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CONCERTO DI
NATALE

Sabato 21 dicembre vi aspettiamo al
Teatro di Govone dove alle 20,30
avrà inizio il tradizionale Concerto
di Natale. Aprirà e chiuderà la
serata il gruppo “Tutta Colpa della
Musica” che ci allieterà con canzoni
del patrimonio musicale italiano per
concludere con Canti Natalizi. E’
gradita l’unione corale del pubblico.
Interverrà inoltre una coppia di
giovani composta da Alessia Porani
che canterà accompagnata al basso
da Simone Barbiero.
Durante la serata Babbo Natale
omaggerà con doni i più piccoli. I
bambini saranno inoltre protagonisti
all’estrazione dei premi della
lotteria a favore de La Collina degli
Elfi.
L’entrata sarà ad offerta libera ed il
ricavato sarà devoluto a La Collina
degli Elfi.

QUANDO LO SPORT
FA BENE DUE VOLTE

Continuano sul territorio le raccolte
fondi per finanziare i progetti de La
Collina degli Elfi. Due sono stati i
weekend all'insegna dello sport,
organizzati dalla Fispin Academy.
L'evento “Top of the Spinning”, ad
Asti e Novi Ligure, ci ha offerto un
nuovo palcoscenico per far conoscere
la nostra Onlus. La somma
accumulata in queste giornate di
sensibilizzazione pubblica ha
contribuito all'acquisto di lettini per i
bambini più piccoli.

BIGLIETTI DI AUGURI

Chiunque desideri i biglietti di
auguri natalizi de La Collina degli
Elfi potrà richiederli con il
contributo minimo di € 1,00 per
ciascun biglietto, scrivendo a:
segreteria@lacollinadeglielfi.it

CORSI DI FORMAZIONE

A gennaio partiranno i corsi di
formazione per volontari:
chiunque fosse interessato a
partecipare può comunicarlo,
entro il 16 dicembre all’indirizzo
mail:

corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it

I volontari de La Collina degli Elfi
vi aspettano:

All’ipermercato E.LECLERC di
Alba, a partire dal 7 Dicembre, per
tutto il periodo natalizio a
confezionare i pacchi per i regali di
Natale.

A Govone, dove venerdì 29/11 si
sono accese le luci del Magico Paese
di Natale. La nevicata del sabato ha
contribuito a rendere ancora più
magica l’atmosfera per i tantissimi
visitatori che sono venuti a trovarci
alla nostra postazione, riscaldandosi
con un bicchiere di vin brulè o di the,
assaporando il panfritto o una fetta di
torta; per poi visitare  anche il
bellissimo Presepe Meccanico
allestito da Fabio, Luca e Paolo
Corino.

Saremo presenti ancora nei giorni
7/8- 14/15 - 21/22 dicembre dalle
10:00 alle 19:00 all’interno del
tradizionale Mercatino .

Passate a trovarci numerosi ed
invitate parenti e amici!!


