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Interessante e piacevole è stata la gita sociale del 5 dicembre a Bastia di Mondovì e 

a Carrù. 

Il sole, un cielo limpido e terso ci hanno permesso di godere del bellissimo spettacolo 

che l’arco alpino ci offre e  che, ogniqualvolta lo possiamo vedere nella sua piena   

luminosità, ci entusiasma e ci commuove. 

A Bastia di Mondovì, accompagnati da una guida esauriente e simpatica, abbiamo 

visitato la Chiesa di San Fiorenzo, che ci ha veramente stupito per la  ricchezza e la 

bellezza dei suoi affreschi, rappresentanti, in navata, le storie di San Fiorenzo, il 
Giudizio Universale, la vita della Vergine, l’infanzia di Gesù, la Passione, nel 
presbiterio una  galleria dei Santi più diffusi nel Quattrocento.  
Le storie che narrano gli affreschi hanno principalmente lo scopo di istruire il 
fedele ai principi cristiani e allo stesso tempo di fungere da exemplum di 
corretto comportamento, per questo motivo l’interno della chiesa si può 
definire una vera e propria biblia pauperum. 
 
Un grazie agli organizzatori! 
 
 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

 



 
 Pagina 2          Pegliflora 

 
 

                
   

              
  
 
Alla visita della chiesa è seguito un piacevole momento conviviale presso 
l’Osteria Del Borgo a Carrù, località  famosa per la Fiera del Bue Grasso.  
In questo locale, accogliente e caratteristico, abbiamo gustato ghiotti piatti legati 
alla tradizione, quali la carne cruda all’albese, i ravioli dal Plin e il mitico bollito 
misto con le sette salse classiche per concludere con il classico bonet….e poi due 
passi per l’antico paese, prima del rientro. 
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Nel salone del Grand Hotel Mediterranée, il 18 dicembre 2009, i soci assieme 
agli amici di Rinascita si sono riuniti per il tradizionale scambio di auguri di 
Buon Natale.  
Gradito il menù, piacevole l’atmosfera di cordialità e amicizia, resa ancora più 
intima e calda dai primi fiocchi di neve. 
 
  

   
 
 

   
 
A conclusione del pranzo sono stati estratti a sorte i centrotavola e le 
composizioni floreali realizzati da alcune Socie. Le generose offerte dei 
presenti  consentiranno di finanziare una borsa di studio che verrà elargita ai 
più meritevoli tra i partecipanti al concorso di cortometraggi promosso dalla 
nostra Associazione. GRAZIE a tutti per il raggiungimento di tale obiettivo! 
GRAZIE alla generosità degli Amici presenti e GRAZIE alle Socie che con le 
loro composizioni hanno creato un clima lieto e festoso e affascinato tutti i 
presenti!! 
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Prossimi appuntamenti 

Sabato  30 gennaio  2010    ore 16,00  presso la Sede della Cooperativa  Omnibus, 

via Martiri della Libertà n. 27 

    Assemblea dei Soci 

Seguirà in loco, per chi lo desidera, simpatica “cenetta” tra Soci. Contributo di 

partecipazione Euro 15, 00. Prenotazioni entro il 26 gennaio presso il Segretario, Sig. 

Mina, tel. 010 697 0742. 
 

Giovedì 4 febbraio 2010  ore 16,00 presso il Teatro Eden, via Pavia:  

incontro culturale 

Lezione di teatro 
 Cechov oggi 

Il maestro Massimo Mesciulam e la dottoressa Anna Laura Messeri 

intratterranno il pubblico cercando di mettere in luce il nuovo modo di fare teatro 

oggi. 

Gli allievi della Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova ne daranno 

prova,  interpretando alcune pièces cechoviane 

Ingresso gratuito.  Data l’importanza dell’evento si invitano i Soci ad intervenire 

numerosi e ad estendere l’invito  a familiari e ad amici e a darne ampia divulgazione.  
 

Sabato 27 febbraio 2010 alle h. 16,30 presso la Sede della Cooperativa  Omnibus,  

il prof. Luciano Malusa, docente di Filosofia presso l’Università di Genova, terrà 

una conferenza sul tema “La filosofia al femminile” , attraverso cui metterà in 

rilievo il ruolo delle donne nella storia del pensiero filosofico. Seguirà rinfresco. 
 

Sabato 6 marzo 2010 

La Delegazione di Genova del FAI in collaborazione con la nostra Associazione ha 

organizzato per i propri aderenti una visita a Villa Pallavicini, nel periodo della 

fioritura delle camelie e a Villa Doria. 

Alla visita seguirà pranzo in un ristorante a Pegli, di cui si darà indicazione 

successivamente; al pomeriggio breve visita al Museo Navale e all’Oratorio di San 

Martino. Data l’importanza di questo incontro con il FAI, si invitano i Soci ad 

intervenire numerosi. 
 

Varie 

Un Benvenuto ai nuovi soci Tino Rivano e Vittorio Brunelli ! 

 

 


