettate diapositive. Partecipa all’incontro la Dottoressa Augusta 
Avena, critico d’arte. 
Seguirà rinfresco.

2. Si rammenta che domenica 10 maggio è in programma la gita in 
pullman a Montecarlo in occasione del “42° Salon International 
des  Bouquets”,  aperto  al  pubblico  dalle  10 alle  18,30,  al  quale 
parteciperà con una sua composizione la nostra Vice Presidente 
Margherita  Conrad  Galbo.  Sarà  possibile  visitare  anche 
l’esposizione “Revêries sur les Jardins”. In allegato sono riportate 
informazioni relative al programma e all’iscrizione alla gita.

3. Domenica 10 maggio alle ore 16, per coloro che non andranno in 
gita  a  Montecarlo,  in  collaborazione  con  “Rinascita  di  Pegli”, 
presso  la  Cooperativa  Omnibus,  il  Professor  Fabio  Gasperini, 
Docente di Filosofia e Poeta, presenterà il suo nuovo libro “ Le 
mie Poesie”.
L’Autore leggerà e commenterà alcune sue composizioni. 
Seguirà rinfresco.

4. Sabato 30 maggio alle ore 10 in Piazza Bonavino, sotto la guida 
della Professoressa d’Arte Maria Paola Ronci Bolla, nostra socia e 
loro insegnante,  gli  allievi della scuola media “Sancta Maria ad 
Nives”  di  Pegli  realizzeranno  una  “Infiorata”  progettata  dagli 
studenti del Liceo dello stesso Istituto.

5. E’ altresì confermato per sabato 30 maggio lo Spettacolo Floreale 
“Il  Fiore  racconta  Pegli”,  organizzato  e  approntato  dalle  nostre 
decoratrici. La manifestazione si svolgerà nel salone dell’Albergo 
Mediterranée con inizio alle ore 16. 
Ogni  composizione  avrà  come  tema  manufatti  significativi  di 
Pegli, attuali o del suo glorioso passato.
Seguirà un brindisi alle nostre interpreti floreali.   


