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Durante la cena di Natale dell'11 

dicembre 2013, i volontari hanno 

condiviso ottimo cibo, emozioni e 

ricordi. Gabriele, uno degli elfi più 

giovani, ha proiettato un video con 

foto ed impressioni delle famiglie 

ospitate nei mesi estivi, un momento 

toccante, che ha dato spunto alla 

Presidente, Luisella Canale, per 

sottolineare gli obbiettivi raggiunti. I 

ringraziamenti sono andati 

indistintamente a tutti i volontari, 

perchè solo con la forza di un gruppo 

unito in modo autentico, in cui 

ognuno fa responsabilmente la sua 

parte, La Collina degli Elfi può 

continuare ad esistere. A breve 

ciascuno dovrà confermare la propria 

intenzione di mantenere con passione 

e serietà l'impegno preso, avendo 

sempre presente che ogni “lavoro” 

svolto in questo ambito avrà il suo 

ringraziamento nel volto sorridente di 

un bambino e delle persone che gli 

sono vicine. 
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Dicembre è stato un mese laborioso 

per i volontari de La Collina degli Elfi 

che si sono dati un gran da fare ai 

mercatini di Govone, coordinati da 

Enrica e Riccardo. Ha riscosso un 

grande successo anche il presepe  

dove c’era sempre una lunga coda di 

visitatori ripagando Fabio, Luca e 

Paolo Corino che hanno lavorato 

tutto l’anno per realizzare questo 

allestimento appositamente per la 

raccolta fondi a favore della Onlus. 

Altrettanto impegnati sono stati i 

volontari presenti al E.Leclerc di Alba 

coordinati da Rosalba, soprattutto nei 

giorni a ridosso del Natale, dove la 

nostra presenza è stata molto gradita 

da chi, già indaffarato nella ricerca dei 

regali, si è fatto volentieri 

confezionare i pacchi. 

Un caloroso ringraziamento va a tutti  

i volontari, compresi coloro che, pur 

non essendolo ancora, hanno aiutato 

nelle due iniziative. 

 

GRAZIE A TUTTI PER IL TEMPO E L’IMPEGNO DEDICATO A QUESTE INIZIATIVE!! 

 

Continuano le cene il cui ricavato 

verrà interamente devoluto a La 

Collina degli Elfi.  

� Sabato 25/01, alle ore 20,00 

presso l’Oratorio di San Pietro di 

Govone: si mangeranno Paella e 

piatti di pesce (prenotazioni 

entro il 21/01.) 

� Sabato 8/02, ore 20,00 presso la 

Palestra Comunale di Cinzano: 

Bagna Cauda (prenotazioni entro 

il 4/02.) 

Per info e prenotazioni contattare 

Carlo Cantamessa  333/3634328 

TESSERAMENTO 2014TESSERAMENTO 2014TESSERAMENTO 2014TESSERAMENTO 2014    

Si ricorda che per chi desidera 

svolgere attività di volontariato 

nel periodo di apertura del 

centro e per tutti coloro che 

vogliono sostenere 

l’associazione è necessario 

rinnovare la tessera de La 

Collina degli Elfi al costo di € 10 

per gli studenti ed € 30 per tutti 

gli altri. 

E’ possibile effettuare il 

pagamento in contanti a Barbara 

Cravanzola o Elena De Zordi o 

effettuare un bonifico bancario 

con la causale “tesseramento 

2014” 

Giovedì 9 gennaio è partito un nuovo corso per 

volontari; è in programma anche un secondo corso, 

che inizierà al raggiungimento del numero minimo 

di partecipanti. Gli aspiranti elfi possono contattare 

Franca all’indirizzo: 

corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it    


