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26 ottobre 2009 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

LA CITTA’ DEI BAMBINI TORNA IN PISTA: 

WALKING BUS, NOTTE NERA E UN SITO WEB RINNOVATO! 

 
E’ il momento di creare una città a misura di bambino! Con l’autunno, 
riprende l’attività dell’associazione corbettese ‘Città dei bambini’, 
presieduta da Angelo Vaghi. Tante le novità in agenda (e non  solo) pronte 
ad arricchire le giornate e le serate dei corbettesi di tutte le età. 

 
 

 WALKING BUS: nel corso della settimana compresa tra il 26 ed il 30 
ottobre, in concomitanza con la ‘Settimana dell’ambiente’, per 

le scuole Elementari, riparte il ‘WalkingBus’. Saranno in 
funzione 6 linee di autobus a piedi, tre dirette al plesso 
A. Moro e tre dirette alla Favorita. Nel mese di ottobre, 
infatti, si svolge l’iniziativa internazionale ‘I walk to 

school’,  a cui anche Corbetta aderisce. 
I bambini iscritti all’iniziativa sono poco meno di 200. 

 
  ERA UNA NOTTE NERA… 

 
Alla scoperta di un mistero attraverso le storie e la vita della Corbetta di 
un tempo con la ‘notte nera’ in scena sabato 7 novembre dalle 20. 
Ritorneremo nel secolo precedente per raccontare la vita che si svolgeva 
negli anni ‘50: il periodo compreso tra il dopoguerra e il boom economico. 
Ritorneremo in quel tempo e ci troveremo tutti immersi in  una storia 
romantica. Passando tra case, negozi e incontrando strani personaggi  
saremo tutti invitati ad un matrimonio. Ma la notte vive anche di misteri. 
Il tema 2009 è ‘I promessi sposi’ e la location è il centro storico di 
Corbetta. Punto di ritorvo nel cortile del palazzo municipale (via Cattaneo 
25). Ogni 5 minuti partirà un nuovo gruppo per un percorso nel centro 
storico di Corbetta alla scoperta di un mistero. 

 

NUOVO SITO 

Per immagini e ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito 
internet http://www.cdb-corbetta.org, totalmente rinnovato e aggiornato 
con tutta l’attività della nostra associazione e gli appuntamenti imperdibili, 
dove potrete scaricare immagini e locandine degli eventi.  
 
Vi ringraziamo fin d’ora per lo spazio che ci riserverete sui vostri giornali. 
 

 



 
 

 

 

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 

 

 

 

 


