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Il 2014 è iniziato all'insegna della 

musica! Quello del 18 e 19 gennaio è 

stato un weekend di solidarietà che 

ha visto sul palco del teatro di 

Costigliole d'Asti i gruppi emergenti 

Double Tops Discover e Rubin Red, in 

apertura dei concerti della band 

Ondasferica Live, che anche 

quest'anno ha scelto di sostenere il 

progetto de La Collina degli Elfi.  

Due serate di successo sulle note dei 

Pink Floyd, rese possibili 

dall'amministrazione comunale del 

paese, dai numerosi sponsor e dalla 

proloco di Motta che ha allestito un 

ricco buffet. 

Nelle stesse ore, a Rodello, il Fans 

Club dei Nomadi, nel corso di 

un'ottima cena, ha devoluto alla 

nostra associazione parte dell’incasso 

della festa della birra che si è tenuta 

quest’estate . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

Continuano le iniziative il cui ricavato 

verrà devoluto a La Collina degli Elfi.  

� Sabato 8 febbraio, ore 20,00 presso 

la Palestra Comunale di Cinzano: 

cena a base di bagna cauda 

(prenotazioni entro il 4/02: Carlo 

Cantamessa 333/3634328). 

� Domenica 9 febbraio, ore 16,00 a San 

Damiano d'Asti, presso il Teatro Lux, 

la Compagnia teatrale “I nonostante 

tutto” porta in scena la commedia 

“Era scritto nelle stelle”, entrata ad 

offerta libera. 

� L’associazione In-flusso vi invita 

venerdì 14 marzo alle ore 20,30 alla 

proiezione del video “LA COLLINA 

DEGLI ELFI” e sabato 15 e domenica 

16 marzo a partecipare all’iniziativa 

“DONA BENESSERE”: a scelta 

trattamenti di reflessologia 

plantare, shiatsu, fisioterapia 

comportamentale, biodanza, cenni 

sul vostro albero genealogico a SOLI 

10 euro che verranno devoluti a La 

Collina degli Elfi.  

E’ necessaria la prenotazione presso 

la segreteria IN-FLUSSO di Viale 

Vico 6 – Alba 3347215684 

 

 

 

 

 
 

Grazie a tutti voi per il sostegno 

ricevuto. 

La vostra preferenza e il vostro 

passaparola ci ha permesso di 

risultare tra i beneficiari 

dell’iniziativa “Un voto, 200.000 

aiuti concreti” promossa da 

Unicredit tramite il sito  

www.ilmiodono.it .  

Vi ricordiamo che tutte le donazioni 

effettuate tramite il portale della 

solidarieta’ di Unicredit, 

ilmiodono.it, sono esenti da 

commissioni per chi dona e per noi 

che riceviamo. 

A presto per nuove sfide!! 

ASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCIASSEMBLEA SOCI 2014 2014 2014 2014    

Il 14 aprile 2014 è in programma 

l’assemblea dei soci de La Collina 

degli Elfi.  

Nel corso dell’incontro verranno 

presentati il bilancio consuntivo 

del 2013 ed il bilancio preventivo 

per il 2014. 

Si ricorda che verranno convocati 

e potranno partecipare 

all’assemblea solamente tutti 

coloro che entro quella data 

avranno effettuato il 

tesseramento per il 2014 e che 

non sarà possibile rinnovare il 

tesseramento nel corso 

dell’assemblea. 

Lunedì 3 febbraio è partito un nuovo corso per volontari. E’ in 

programma anche un corso intensivo il 4 -5 e 11- 12 aprile per 

cui si raccolgono già le iscrizioni. Tutti coloro che desiderano 

iscriversi o essere informati circa l’organizzazione dei prossimi 

corsi di formazione sono pregati di contattare Franca 

all’indirizzo: 

corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it    


