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Pegliflora  

 

 

Cari Amici, 

anche se Natale é ancora lontano , mi sento già immersa nella magica 

atmosfera della sua poesia.  

Vedo già molti ( speriamo) alberi sapientemente decorati e tutti i soci di 

Pegliflora formare intorno un augurale girotondo, come un variopinto 

arcobaleno che promette, da sempre, il ritorno del sereno . 

Buon Santo Natale, amici 

 

 

 

NOTIZIARIO 

OMAGGIO AI SOCI 
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Foto gentilmente concessa da  

www.pegli.org – Gherardo Rapallo 

 

 

Rettifica al notiziario precedente 

( commenti alla gita Volpedo - Tortona ) 

Il nostro incontro con l' arte del grande pittore piemontese si è concluso in un piccolo 

auditorium nel quale, attraverso alcune gigantodiapositive, era descritta la 

realizzazione del suo quadro più famoso: Il quarto stato ... 

 

 

 

 

 

 

 

Inverno 

Candido manto che avvolge tutto 

quieto silenzio della natura che attende 

il mio cuore riposa nella pace.... 

E' un letargo eterno ? 

      S.C. 

 

 

Vita associativa 

Il giorno 4 novembre, presso la sala della Cooperativa Omnibus, il Socio Stefano 

Ceniti ha inaugurato l'anno culturale della nostra associazione con una conferenza dal 

titolo “Il teatro pirandelliano”. 

Tra le altre notizie riferite dall'oratore, ci ha sorpreso sapere che il nonno del 

drammaturgo siciliano era, per così dire, un nostro “vicino di casa”, essendo nativo di 

Pra' , allora comune autonomo. 

Tutti abbiamo rivissuto nella memoria le molteplici rappresentazioni teatrali 

pirandelliane, date in prima serata dalla RAI TV di un tempo. Chi non ricorda il 

grande Salvo Randone ne “Il berretto a sonagli”? 
 

 

Note tristi 

La Presidente, il Consiglio e i Soci tutti di Pegliflora sono vicini alla Socia e amica 

Paola Ronci Bolla, per la scomparsa della sua cara Mamma 

 

 

Note liete 

Un cordiale benvenuto alle nuove Socie Lidia Lanfranconi, Paola Noli Damasio, 

Mariuccia Frascotti Cattaneo, Anna Rita Canepa Zoboli e Donata Maria Mongero. 

 

http://www.pegli.org/
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Pegliflora sugli scudi anche a L’Escarène 
 

4° CONCORSO INTERNAZIONALE DI  

DECORAZIONE FLOREALE DI L’ESCARÈNE 

" I GIOCHI OLIMPICI " 
 

 

Alcune Socie hanno partecipato con 

risultati lusinghieri al 4° Concorso 

Internazionale di Decorazione Floreale di 

L’Escarène, svoltosi il 27 e 28 ottobre 

scorso nell’accogliente cittadina alle 

spalle di Nizza. 

In particolare Nicoletta Ottonello Frascio 

ha ottenuto la medaglia d’argento nella  

categoria “La medaglia olimpica” con 

un’opera di particolare suggestione. 

 

Margherita Conrad Galbo si è 

aggiudicata il bronzo nella categoria 

“Anelli olimpici” e la medaglia conferita 

dalla Société Nationale d'Horticulture de 

France.  

Anche in questa occasione le insegne di 

Pegliflora hanno mietuto prestigiosi 

riconoscimenti. 

Complimenti alle nostre Amiche da 

parte di tutta l’Associazione!   

 

 

 

 

 
Gli anelli olimpici di Margherita 

 

 

La medaglia olimpica di Nicoletta 
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Prossimi appuntamenti 

 8 – 9 Dicembre, presso il Centro Culturale Pegliese, Lungomare di Pegli n. 

24f, mostra di alberi natalizi decorati artisticamente. 

Inaugurazione: sabato 8 alle ore 16. Alle 16.30 la Socia Margherita Conrad 

Galbo terrà una conversazione sulla storia dell'albero di Natale. 

Orario di visita di domenica 9 Dicembre: ore 10 – 12 e 15 – 19. 

Vi aspettiamo numerosi! 

 Mercoledì 12 dicembre ore 15, presso sala Omnibus di Via Martiri, 27 “Atelier 

Natalizio”. Iscrizioni presso la Presidente Signora Elisa Barbarossa (tel. 

010.6982438). Contributo materiali: Euro 30,00. 

 Sabato 5 Gennaio 2013, presso la sala della Cooperativa Omnibus, il Dott. 

Nicolò Galbo terrà una conferenza dal titolo: “La mia Africa”.  

Seguirà rinfresco con auguri per l'Epifania. 

 Sabato 26 gennaio Conferenza presso la sala Omnibus sulle attività del Teatro 

Cargo con particolare riferimento alle iniziative volte alla valorizzazione del 

teatro della villa Duchessa di Galliera di Voltri. Avremo occasione di ascoltare 

Laura Sicignano, direttrice e responsabile artistica, e Laura Benzi scenografa. 

 Sabato 9 febbraio 2013 il Socio Remo Soro terrà un pomeriggio musicale alle 

ore 16 presso la sala della Cooperativa Omnibus dal titolo “La storia 

dell'operetta”. Seguirà un momento conviviale. Si prega di segnalare la propria 

partecipazione alla Presidente Signora Elisa Barbarossa (tel. 010.6982438). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Buon Natale da Pegliflora 


