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Pegliflora  

 
Cari Soci, 

questo notiziario è l’ultimo prima delle vacanze estive.  

Vi auguro molta serenità e, poiché i mesi, come accade sempre, voleranno, quando a settembre ci 

ritroveremo, spero trovarvi pronti a progettare qualche occasione piacevole da vivere insieme. 

 Vi abbraccio 

 

 

 

Vita associativa 

 
E’ stato un anno impegnativo ed intenso per Pegliflora. L’attività dell’Associazione è stata 

principalmente assorbita dalla preparazione e dall’organizzazione del Concorso di Decorazione Floreale. 

La Presidente ed alcuni Soci sono stati impegnati in modo continuo per tutto l’anno per fare sì che tutto 

riuscisse nel modo migliore. Ciò nonostante, la vita di club ha visto momenti conviviali trascorsi in 

compagnia, conferenze, gite sociali, ricordiamo la visita all’oratorio di Mele, la visita al Giardino degli 

Ellebori a Pietra Ligure e la visita a Final Borgo. Le nostre decoratrici  hanno proposto in due occasioni, 

una in occasione del Santo Natale e l’altra in occasione della Santa Pasqua, una lezione di decorazione 

ed esecuzione di un centro tavola: un Atelier Natalizio e un Atelier di Primavera, iniziativa molto 

apprezzata dalle partecipanti.  

 Si informa, inoltre, che le proposte avanzate dalle Associazioni di Pegli relative alla gestione di 

Villa Pallavicini, sono sempre oggetto di studio e valutazione da parte del Comune.  La Presidente ed 

alcuni Soci, pur impegnati nell’organizzazione del Concorso, hanno seguito puntualmente  l’evolversi 

della situazione, partecipando a tutti gli incontri fissati dalle Autorità e da tutti gli organismi interessati. 

 

Prossimi appuntamenti 

 

 Mercoledì 25 maggio h.20,00: pizza tutti insieme presso ristorante Moris, Via Sabotino. 

Per conferma, telefonare alla Presidente 010 6982438 
 Mercoledì 8 giugno presso la Cooperativa omnibus, via Martiri della Libertà  h.16,30: assemblea 

dei Soci per consuntivo dell’anno sociale 2010-2011 e preventivo per il prossimo anno sociale. 

Seguiràun piccolo rinfresco 

 Domenica 19 giugno. Gli amici Sergio e Maristella Mandirola ci hanno gentilmente invitato 

anche questo anno a Murta per trascorrere una piacevole giornata insieme. Grazie a Sergio e 

Maristella! 

 

Un benvenuto ai nuovi Soci:  Giglio Bagnara SPA,  Enrico Montolivo, Fiorella Gaggero! 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 

 


