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MARCIA SOLIDALE PER LA COLLINA DEGLI ELFI
Antonio
Lattarulo,
runner
di
professione, ha deciso di correre non
solo per la passione verso lo sport ma
per dare un senso più alto, quello di
farlo per un’associazione Onlus, con
lo scopo di raccogliere fondi.
Il nostro amico Antonio ha scelto La
Collina degli Elfi ed ha organizzato
una maratona da Monticello d’Alba
alla Basilica di Superga (arrivo al
monumento al grande Torino) a
favore della nostra associazione.
La maratona avrà luogo il 30 Marzo,
non è una gara, non ci sono quote
d’iscrizione ma solo un momento di
solidarietà.

Sarà possibile unirsi alla corsa di
Antonio in qualunque punto del
percorso, anche solo per l’ultimo
chilometro.
Dopo la maratona, per chi lo desidera,
è prevista la possibilità di incontrare i
volontari de La Collina degli Elfi
presso l’agriturismo Ai Guiet, a
Baldissero Torinese e di mangiare
insieme una merenda sinoira (4
antipasti, vino acqua e birra, al costo
di 15€ a testa).
Chi fosse interessato può contattare il
maratoneta Antonio sulla sua pagina

LIBERA IL TUO TEMPO!
Nel mese di febbraio La Collina degli Elfi
è stata coinvolta dal settore Politiche
Giovanili del Comune di Alba
nell'ambito del progetto “Libera…il tuo
tempo”, per la promozione del
benessere
e
delle
competenze
trasversali dei ragazzi: un percorso
educativo
sull’organizzazione
del
tempo libero rivolto alle classi seconde
degli Istituti Superiori di Secondo Grado
del territorio albese.
In due diverse giornate formative i
nostri volontari hanno colto questa
bella occasione per far conoscere la

di Facebook: Ultrasolidale, oppure
scrivere a info@lacollinadeglielfi.it

Onlus, raccontando la propria
esperienza e condividendo momenti
di forte impatto emotivo attraverso
la visione di fotografie e video
relativi alle attività svolte con le
famiglie ospitate negli scorsi mesi.
Parallelamente a questo progetto, i
volontari de La Collina degli Elfi
hanno avuto modo di presentare
l’associazione agli allievi dell’istituto
Einaudi di Alba, nel corso di due
assemblee
organizzate
dagli
studenti.

ATTENZIONE ATTENZIONE!!
VARIAZIONE DATA ASSEMBLEA DEI SOCI 2014
Mercoledì 16 aprile 2014 è in programma l’assemblea
dei soci de La Collina degli Elfi.
VARIAZIONE DATE CORSO INTENSIVO 2014
Il corso di formazione intensivo sarà il 28 e 29 marzo e
l'11 e 12 aprile.
Per informazioni ed iscrizioni scrivere a :
corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it

I LAVORI A LA COLLINA DEGLI
ELFI NON SI FERMANO MAI
Perché vogliamo accogliere sempre
meglio le famiglie e rendere la
struttura sempre più accessibile a
bambini con disabilità motorie.
Per garantire tutto questo nei mesi
scorsi è stato rifatto il pavimento
del corridoio di accesso, e prima
dell’apertura
è
prevista
la
realizzazione di un percorso esterno
percorribile con sedie a rotelle.
Parallelamente verranno fatti lavori
di manutenzione ordinaria e
straordinaria
all'interno
del
convento per rendere gli ambienti
sempre più accoglienti.

