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COMUNICATO STAMPA 

 

Il calendario dell'avvento della 'Città dei bambini' 

 

  

 

 

Dal 5 al 13 dicembre, una 

settimana di iniziative per 

vivere fino in fondo il Natale, 

senza dimenticare chi è meno 

fortunato 

Natale per le vie Venerdì 5 dicembre - dalle 10 alle 13 
I bambini e le bambine delle Scuole per l’Infanzia statale e parrocchiali 

(Corbetta – Cerello) in occasione del Natale addobberanno gli alberi lungo le vie 

del centro, dando un tocco di allegria alla città. Alle 11, in corso Garibaldi, si 

terrà un momento di animazione  con Babbo Natale. Ogni plesso scolastico 

preparerà un canto natalizio per animare questa bella iniziativa. Babbo Natale, 

poi,  passerà poi in tutte le scuole per ringraziare anche i bambini più piccoli del 

prezioso lavoro svolto.  

 

Isola di solidarietà natalizia 

SABATO 13 DICEMBRE – DALLE 14.45 ALLE 18 
Sarà organizzato un mercatino solidale con stand e banchetti allestiti da ragazzi, 

genitori e docenti, che metteranno in vendita i loro manufatti e alcune curiose 

idee-regalo per il Natale. Si terranno, sul sagrato della Parrocchia, alcuni 

momenti di animazione con canti e musiche natalizie, balli popolari e momenti di 

gioia. Alle 17, lupetti e coccinelle del gruppo Scout di Corbetta porteranno nella 

nostra città la luce di Betlemme.  

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE VERRA’ DEVOLUTA IN BENEFICENZA A:  

 

• CARITAS CORBETTA  

• FUNDATIA PADRI SOMASCHI TARGOVISTE ROMANIA  



 
• MENINOS DE RUA “  suor Claudia Strada – missionaria di Gesù 

Redentore a Salvador Bahia (Brasile)  

• FRATI BENEDETTINI - HANGA ABBEY SONGEA  - TANZANIA  
 
 

 

I nostri contatti: 
Angelo Vaghi, presidente dell’associazione “Città dei bambini”: info@cdb-corbetta.org 
Ester Grassi, Consigliere comunale delegato al progetto “Città dei bambini”: 

Sito internet www.cdb-corbetta.org 

Info per la stampa: press@cdb-corbetta.org 


