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Cornaiano, 10.08.2017 

 
Cari soci, 
 
Spero abbiate trascorso una buona estate e con l’occasione vi invio alcune 
informazioni delle nostre prossime attività autunnali: 
 
Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down 
La ditta Deichmann di Bolzano  partecipa ad un iniziativa 
a livello nazionale in occasione della giornata nazionale 
della sindrome di Down. Il 7 e 8 ottobre ragazzi con 
sindrome di Down dai 16 anni in su potranno cimentarsi 
in un esperienza lavorativa di mezza giornata presso il 
negozio DEICHMANN a Bolzano. I turni lavorativi 
saranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, per ogni turno potranno 
partecipare due ragazzi. Gli interessati sono pregati di telefonare entro il 
31 agosto al numero 339-5232616 o di scrivere all’indirizzo Email 
info@ilsorriso.bz.it. E‘ una bella iniziativa che è presente a livello nazionale 
già da alcuni anni. 
 
Stand informativo presso l’ospedale di Bolzano 
In occasione della giornata nazionale della sindrome di Down, anche 
quest’anno saremo presenti con uno stand informativo  Venerdì 6 ottobre  
dalle 8.30 alle 16, presso l’entrata principale dell’ospedale di Bolzano. 
Oltre alle informazioni si potrà avere anche del miele e il nostro calendario 
2018. Da metà ottobre il calendario sarà disponibile anche presso i punti 
vendita Pfiff Toys e in altri negozi che comunicheremo in seguito tramite 
FB e Homepage del nostro sito. 
 
Musicoterapia 

In autunno ci sarà la possibilità di 
iscriversi a Musicoterapia : presso  
Kinderdorf a Bressanone, presso la scuola 
di musica di Caldaro e anche a Bolzano. 
Iscrizioni entro i 31 agosto 2017 al 
numero 339-5232616 o   o tramite  email 
info@ilsorriso.bz.it. 
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Progetto Cucina per ragazzi dai 12 anni in su. 
Il signor Lauro del ristorante „Würstelhof“ a San Giacomo/Laives offre 

insieme al cuoco Paolo Cavallaro dell’associazione Cuochi di 
Merano, un corso di cuciana per ragazzi dai 12 anni in su. 
Gli incontri si terranno a partire da ottobre ogni due 
settimane dalle 16 alle 19 presso il ristorante 
„Würstelhof“. Verranno proposte ricette base come 
diversi tipi di pasta e risotti, carne e pesce ecc. In 
conclusione dell’incontro i ragazzi mangeranno insieme. I 
partecipanti alla fine di ogni incontro porteranno a casa le 

ricette che potrete sperimentare insieme.  
Prezzo per 10 incontri : Euro 100.- Per partecipante. Il corso deve essere 
pagato in anticipo. 
Iscrizioni entro  15. Settembre 2017 al numero di telefono 339-5232616 o 
tramite Email: info@ilsorriso.bz.it. 
Numero partecipanti: massimo 8 ragazzi. 
 
 
Da segnare 
Quets’anno la festa di Natale si terrà Domenica 26 novembre 2017. 
Segantevi questa data, informazioni più dettagliate nella prossima lettera.  
 
Vi auguriamo una buona fine estate e un buon inizio di anno scolastico (per 
chi va a scuola!) 
 
Cari saluti 
„il sorriso – das Lächeln“ 
 
La presidente 

 
Sonja Bacher-Martini 
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