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Oggetto: serata di presentazione dell’associazione ‘Città dei bambini’. 
 
 

“Una città a misura di bambini è una città per tutt i” 

 
Ottima adesione alla serata di presentazione dell’associazione 

‘Città dei bambini’. Ieri sera, nella sala Grassi del municipio, ci 

siamo infatti presentati ufficialmente alla cittadinanza come 

‘associazione’ iscritta all’albo comunale e alla Consulta delle 

associazioni ed impegnata a portare avanti un progetto 

importante che coinvolge i bambini, ma anche le agenzie 

educative, tra cui le istituzioni, le famiglie, le scuole, gli oratori e 

le altre associazioni. La serata è stata presentata dal presidente 

dell’associazione Angelo Vaghi che ha illustrato la storia, le attività ed i progetti della ‘Città dei 

bambini’ (che potrete trovare nel file allegato) anche attraverso l’ausilio di immagini relative alle 

proposte passate. Ester Grassi, consigliere comunale delegato alla ‘Città dei bambini’  si è inserita 

nella presentazione con importanti sottolineature e spiegazioni, portando  anche il punto di vista 

dell’amministrazione.  

“Questa maggioranza ha sempre creduto nel progetto ‘Città dei bambini’’. Basti pensare 

al ruolo del Consiglio Comunale dei Ragazzi, che la giunta ha sempre considerato come 

un valido interlocutore, ascoltandone le proposte, i suggerimenti e le critiche, spesso 

intervenendo concretamente per risolvere problemi segnalati dai ragazzi. I più piccoli 

vivono la città in modo diverso dagli adulti e vedono cose che spesso sfuggono 

all’occhio dei grandi. Apprezzano alcuni aspetti e percepiscono insicurezze sulle quali 

l’amministrazione comunale può intervenire per un miglioramento generale della città”. 

 Il consigliere ha poi posto l’accento sull’importanza delle relazioni umane: 

 “Le iniziative dell’associazione permettono a diverse generazioni di incontrarsi per la 

strada, di vivere insieme la città. Questa dimensione è fondamentale perché una città 

senza relazioni non è una città viva”. 

Presenti in sala anche il primo cittadino Ugo Parini, l’assessore all’Istruzione e alla Cultura 

Loredana Vanzulli e l’assessore ai Lavori Pubblici e Viabilità Luciano Oldani. Al termine della 

presentazione, il presidente Angelo Vaghi ha presentato il nuovo sito internet (che verrà presto 



 
aggiornato con notizie ed immagini) www. cdb-corbetta.org  ed ha invitato i Corbettesi a diventare 

amici della ‘Città dei bambini’:  

“Diventare soci non significa solamente sostenere l’attività del gruppo, ma soprattutto 

diventare parte attiva di questa realtà, impegnandosi, ognuno secondo le proprie 

possibilità e specificità a raggiungere gli obiettivi illustrati. Questa non è quindi solo 

una tessera, ma un simbolo della partecipazione attiva”. 

 
 
Al termine della serata, quindi, in molti hanno aderito alla ‘Città dei bambini’, 

prima di degustare un dolce rinfresco.  

 

Vi alleghiamo il file con la storia e le iniziative della città dei bambini, nella speranza che possa 

essere di vostro interesse. L’associazione ‘Città dei bambini’ vi ringrazia fin d’ora per lo spazio che 

le dedicherete sui vostri giornali.  


