
 

     NOVEMBRE 2010      Anno XV N° 122 

 

Pegliflora  

 

Cari amici, 

 

 il filo conduttore che ci accompagnerà nel corso dell’anno 2010-2011 ha un 

nome colmo di nobile significato: “Insieme”, perché solo lavorando 

“insieme” potremo sperare che il programma previsto ottenga quel successo 

che fortemente “ insieme” desideriamo. 

                    Vi abbraccio 

 

 

 

 

 

 

 

 
1º concorso Internazionale 

di Decorazione Floreale 
30 aprile – 1 maggio 2011 

Genova 
e i suoi 

Giardini di Delizia 

 

 
 Promuovere attività culturali e sociali. Valorizzare il patrimonio artistico e culturale delle Ville 

di Pegli.  Favorire contatti con altre Associazioni o persone singole che abbiano le stesse finalità: 

questi gli obiettivi fondanti della nostra Associazione. Ispirandosi a tali principi Pegliflora, anche 

per l’anno sociale 2010/2011, in continuità con la sua tradizione, intende realizzare un progetto di 

grande prestigio e rilievo per Pegli all’interno delle manifestazioni di Euroflora, con il patrocinio 

del Comune di Genova, della Provincia, del Municipio Ponente, del Muma:  

 

1° Concorso Internazionale di Decorazione Floreale. 

 

Tema del concorso: Genova e i suoi Giardini di Delizia 
 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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La manifestazione avrà luogo nei giorni  30 aprile – 1 maggio presso il Museo Navale.  

La Premiazione  avverrà sabato 30 aprile alle ore 17. Seguirà un momento conviviale. La domenica 

sono previste  per i partecipanti visite guidate all’Oratorio, a Villa Pallavicini, al Giardino Botanico. 

Inoltre, chi lo desidera può raggiungere comodamente con il servizio di Navebus la Fiera del mare 

per visitare Euroflora. 

Informazioni dettagliate e sempre aggiornate saranno disponibili a partire dal 1 gennaio 2011 sul 

sito www.pegliflora.org nonché sul nostro notiziario. Sul sito saranno reperibili informazioni utili 

per i  partecipanti e per un loro soggiorno: nominativi di alberghi, pensioni, ristoranti  

Il  Concorso Floreale Internazionale a Pegli in una sede prestigiosa, quale il Museo Navale, 

all’interno delle manifestazioni di Euroflora, pone la nostra Pegli in primo piano, occasione 

elegante per fare conoscere i nostri tesori, le nostre ville, il giardino botanico a persone  provenienti 

da varie parti d’Italia e dall’estero che soggiorneranno   in Pegli.  

Per la buona riuscita di questo evento, chiaramente prestigioso per la nostra Associazione, è 

necessaria una partecipazione fattiva di tutti i Soci. 

 Ci auguriamo che questa manifestazione possa cementare le sinergie tra le varie 

Associazioni e gli operatori economici presenti sul territorio pegliese, i quali, ciascuno con le 

proprie competenze, possono contribuire alla buona riuscita dell’evento, anche attraverso l’ 

organizzazione di attività collaterali, per potere, così, raggiungere tutti “insieme” uno scopo che sta 

a cuore a tutti: puntare i riflettori su Pegli. 

 

 

    

 

Attività  2010/ 2011 

 

 

 Incontri culturali : conferenze, dibattiti, proiezioni film, diapositive 

 I tradizionali pranzi di Natale e Pasqua con relativa lotteria ed altre occasioni conviviali. 

 Momenti musicali 

 Visite guidate a Villa Pallavicini. 

 Gite sociali. Febbraio: visita al giardino degli ellebori delle signore Barbaglia a Vado Ligure; 

visita del centro storico e della Cappella Sistina di Savona, visita al Santuario di Savona. 

  In primavera: Finalborgo. 

      In funzione delle adesioni si potranno organizzare visite guidate a Musei, chiese, mostre 

nel centro di Genova 

 Torneo di Burraco: si organizzerà un torneo a fine gennaio e uno a marzo. Ai tornei possono  

iscriversi soci e non soci. Quote e modalità di iscrizione verranno comunicate successivamente. 

 Corso di cucina: la nostra amica Binni ci svelerà preziosi segreti culinari con tre  lezioni 

indicativamente a fine gennaio.   

