
 

 

 
 

 
 

Porte aperte all’Asilo dei Vecchi 
 

"Una giornata per intrecciare la grande Storia del mondo e le piccole storie dell'Asilo, le vite vissute a "Km 0" e 
quelle che vengono da lontano. Una giornata per riscoprire parole di sempre e oggetti di ieri. Una giornata di 

festa per nonni e nipotini. Una giornata per raccontarci i ricordi e inventarci il futuro..." 
 

Torre Pellice, 23 agosto 2016 - A chiudere le feste estive che hanno animato le strutture della Diaconia Valdese, 
l'11 settembre 2016, è l'Asilo dei Vecchi di San Germano Chisone (TO).   
 
Si inizia alle 10.30 con la celebrazione del culto e la partecipazione di ospiti, parenti, amici, personale e della 
Comunità del Paese.  Si prosegue alle 11.30 con l’aperitivo servito sul terrazzo della casa, mentre alle 12 è il 
momento del pranzo comunitario, dal tema "I sapori di una volta": un menù invitante e “goloso”che si declina in 
un piacevole momento di condivisione e conoscenza.  
 
La festa riprende alle 14.30 con l’apertura delle bancarelle dove è possibile acquistare i lavori degli ospiti della 
casa che hanno preso parte agli Atelier di falegnameria, orto e cucina: il tutto, facendosi tentare da banchetti di 
dolci, bevande calde e fredde. A far da cornice, non solo i colorati banchi di fiori e i ricchi premi della pesca, per 
grandi e piccini, ma anche la mostra di vecchi oggetti rivisitati e reinterpretati da ospiti, personale e amici.  
Ad animare il pomeriggio, alle 16, il Duo Misto di Marcello Gibello e Ursula Gama Kipulu presentano la loro 
performance dal titolo "Racconti di una vita".  
 
La giornata termina alle 17.30 con la grande estrazione e sottoscrizione a premi.  
 
Una festa per tutti, grandi e piccini, che apre le porte dell’Asilo dei Vecchi con la possibilità di raccontarsi anche a 
coloro che ancora non conoscono la realtà. Per maggiori informazioni, telefonare allo 0121 58855, consultare il 
sito www.xsone.org o la pagina Fb – XSONE Diaconia Valdese - COV. 
 
 
Asilo dei Vecchi 
Via C. A. Tron, 27 
0121 58855 
San Germano Chisone (TO) 

http://www.xsone.org/

