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COMUNICATO STAMPA  

 
Oggetto: calendario iniziative della ‘Città dei bam bini’ nel mese di dicembre 

 

Il Natale è alle porte e l’associazione corbettese ‘Città di bambini’ si sta preprando a 

coinvolgere i ragazzi in una serie di iniziative e manifestazioni ormai collaudate per creare 

insieme un clima di festa negli spazi urbani più significativi di Corbetta. Inoltre, come vi era 

stato anticipato, l’associazione intende presentarsi ufficialmente alla cittadinanza, per 

raccontare la sua storia e presentare gli ambiziosi obiettivi che si è prefissata. Di seguito, un 

elenco degli appuntamenti cui siete invitati a partecipare e che vi chiediamo di aiutarci a 

sponsorizzare attraverso le pagine dei vostri giornali. 

Lunedì 4 dicembre: “Una città a misura di bambini è  una città per tutti” 

Lunedì prossimo, alle 21, presso la sala Grassi del municipio di Corbetta si terrà la serata di 

presentazione dell'associazione ‘Città dei bambini’, da poco costituitasi come entità 

indipendente dalla realtà comunale, con la quale continua però un’intensa e proficua 

collaborazione.  “Una città a misura di bambini è una città per tutti” è il motto che dal 1998, 

anno di inizio del progetto nel comune di Corbetta, anima l’attività e sollecita l’impegno di 

decine di persone che, in forma volontaria, contribuiscono alla promozione e alla 

realizzazione di manifestazioni ed iniziative dedicate ai più piccoli e che finiscono, di 

conseguenza, a coinvolgere anche gli adulti. Nel corso della serata, racconteremo, con 

l’ausilio di immagini e parole, la nascita e la crescita del progetto ‘Città dei bambini’, che, 

anche grazie alla sua istituzionalizzazione sottoforma di associazione iscritta all’albo 

comunale, sta diventando sempre più grande ed importante. In particolare, racconteremo 

cosa significa per noi ‘una città a misura di bambini’ e spiegheremo come stiamo cercando di 

concretizzare queste idee, trasformandole in attività concrete che coinvolgono attivamente 

tutta la cittadinanza.  

 ‘Città dei bambini’: il calendario del mese di dic embre   



 
Si arricchisce d’impegni, nel periodo pre-natalizio, il calendario della ‘Città dei bambini’, con 

l’obiettivo di vivere fino in fondo il clima del Natale nei luoghi più belli e socialmente 

significativi della nostra città. L’associazione propone alcune interessanti iniziative rivolte ai 

ragazzi di tutte le età a partire dalla prima settimana di dicembre. Di seguito il programma 

riassuntivo di tutte le attività.  

 

7 dicembre, presepe e ‘calendario dell’Avvento’ in centro 

Nella mattinata di giovedì 7 dicembre, dalle 10.30 alle 11.30, i bambini delle 

scuole dell’infanzia di Corbetta lasceranno le loro aule per recarsi nel centro 

storico e tenere fede all’ormai tradizionale impegno natalizio, distribuendo in alcuni esercizi 

commerciali che hanno aderito all’iniziativa le caselle del ‘Calendario dell’Avvento’. Giorno 

dopo giorno, i cartelloni saranno scoperti e proporranno un’immagine nuova che 

accompagnerà il cammino dei Corbettesi verso il Natale. Lungo corso Garibaldi saranno poi 

disposte le statue in legno del presepio realizzato lo scorso anno dagli stessi bimbi, una nota 

di colore in più nel generale clima di festa.  

 

16 dicembre, l’Isola della solidarietà  

Torna, nel pomeriggio di sabato 16 dicembre, il tradizionale 
mercatino solidale per le vie del centro storico. Le diverse 
bancarelle, allestite da studenti, insegnanti e genitori, 
proporranno i manufatti realizzati dai ragazzi delle scuole 
Corbettesi. Il ricavato della giornata, che verrà allietata con 
momenti d’intrattenimento, sarà devoluto in beneficenza. 

Provvederemo in seguito a fornirvi le informazioni relative al programma definitivo e ai 
destinatari di questa iniziativa solidale.  

 

18 - 22 dicembre, torna il Walking Bus  

In questa settimana che precede le vacanze di Natale, gli 
studenti della scuola primaria sono invitati a ritirare i 
biglietti per salire sui bus umani, che ogni giorno, da diversi 
punti di raccolta, li accompagneranno a scuola, senza 
bisogno del consueto passaggio in macchina di genitori e 
nonni. Anzi, gli adulti che lo desiderano, potranno 

collaborare con nonni vigili dell’Auser, insegnanti e Polizia Locale a garantire la sicurezza e 
l’efficacia dell’iniziativa, trasformandosi per qualche giorno in autisti e bigliettai del Walking 
Bus. Linee, percorsi e dettagli dell’iniziativa vi saranno comunicati prossimamente.  

 

L’associazione ‘Città dei bambini’ vi ringrazia fin  d’ora per lo spazio che desiderete 
riservarle.  

Informazioni e contatti:  
Biblioteca comunale Corbetta 
Ester Grassi (consigliere comunale delegato al progetto Città dei Bambini) 
Angelo Vaghi (presidente ass. Città dei bambini di Corbetta) 


