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Pegliflora  

Cari Amici, 

dopo la bella serata trascorsa insieme, auguro agli amici che non hanno potuto intervenire una 

Pasqua senza nuvole nel cuore e nel cielo.     

  

       

 

 

 

 

Vita associativa 

 

Piacevolissimo e graditissimo il pomeriggio musicale che la nostra 

Presidente, Elisa Barbarossa ci ha voluto offrire sabato 20 marzo, 
una  vera sorpresa, come aveva promesso. Una giovane 
cantante professionista ci ha intrattenuto con la sua bellissima voce. 
Le note musicali ci hanno trasportato nel mondo dei ricordi e 

hanno fatto riemergere emozioni e sensazioni, creando un 

spensierata intimità. clima di affettuosa e 

 E‟ seguito un ricco aperitivo e una squisita cena, il tutto preparato e cucinato con la consueta 

maestria e generosità dalla nostra amica Binni, che sempre si conquista sul campo il titolo di 

migliore chef…...…. 

 

E‟ stata una giornata trascorsa in amicizia e serenità. Un grazie di 

cuore ad Elisa, la nostra Presidente che ci propone sempre momenti 

piacevoli e alla nostra amica Binni!!  

 

 

Prossimi appuntamenti 

 

 La visita “Villa Pallavicini e Villa Centurione Doria: l’arte la storia le camelie a Pegli”  

organizzata dalla delegazione del FAI di Genova, causa maltempo, è stata rinviata ed è stata 

fissata per giovedì 1 aprile      

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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  Domenica 11 aprile  “ Gita Sociale” : Itinerari d’arte a Casale Monferrato 
 

Partenza ore 7,30.       Appuntamento  davanti alla Statua di Garibaldi 

 

Ore 9,30 :  arrivo a Casale e incontro con la guida. Visita al Castello costruito nel 

XIV secolo dai Paleologi. 
       Teatro Municipale del 1791 restaurato negli anni „90 

Ore 10,30:   “Scrigno” a Casale. La Sinagoga. Museo israelitico. Museo delle Luci 

Ore 12,30:  Pranzo alla “ Taverna Paradiso” 

Ore 16.00: Duomo. Cattedrale edificata nel 1108 in stile Romanico 
Ore 17.00: Accademia Filarmonica all‟interno del Palazzo Treville      

Ritorno a Genova  previsto intorno alle ore 20/20,30        

Quota tutto compreso pranzo e pullman Euro 65,00 
Prenotare entro 6/4/2010 presso il Segretario, sig. Mina tel.010 6970742 oppure presso la Presidente, 

sig.ra Barbarossa tel. 010 6982438. 

 

 Sabato 24 aprile ore 16,00 presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della 

Libertà, 27 in collaborazione con l‟Associazione Rinascita di Pegli  la prof.ssa Edilia 

Orlandini Cassani, docente di Filosofia presso l‟Università di Genova terrà una 

conferenza sul tema: “Concetto di“ Felicità “ nella produzione etico-religiosa del pensiero 

occidentale moderno” - Seguirà rinfresco. 

 Il 24 e 25 aprile avrà luogo a Montecarlo alle “Terrasses du Soleil “ ( sotto il Casinò) il 

XLIII Concorso Internazionale di Fiori indetto dal Garden Club di Monaco. Il tema del 

concorso riguarda “La Vita negli Oceani “. Apertura al pubblico: sabato ore 17,30-20, 

domenica ore 10-18,30. In concomitanza al concorso sarà allestito il XIII Salone  

“Rêveries sur les Jardins” 

Data  la difficoltà a prenotare un pullman  in tale periodo festivo, chi volesse raggiungere 

Montecarlo con mezzi propri può mettersi in contatto con la Presidente, Sig.ra  Barbarossa tel.010 

6982438 

 

 Si ricorda che il nostro Socio, dott. Remo Soro effettua un Seminario sulla Storia del Jazz 

presso il Museo Navale, nei locali del Centro Universitario del Ponente. I prossimi incontri si 

terranno alle ore 17,00 nei seguenti giorni: 

Martedì 13 aprile: Il free jazz 

Martedì 27 aprile: Il Rock 

Martedì 11 maggio: Il jazz nel XXI secolo e la nostalgia di New Orleans 

 

Varie 

 
Un  Benvenuto al nuovo socio, Stefano Ceniti!  

 

Elena Garbin Michelini 

 
 

 

 

http://www.tavernaparadiso.eu/menu.html

