
Associazione 

         Città dei Bambini di Corbetta 
 Sede legale: Via C. Cattaneo, 25 – Corbetta 

 Codice Fiscale: 90022040159 

 

Corbetta, 18 dicembre 2006 

 

Comunicato stampa  

 
L’Isola di solidarietà per vivere fino in fondo lo spirito del Natale 

 

 
 
Cori, bancarelle e tanta solidarietà nella manifestazione prenatalizia promossa 
dall’associazione corbettese ‘Città dei bambini’. Sabato 16 dicembre, dalle 15 in poi, il 
centro storico di Corbetta è diventato off-limits per le automobili, grazie anche 
all’attenta ed importante collaborazione di Polizia locale e nonni – vigile dell’Auser, e si 
è trasformato in uno spazio di festa ed allegria per adulti e bambini. Punto di raccolta 
(ed è questa la grande novità del 2006) è stata piazza del Popolo: prima, sul sagrato 
della chiesa di San Vittore, gli alunni delle scuole locali hanno allietato il pubblico con 
canti e cori natalizi e, poi, si è dato il via allo shopping natalizio di solidarietà tra le 
bancarelle allestite da insegnanti, alunni e genitori dell’istituto comprensivo ‘Aldo 
Moro’, partner numero uno dell’associazione ‘Città dei bambini’. Da numerose 
settimane, infatti, nelle scuole si lavora per arrivare puntuali con l’appuntamento 
dell’Isola di solidarietà: palline decorate ed ornamenti per l’abete, gioielli artigianali, 
centrotavola fatti a mano, piatti realizzati col découpage, dolci e tante altre idee- regalo 
hanno colorato i banchi vendita disposti in piazza del Popolo. Nonostante il maltempo 
(per tutto il pomeriggio ha piovigginato), i Corbettesi non hanno deluso le aspettative 
dei ragazzi e, con ombrelli e cappucci in testa, hanno fatto tappa alle bancarelle, 
dimostrando apprezzamento e generosità per le iniziative solidali promosse dai 
giovanissimi. Oltre ai mercatini, spazio anche ad alcune proposte deliberate dal 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, come ‘Il centesimo della pace: una moneta per una 
lacrima in meno’, che verrà usato dal Comitato Intercomunale per la pace del 



 
Magentino per sostenere i bambini rumeni. Il ricavato dei banchi vendita sarà invece 
suddiviso, come preannunciato, tra diverse associazioni: AVSI, Caritas di Corbetta, 
Fratelli Dimenticati, Medici senza Frontiere. Ed infine la raccolta di matite e gomme per 
i bambini delle scuole di Maclader (Kenia). Soddisfatto il presidente della ‘Città dei 
bambini’ Angelo Vaghi: “Anche quest’anno l’Isola di Natale ha potuto contare sulla 
partecipazione di molte persone, sia in fase organizzativa, per la realizzazione di 
manufatti, sia al mercatino solidale, che ha attirato numerosi Corbettesi di tutte le età. 
E’ importante sottolineare come i ragazzi e gli adulti abbiano imparato a condividere 
fino in fondo lo spirito della manifestazione: chiuso il centro alle auto, ci si ritrova in 
piazza per vivere insieme l’atmosfera del Natale, con i canti, l’acquisto dei regali e, 
soprattutto, la solidarietà. Ringraziamo quanti hanno aderito e quanti ci sostengono in 
queste iniziative”. In questi momenti, Corbetta sembra davvero una città a misura di 
bambino, e, quindi, alla portata di tutti. Importante la partnership dell’amministrazione 
comunale che sostiene e collabora alla realizzazione delle iniziative, grazie anche al 
ruolo del consigliere delegato Ester Grassi: “Come rappresentante 
dell’amministrazione comunale – ha commentato – voglio ribadire la totale 
condivisione del progetto e delle idee che sono alla base delle attività della ‘Città dei 
bambini’ e sottolineare l’importanza della partecipazione, non solo durante le 
manifestazioni stesse, ma anche in fase di progettazione e ideazione dei loro 
contenuti. Siamo convinti della valenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, come 
strumento dell’impegno concreto dei giovani nell’organizzazione di attività che li 
riguardano da vicino e che li rendono protagonisti della loro città”. Il bilancio dell’Isola 
di Natale è quindi positivo e l’auspicio è che questa manifestazione possa crescere 
ancora di più in futuro.  
 
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi: un esempio di pa rtecipazione civica 

 
 
Si è tenuto, mercoledì 14 dicembre nella sala consiliare del municipio di Corbetta, la 
seduta prenatalizia del CCR. A coordinarla, il presidente dell’associazione ‘Città dei 
bambini’ e il consigliere delegato Ester Grassi. Nel corso del pomeriggio, il dibattito si è 
interrotto per alcuni istanti e ha lasciato spazio ad un gradito saluto del sindaco Ugo 
Parini e della segretaria comunale, che hanno colto l’occasione per porgere a ragazzi 
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(ed indirettamente a famiglie e docenti) gli auguri di Natale. Di seguito l’odg e quanto 
emerso dal dibattito. 
 
