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ASSEMBLEA DEI SOCI
Venerdì 14 Novembre alle ore 21.00,
presso il teatro parrocchiale di
Govone è in programma l’assemblea
ordinaria dei Soci de La Collina degli
Elfi.
Partecipare è importante, non solo
perché è un occasione per
confrontarsi con l’intera “comunità”
de La Collina degli Elfi ma anche
perché durante la serata saremo tutti
chiamati a votare per l’elezione del
nuovo
Organo
Direttivo
che
rappresenterà tutti i soci nel
prossimo triennio
Ordine del Giorno
Elezioni organo direttivo 2014-2017
Elezione probi viri 2014-2017

Varie ed eventuali

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Continuano le iniziative il cui ricavato verrà devoluto a La Collina
degli Elfi.
Sabato 29 Novembre, ore 20,00 a Cossano Belbo: paella (per
prenotazioni: Carlo Cantamessa 333/3634328).
 Domenica 30 Novembre: ore 21,15 Concerto degli Ondasferica Pink
Floyd Tribute Band , presso il Foro Boario di Nizza Monferrato
(ingresso 10 €).
 Venerdì 5 Dicembre ore 21,30 a Monticello d’Alba serata di
presentazione della maratona solidale organizzata a Settembre da
Antonio Lattarulo.
 Domenica 14 Dicembre, ore 20,30 Concerto di musiche natalizie
con la corale di San Martino Alfieri presso la chiesa di Craviano. A
seguire, scambi o degli auguri: cioccolata, panettone, vin brulè per
tutti!! .


Per info: segreteria@lacollinadeglielfi.it

MERCATINI DI NATALE
La stagione dei mercatini invernali è iniziata nel migliore dei modi
con il bel tempo che ha fatto transitare tante persone davanti al
nostro banchetto prima alla Fiera del Tartufo di Alba e poi a San
Damiano d’Asti e a Corneliano. I mercatini sono un’ importante
risorsa per la raccolta fondi, ma per la buona riuscita di queste
iniziative abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i volontari. I
turni da coprire, per i prossimi mercatini di Natale e per fare i
pacchetti davanti alla profumeria Limoni ad Alba, sono molti ma se
ognuno di noi dedicherà un po’ del proprio tempo riusciremo anche
quest’anno ad ottenere ottimi risultati.
I mercatini e le iniziative Natalizie ci vedranno impegnati :


Domenica 23 Novembre alla fiera di Vezza d’Alba



Sabato 29 novembre e 6-13-20 dicembre
Domenica 30 novembre e 7-14-21 dicembre e lunedi'8 dicembre
all’interno del tradizionale mercatino del Magico Paese di Natale a
Govone
A

partire dall’8 Dicembre, per tutto il periodo natalizio
saremo presenti presso la profumeria Limoni in c.so Langhe
10 ad Alba a confezionare i pacchi per i regali di Natale.

LOTTERIA di NATALE

Anche quest’anno Sono in vendita
presso i volontari, i biglietti della
lotteria di Natale a favore de La
Collina degli Elfi ad un costo di 2
euro ciascuno. L'estrazione è fissata
per il 19 Dicembre, in occasione del
concerto di Natale che si terrà
presso il Teatro di Govone.
Per ulteriori informazioni:
Carlo Cantamessa 333/3634328
segreteria@lacollinadeglielfi.it