 Corso di botanica: tre lezioni tenute dalla nostra socia Teresa Colla relative alla flora della 

Liguria, presso la  Sede della Cooperativa Omnibus. 

 Lezioni di decorazioni floreali natalizie e pasquali, tenute dalle nostre amiche decoratrici, 

presso la  Sede della Cooperativa Omnibus in occasione del Natale e  

 30 Aprile-1 Maggio: primo concorso internazionale di decorazione floreale organizzato da 

Pegliflora presso il Museo Navale di Pegli. 
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Al corso di cucina e al corso di botanica e alle lezioni di decorazioni floreali possono iscriversi 

soci e non soci. Date, orari, modalità e quote di iscrizione verranno comunicate 

successivamente. 

. 

Si invitano i Soci a rendersi promotori di tali iniziative presso amici, parenti, conoscenti. 

 

 

 

Prossimi appuntamenti 
 

 

 DOMENICA  21  NOVEMBRE  ore 16,00  presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, 

via Martiri della Libertà, 27 :  il nostro amico e socio dott. Remo Soro ci intratterrà con la  

conferenza:         ” Le canzoni regionali italiane” 

 

 

 VENERDI’ 10 DICEMBRE  ore 15, 00 

 

          presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via Martiri della Libertà, 27  

 

Atelier natalizio 

 
Lezione di decorazione ed esecuzione di un centro tavola ispirato alla grande tradizione 

genovese. 

 

I materiali per l’elaborazione saranno forniti dall’Associazione ad ogni partecipante  che verrà 

opportunamente seguito in ogni fase di lavorazione dalle nostre socie decoratrici. 

Iscrizione alla lezione Euro: 30.  

Per iscrizioni contattare la nostra Presidente Elisa Barbarossa tel.010 6982438 

 

I Soci sono pregati di divulgare l’iniziativa presso amici, parenti, conoscenti. 

 

 

 DOMENICA 19 DICEMBRE ore 12,30  Salone dell’Hotel Mediterranée 

 

 

 

 

Pranzo di Natale 

 
Con il consueto scambio di auguri e la, ormai, tradizionale lotteria 

 

 

 

. 
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Si comunica ai Soci che siamo invitati a partecipare numerosi al 

 

CONCERTO NATALIZIO 

 

Presso Villa Rosa  VENERDI’ 3 DICEMBRE,  ore 20,45 

 

QUARTETTO EUFONICA  

(G.Boschi violino, F. Pellizzetti violino, F. Campora viola, F. Biogi violoncello) 

con la partecipazionedi E. Boschi flauto e L.Tedone clarinetto 

 

Un benvenuto ai nuovi Soci:  Roberto Gentilucci, Alda Parrucci Gentilucci, 

Rosetta Puglisi Pagano, Marcella Greco De Agostini, Giulio Molgora, Rosalia Causa 

Molgora, Fernanda Testa Albareto, Anna Maria Macchiavelli. 

 

 

                                                  Cariche Sociali 2010-2011 

 
Presidente: Elisa Dagnino Barbarossa   

Consiglio Direttivo: Franco Galbo (Tesoriere), Giuseppe Mina (Segretario), Margherita Conrad Galbo (Vice 

Presidente), Elena Garbin Michelini, Paola Ronci Bolla, Remo Soro, Fausto Gasparino,    

Mauro Michelini. Consigliere Supplente: Teresa Colla (Referente Visite Villa Pallavicini). 

Collegio dei Revisori dei Conti: Giacomo Barbarossa (Presidente), Antonia Balocco Soro, Anna Maria 

Besozzi Centa . 

 

Un saluto alla stagione appena passata e a quella presente con un buon anno sociale a tutti! 

L’estate pose il lieve cappello 

sull’illimitato scaffale- 

il nastro che sfuggì alla sua attenzione 

raccoglilo per te. 

………. 

 (Emily Dickinson ) 

 
Buono è l’inverno – le sue bianche gioie 

distillano un’evidente fragranza 

a intelletti inebriati dall’estate 

o dal mondo. 

Anonimo come una cava, 

e schietto come una rosa, 

accolto con mala creanza 

ma festeggiato quando se ne va. 

(Emily Dickinson ) 

 

 

 

 

 

 

 


