
 

 

     GENNAIO 2011      Anno XV N° 123 

 

Pegliflora  

 
Ciao Nello  

 
Nella pace del Signore riposa l'anima buona di 

Giuseppe "Nello" Mina.  
 

 
 

Il giorno 10 dicembre Nello, mano nella mano con la sua Gina, il capo appoggiato 

sulla sua spalla, ha lasciato questa vita per quella nuova nel Signore.  

Certamente continuerà, nella sua nuova veste, ad essere un caro Amico e un Socio di 

eccellenza, lui che dopo aver partecipato alla fondazione della nostra Associazione, 

con tanta passione e vigore ha contribuito alla sua vita dedicandole tempo, ingegno, 

professionalità, amore.  

È sempre stato orgoglioso, Nello, di Pegliflora, delle sue iniziative, delle sue 

eccellenze; certamente ci aiuterà a proseguire il percorso iniziato 25 anni fa e 

continuerà ad esserci amico, magari dimostrandocelo, se del caso, con un bonario 

rimbrotto.  

Cara Gina, abbiamo partecipato con entusiasmo ai momenti pirotecnici vissuti 

assieme, ora ci stringiamo a te e ai tuoi cari in questa difficile prova che il tempo 

presente ci impone.  

 

Gli amici di Pegliflora 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Cari Amici, 

 il 2010 è finito, lasciandoci molta malinconia nel cuore, ma io spero che il nuovo 

anno, appena iniziato, ridoni a tutti noi la serenità giusta per pensare al futuro in 

positivo. 

Gli appuntamenti che ci attendono sono molti e interessanti. In particolare, il 

“Concorso floreale” in programma per il 30 aprile-1 maggio 2011 è importantissimo, 

coinvolgerà tutti i Soci e se, come ne sono certa, risulterà un successo, Pegliflora 

volerà….  

La Vostra partecipazione numerosa agli incontri comunicati nei prossimi 

notiziari ci caricherà di entusiasmo e ci farà sentire più saldo il vincolo di amicizia che 

ci unisce. 
        

 

 

 

Vita  Associativa 

  

Pegliflora come sempre è stata  viva e attiva sul territorio.  

 

Officina Floreale organizzata a Villa Rosa. In 

 collaborazione con la Direzione Didattica, cogliendo 

l’invito del Dirigente Scolastico, prof.ssa Iris Alemanno, 

alcune nostre Socie hanno fornito a genitori e docenti 

nozioni di base per la realizzazione di decorazioni floreali  

 

 

 

18/11/2010 

 

Sempre in collaborazione con la Direzione didattica di 

Pegli, le nostre Socie hanno realizzato composizioni floreali 

per il Concerto Natalizio eseguito a Villa Rosa dal 

Quartetto Eufonica   

 

      3/12 2010 

10/12/2010 

 

 

Atelier Natalizio 
Lezione di decorazione ed esecuzione di un centro tavola 

ispirato alla grande tradizione genovese, organizzata da 

Pegliflora, iniziativa vivamente apprezzata dai 

partecipanti 
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Le maestre preparano il materiale  didattico               

 

 
 

 

        

 

le                           
 

  

 

 

 

 

Lavorando in allegria si arriva al  risultato finale. 

Vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento! 

 

                      

           ” Le canzoni regionali italiane”      Piacevole conferenza del Dott. Remo Soro  

 

 

 

19/12/2010   PRANZO DI NATALE presso il ristorante Morìs 

 

Ore trascorse in lieta compagnia per i consueti auguri. A conclusione 

lotteria con simpatici premi per i 

partecipanti. 

 

   

. 

 

 

 

 

 

Fervono le attività organizzative per la realizzazione 

del Concorso di Decorazione Floreale promosso 

dalla nostra Associazione. Chi lo desidera può visitare il nostro sito su cui sono 

riportate modalità di partecipazione e programma. www.pegliflora.org. 

 

Periodici e continui sono i contatti con le Istituzioni ed altre Associazioni per 

quanto riguarda la proposta relativa alla gestione di Villa Pallavicini 

 

 

Ed ora una nota di servizio.  

Come è facile comprendere, per l’anno sociale in corso, che prevede attività piuttosto onerose 

per l’Associazione, diventano più che mai importanti, sia le nuove iscrizioni sia i rinnovi delle 

tessere sia, per chi lo desideri, contributi straordinari di sostegno. Si pregano, dunque, i Soci 

che ancora non abbiano versato la quota di provvedere con sollecitudine. 
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. 

Prossimi appuntamenti 

 
 SABATO  22 GENNAIO. Visita culturale a Mele dell’Oratorio e della Cassa della 

Scuola del Maragliano.  

h. 11,00     Appuntamento davanti all’Oratorio da raggiungere con mezzi propri 

h. 12,30   Pranzo presso il ristorante Baccicin du Caru. Prezzo del pranzo euro 35,00. Data 

la vicinanza di questo appuntamento i Soci verranno contattati telefonicamente. 

 

 SABATO  29  GENNAIO    ore 16,30  presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via  

Martiri della Libertà, 27: la  nostra amica e socia dott.ssa Enrica Corona ci intratterrà con 

la conferenza: “ Donne Genovesi illustri”. Seguirà un brindisi. 

 

 SABATO 12 FEBBRAIO ore 16,30  presso la  Sede della Cooperativa Omnibus, via 

Martiri della Libertà, 27: il nostro socio dott. Stefano Ceniti ci intratterrà  con la conferenza 

“I Fenici, questi sconosciuti”. Seguirà un brindisi. 

 SABATO  26 FEBBRAIO   Visita al Giardino degli Ellebori a  Pietra Ligure ospiti delle 

signore Barbaglia e visita, nel pomeriggio, a Final Borgo 
h.  8,30       Partenza da Pegli lato Hotel Mediterranée 

h. 10, 30:    Pietra Ligure. Visita alla collezione di ellebori, ospiti delle signore Barbaglia. 

Pranzo a Final Borgo e visita guidata nel pomeriggio a San Biagio, al convento di Santa 

Caterina e al borgo antico.                      

Quota di partecipazione: Euro 50. 

Prenotare entro il 18 febbraio presso la Presidente Elisa Barbarossa Tel 0106982438 

 

 MARTEDI’ 1 MARZO  ore 20,30 presso il Circolo Lanternino 

TORNEO DI BURRACO 

 Con lotteria e ricchi premi al fine di sostenere le iniziative promozionali 

dell’Associazione 

Quota di partecipazione: Euro 20,00.  

Iscrizioni entro il 25 febbraio presso la Presidente Elisa Barbarossa Tel 0106982438 

e/o  presso Binni Dagnino tel.010  6988055 

 

 Per il mese di Marzo si prevede  presso Villa Rosa una conferenza sul Tango con 

accompagnamento musicale ed esibizione  presumibilmente SABATO 5 MARZO. 

Data e orario verranno confermati quanto prima. 

 Verrà, inoltre, organizzato per il mese di MARZO un  Atelier gastronomico sotto l’esperta 

guida dell’amica Binni. Data, ora, luogo, quota saranno comunicati il più presto possibile. 
     

         

 
 

 

 


