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IN GITA CON GLI ELFI

Domenica 22 Settembre è stata una
giornata di condivisione per una
trentina di noi volontari e per alcuni
nostri familiari. La nostra gita è
cominciata di buon mattino, ci siamo
riuniti sul piazzale vicino a Craviano e
siamo partiti alla volta della Val
d’Aosta.

La nostra prima tappa è stata Fenis,
dove abbiamo visitato il castello con
l’aiuto di una guida, poi abbiamo
raggiunto Aosta, dove abbiamo
pranzato e ammirato i monumenti
della città, dall’Arco di Augusto alla
Cattedrale, dalla Porta Pretoria al
Teatro Romano.
La giornata è stata soleggiata e
allegra, e ha rappresentato un
momento di aggregazione, oltre che di
divertimento e svago.
Ringraziamo chi ha organizzato e reso
possibile questa gita e anche chi vi ha
partecipato, per l’entusiasmo e
l’allegria. Vista l’ottima riuscita della
gita valdostana, speriamo che sia la
prima di una lunga serie!

COMUNICATO PER VOLONTARI
VOLONTARI
“VOLENTEROSI”
In previsione dei mercatini di
Natale di Govone un gruppo di
volontari si sta già attivando, ma
è necessario preparare altro
materiale per la vendita.
Si
richiede
pertanto
la
collaborazione
di
persone
volenterose che mettano a
disposizione le proprie capacità
e abilità manuali per preparare e
confezionare piccoli oggetti di
modico valore, semplici, carini e
di fattibile vendita.
Chiunque desideri collaborare
può contattare:
Enrica Grasso: 328 1070939
Antonella Roagna: 333 3948882

La Collina degli Elfi sarà presente
alla Fiera del Tartufo di Alba in
collaborazione con il Consorzio del
moscato di Asti per una
degustazione di aperitivi a base di
moscato nei week end 12/13,
19/20, 26/27 Ottobre dalle ore
10.00 alle ore 20.00 nel cortile
della Maddalena in Via Vittorio
Emanuele. Il ricavato delle
degustazioni “Asti hour” sarà
devoluto, a La Collina degli Elfi.
Passate a trovarci numerosi ed
invitate parenti e amici!!

LOTTERIA di
NATALE

Per Natale La Colina degli Elfi propone
come strenna per chi volesse fare un
regalo ad amici, parenti, o perché no, a
se stesso, La borsa di Natale.
Un simpatico regalo con la tradizionale
bottiglia di birra Noel del birrificio
Baladin, due pacchetti di dolcetti alle
nocciole e al cocco, il tutto nella borsa di
iuta de La Collina degli Elfi.
Un Natale di solidarietà e bontà in
vendita a 22 euro. Per prenotazioni è
possibile rivolgersi a:
Barbara Cravanzola: 328 6735982
Elena De Zordi: 338 7698940
Enrica Grasso: 328 1070939
Riccardo Ruzzi: 333 2390376
O scrivere a :
segreteria@lacollinadeglielfi.it

Si avvicina l'appuntamento con la
Lotteria Natalizia! Con questo
evento l'Officina degli Elfi si pone
l'obbiettivo di raccogliere fondi
per La Collina degli Elfi. Grazie al
contributo dei volontari, verranno
venduti 5000 biglietti, ad un costo
di 2 euro ciascuno. L'estrazione è
fissata per il 21 Dicembre, in
occasione del concerto di Natale
che si terrà presso il Teatro di
Govone.
Ricchi premi in palio: un weekend
ad Anzio per due persone per il
primo numero estratto, un buono
spesa del valore di 200 euro e di
100 euro, rispettivamente per il
secondo ed il terzo numero
fortunato, e molto altro ancora.
Per ulteriori informazioni:
Carlo Cantamessa 333/3634328

