
    

Cornaiano 11 aprile 2017 

Cari soci, 

Vi ringraziamo per aver contribuito con la vostra quota d’ iscrizione 2017 al finanziamento delle 
nostre attività, il vostro contributo insieme alle offerte che riceviamo ci permettono di organizzare 
attività ricreative per i nostri bambini e di informazione sia per i genitori che per la popolazione. 
Invitiamo chi ancora non lo avesse fatto a fare il versamento tramite il bollettino che era allegato 
alla lettera di dicembre o tramite bonifico, la quota è di 15 euro. 

Assemblea annuale 

Quest’anno l’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio si terrà giovedì 20 aprile a 
Terlano. 
Informazioni più dettagliate le trovate nell’invito allegato. 

Musikoterapia 

Come comunicato già via email, in aprile inizierà un nuovo 
ciclo di musicoterapia a Bressanone presso il Kinderdorf. La 
musicoterapia è molto preziosa per i nostri bambini perché 
comprende anche altri tipi di terapia: logopedia attraverso il 
canto, ergoterapia attraverso la coordinazione e naturalmente 
la musica con il suo ritmo. Il costo orario per i nostri soci è di 
20 euro, il restante importo lo finanzia la nostra associazione. 
Per le prenotazioni potete chiamare il numero 339-5232616. 
In autunno partirà anche un nuovo ciclo a Caldaro con la 
terapista Verena. Informazioni più dettagliate nella prossima 
lettera. 

Festa d’estate 28 maggio 2017 

Quest’anno la festa d’estate si terrà Domenica 28 maggio 2017 sempre a Laghetti di Egna. 
Maggiori informazioni nell’invito allegato. 

Progetto Calendario 

Il nostro progetto calendario 2018 quest’anno avrà come titolo “Un calendario speciale con 
persone speciali”.  Questo è un progetto che in questi ultimi 2 anni ci ha impegnato molto sia per 
la realizzazione che per la distribuzione ma lo consideriamo molto importante come opera di 
sensibilizzazione verso l’esterno. Abbiamo bisogno ancora di qualche bimbo “modello”, chi fosse 
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interessato a partecipare a questo progetto è il benvenuto e può prenotarsi al numero 339 
5232616. 

Dott. Dario Viviani 

Il dott. Dario Viviani è un pediatra di Verona, dove ha lavorato per oltre 30 anni con le persone con 
la sindrome di Down presso l’ospedale Negrar di Verona. Ora è in pensione e lavora come libero 
professionista presso l’ospedale di Bressanone ed è disponibile, per i nostri soci, per dei consulti. 
Potete contattarlo direttamente al numero 3480458215 o per email all’indirizzo 
darioviviani.3@gmail.com. 

Mutternacht 

Vi ricordiamo che sabato 13 maggio si terrà l’evento “Mutternacht”, presso piazza Municipio 
Bolzano. 
Il tema di quest’anno è:  ”E poi è stato tutto diverso - la nascità di un bambino diversamente 
abile”. 
Noi come associazione nella persona della Presidente Sonja Bacher abbiamo partecipato 
all’organizzazione dell’evento e saremo presenti con uno stand informativo. 
Siamo lieti di invitare tutte le famiglie dei nostri soci a intervenire a questo evento che prevede 
diverse iniziative anche per i bambini. 
Per maggiori informazioni potete visitare il sito: http://mutternacht.hdf.it/?l=it 
Chi avesse un po’ di tempo potrebbe darci una mano allo stand, contattateci! 
 
Un caro saluro 
„il sorriso – das Lächeln“ 
La presidente 

 
Sonja Bacher 

Vi auguriamo buona Pasqua 
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