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Cornaiano, 28 ottobre 2016 
Cari Soci, 
 
Il  nostro calendario a tema “i bambini e il gioco” è 
finalmente pronto e disponibile  nei formati A4 e A3 per 
l’importo di 5 Euro. E’ una simpatica idea regalo per  
Natale! Potete ordinarli telefonando al numero  339 
5232616 (sms o WhatsApp) oppure per Email: 
info@ilsorriso.bz.it. 
 
IL 27 novembre 2016 dalle 14.30 avrà luogo la nostra annuale festa di 
Natale presso “Tannerhof” a Cornaiano (vedi cartina). Anche quest’anno 

abbiamo organizzato una serie di intrattenimenti per i bambini 
e a fine giornata San Nicolò porterà a tutti una sorpresa. Per 
questo motivo è importante che vi iscriviate per tempo. Le 
iscrizioni le potete fare entro il 20 novembre telefonando al 
numero  339 5232616 (sms o WhatsApp) oppure per Email: 
info@ilsorriso.bz.it. Ci sarà anche un buffet  dove siete 
invitati a partecipare portando un dolce, della frutta o 

qualcosa di salato, prego comunicarlo al momento dell’iscrizione. Grazie 
 
                                                                   
Corso di pattinaggio per bambini. 
Anche a Bolzano a partire da gennaio 2017 la 
società Ice-Club Bolzano offre ai nostri bambini un 
corso di pattinaggio con personale specializzato. 
Potranno partecipare 4-5 bambini a partire dai 6 
anni. Per permettere l’organizzazione del corso i 
soci interessati dovranno comunicarlo entro il 15 
dicembre telefonando al numero  339 5232616 (sms 
o WhatsApp) oppure per Email: info@ilsorriso.bz.it . 
Il corso di Merano verrà proposto anche per il nuovo anno. 
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La YOUNG GOOSE ACADEMY anche quest’anno ci offre 
la possibilità di pattinare con i loro esperti presso la 
Würth-Arena a Egna. Gli incontri sono da concordare e 
si terranno dalle 15.00 alle 15.50, per tutto l’inverno. 
Per le iscrizioni e l’accordo per i giorni contattare 
direttamente la sig.ra Frau Nicoletta Bonvicini  

      Tel. 338-75 35 811. 
Importante: Il casco e i pattini verranno messi a disposizione in loco, si 
consiglia un abbigliamento da neve. 
 
Krabbelgruppe a Brixen 
Il Krabbelgruppe Brixen si incontra anche per quest’inverno presso l’ Elki a 
Bressanone. Gli incontri saranno i 
seguenti  

• Mercoledì, 23 novembre 2016 
• Venerdì, 16 dicembre 2016 
• Mercoledì, 25 gennaio 2017 
• Mercoledì, 29 marzo 2017 

Le persone di riferimento per 
Bressanone sono Bernardette, Tel. 349-728 2667 e  Kathrin, Tel. 338-
7548731. 
 
NUOVO! Krabbelgruppe A Merano 
Da quest’autunno ci sarà anche a Merano un Krabbelgruppe. Saremmo 
molto contenti se si formasse anche qui un bel gruppo! Anna Illmer-
Pellegrini è la nostra referente. Il prossimo incontro sarà mercoledì 30 
novembre 2016 dalle 15 alle 17. Le iscrizioni si possono fare 
direttamente presso l’Elki  di Merano al numero 0473-237323.  
 
Nähpaten per bambini con la sindrome di Down 
30 cucitrici per Hobby di tutto l’Alto-Adige hanno formato un gruppo di 
cucito e desiderano fare qualche lavoretto di cucito per i bambini con SD 
(aggiustare, accorciare, modificare…) e per questo motivo stanno cercando 
dei „Patenkinder“ ( in italiano forse si può tradurre con la parola figlioccio) 
per cui prestare i loro servizi. Gli interessati possono prendere contatto 
tramite il gruppo-Facebook „Naehpaten Suedtirol“ 
(www.facebook.com/groups/NaehpatenSuedtirol) o direttamente presso la 
sig.ra Frau Dania Urthaler, Tel. 339-7787065 Email: 
dania.urthaler@gmail.com. 
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Nuovo sito Internet 
Il nostro sito ha un nuovo look ed è finalmente 
aggiornato con nuovi contenuti e informazioni, lo 
trovate sempre all’indirizzo www.ilsorriso.bz.it 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un ringraziamento a tutti i soci che a vario titolo ci hanno aiutato in 
questo 2016! Un grazie di cuore ai consiglieri e ai revisori dei conti 
per il buon lavoro in team che hanno svolto. 
 

       
 

Auguriamo a tutti i soci e ai loro 
familiari un bel periodo di Avvento un 
felice e santo Natale e un felice anno 
nuovo 
 
Un caro saluto 
 
„il sorriso – das Lächeln“ 

- Sonja Bacher - 
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