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Dopo un intenso periodo estivo che ha visto i volontari de La Collina degli Elfi impegnati con le famiglie ospiti della
struttura, siamo pronti a ripartire con le iniziative del periodo invernale sulle quali man mano vi terremo informati,
ma prima facciamo un breve resoconto di tutto quello che è successo quest’estate

FAMIGLIE ALLA COLLINA
Anche quest’anno La Collina degli Elfi si
è animata di sorrisi, emozioni, di
momenti commoventi e di ilarità, grazie
ai 145 Volontari che si sono alternati
tra giugno e settembre all’interno della
struttura dell’ex convento di Craviano
ad accogliere le famiglie ospitate.
Le 35 famiglie indirizzate dai centri di
oncologia pediatrica di tutto il
Piemonte e dagli ospedali di Pavia e
Firenze, si sono lasciate coinvolgere
nelle tante attività proposte lasciando
traccia della loro gioia nei tanti biglietti
di ringraziamento, colmi di parole di
gratitudine, che verranno raccolti in un
video assieme alle tante immagini
scattate da volontari e ospiti.

Tutto questo è stato possibile grazie
ai volontari che si sono avvicendati
per tutta l’estate, affiancando adulti e
bambini, contribuendo a mantenere
pulita e funzionante la struttura,
contattando le famiglie presso
l’ospedale Regina Margherita di
Torino e non solo.
La sfida de La Collina degli Elfi è ora
più che mai quella della continuità,
per mantenere vivo il progetto e
continuare a dare la possibilità ad un
sempre maggior numero di famiglie di
vivere questa esperienza.
Per questo è già in programma un
corso di formazione per tutti coloro
che desiderano diventare volontari

dell’associazione, dal 01/12/2014 il
lunedì sera.
Per informazioni relative ai corsi
scrivere a:
corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it

ELFI IN FESTA2014
Elfi in Festa 2014 ha esordito il 26 luglio con “una
sciarpa lunga un sogno” che ha avvolto il parco in un
enorme abbraccio mentre veniva srotolata da una
mongolfiera in volo. I colori e le emozioni create sul filo
di lana si sono fuse durante la serata, con lo spettacolo
di Masters of Magic capitanato da Walter Rolfo. In
un’atmosfera da fiaba che ha fatto tornare bambini
tutti gli spettatori, i maghi e gli illusionisti hanno reso
evidente quanto gli artisti sul palco e noi volontari
abbiamo un obiettivo comune: regalare momenti di
evasione concretizzando un sogno, vivere attimi magici
con chi è stato costretto a percorrere i corridoi della
sofferenza per lunghi periodi, trascorrere giornate che
portino gioia e speranza, focalizzando gli occhi del
cuore su ciò che di bello la vita offre, sfocando gli attimi
grigi. I Modena City Ramblers e Michele Soave con la
sua band, hanno reso musica l’essenza de La Collina

degli Elfi, inaugurando l’inno “Angeli ed Elfi”.
Bob
Geldof ha proseguito la serata regalando armonia e
serenità e concludendo lo spettacolo con i precedenti
musicisti, in un unico grande concerto. Nei giorni a
seguire Goran Bregovic con i suoi ritmi balcanici
coinvolgenti ha riempito di allegria tutti e tutto,
scacciando anche i temporali estivi! La nostra festa è
volta al termine il 30 luglio, cantando “senza paura”
insieme a Giorgia, nell’ultima tappa del suo tour. E’
stato il culmine del nostro evento, la delicatezza e la
potenza limpida della sua voce ci hanno caricato di
entusiasmo per affrontare una nuova stagione di
preparativi per i nostri piccoli futuri ospiti!

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Domenica 12-19-26 Ottobre, Alba: saremo presenti sotto i
portici in via Roma, in occasione della Fiera del Tartufo con
il punto Info
 Domenica 19 Ottobre, Ferrere: saremo presenti con il punto
Info al mercatino
 Sabato 25 Ottobre, ore 20,00 Cornale: paella (per
prenotazioni: Carlo Cantamessa 333/3634328).