1- Discussione e proposte in merito all’iniziativa della raccolta tappi  
Nella seduta del 25-1-2006, è stata proposta l’iniziativa della raccolta dei tappi di 
plastica per finanziare la costruzione dei pozzi per l’acqua per le popolazioni delle 
zone del mondo meno fortunate. L’iniziativa, partita all’inizio del 2006, anche con la 
collaborazione  del ccr, è arrivata ora alla fase di valutazione. I ragazzi, dopo un breve 
scambio di battute, hanno decretato che la proposta deve continuare e deve essere 
ampliata, effettuando una campagna informativa e pubblicitaria più intensa con 
l’obiettivo di raggiungere fette più ampie della cittadinanza corbettese. I consiglieri 
hanno poi suggerito di creare più punti di raccolta dei tappi e di garantirne una 
maggiore visibilità.    
 
2- Proposte in merito all’impiego del fondo di 500 euro a disposizione del 
CCR 
Ogni anno il CCR dispone di un fondo di 500 euro e sono gli stessi consiglieri a 
decidere, dopo aver discusso nelle classi con i propri compagni, a decidere come 
impiegare la cifra. Anche quest’anno, durante la seduta, sono emerse numerose e 
diversificate proposte: mettere i 500 euro in cassa e accumularli con il fondo del 
prossimo anno per interventi più cospicui, realizzare un luogo di ritrovo per i giovani, 
acquistare attrezzature scolastiche, rimettere a posto suppellettili scolastiche o 
introdurre nuovi arredi nelle aule (ventilatori, pale), imbiancare classi o piani... La 
decisione sarà presa nel corso della prossima seduta. Il presidente della ‘Città dei 
bambini’ Angelo Vaghi e il consigliere delegato Ester Grassi hanno accolto le idee dei 
ragazzi, aprendo però un’importante riflessione sul rispetto dei luoghi pubblici e, in 
particolare, degli spazi scolastici. “Porte rotte, muri rovinati e banchi sfregiati sono 
indicatori di uno scarso rispetto da parte degli studenti – hanno sottolineato – prima di 
chiedere interventi, è necessario fare il possibile per evitare che l’amministrazione 
comunale debba continuamente provvedere ad usare risorse pubbliche (e quindi 
anche vostre e delle vostre famiglie) per aggiustare ciò che voi rompete per dispetto. 
E’ indispensabile acquisire consapevolezza del fatto che le cose pubbliche sono di tutti 
e per questo devono essere rispettate. In quanto consiglieri comunali, ed esempio per 
gli altri, vi chiediamo di trasmettere questo concetto fondamentale nelle vostre classi”. 
Va infatti ricordato che, proprio su suggerimento del CCR, il primo piano della scuola 
secondaria di primo grado è stato imbiancato quest'anno.  
 
3-  Intervento dell’assessore ai Lavori Pubblici  
Tra i banchi del baby-consiglio, era presente anche l’assessore ai lavori Pubblici 
Luciano Oldani per rispondere ad alcune domande dei ragazzi. Tra i temi trattati, lo 
stato del cine-teatro (l’ipotesi era realizzarlo nell’edificio del Consorzio di piazza 
Beretta), della scuola, dei parchi, il futuro dei palazzi ‘tre torri’ di viale Repubblica. 
L’assessore ha attentamente ascoltato i giovani consiglieri e ha poi lanciato alcune 
proposte: 

1. Effettuare insieme un sopraluogo a scuola per capire quali interventi sono 
necessari, stabilire le priorità e decidere come intervenire. 

2. Fare, sempre attraverso il CCR, delle proposte sulle future gradinate del campo 
sportivo ‘G. Montanari’, richieste proprio dai ragazzi. Sulla base delle proposte 
degli studenti, gli uffici provvederanno a delineare un progetto.  

3. Partecipare alla progettazione di un parco - giochi che dovrà sorgere presso la 
nuova caserma dei Carabinieri di Corbetta in via Leopardi.  I ragazzi devono 
dare delle indicazioni su cosa mettere (campo calcetto e/o altro). Poi  
l'ufficio preparerà un progetto che verrà discusso con i ragazzi durante le 
prossime sedute del CCr, che dovrà anche deliberare il piano d’intervento 
definitivo.  



 
 
 
L’agenda della cdb 
18 - 22 dicembre: a scuola con il Walkingbus!  
Vi ricordiamo che in quest’ultima settimana di scuola prima delle vacanze natalizie 
verrà riproposto, per tutti i bambini delle scuole primarie, l’autobus a piedi, per recarsi 
a scuola e tornare a casa. Ringraziamo genitori e nonni-vigile per la loro 
collaborazione nel vestire i panni di controllori e autisti.  
 
E’ online il sito www.cdb-corbetta.org ! Invitiamo gli interessati a consultare la 
pagina web dell’associazione (ancora in fase di allestimento) per conoscere e 
approfondire la storia, l’operato e i progetti della ‘Città dei bambini’. E’ possibile 
anche registrarsi e contattare l’associazione all’indirizzo info@cdb-corbetta.org. Vi 
aspettiamo numerosi! 
 
 
L’associazione ‘Città dei bambini’ vi ringrazia fin  d’ora per lo spazio che desiderete 
riservarle sui vostri giornali e per l’attenzione c he le avete dedicato nelle scorse 
settimane.  
 
 
Per informazioni: 
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  
Riferimento comunale : Ufficio Cultura c/o Biblioteca Comunale di Corbetta, via San Sebastiano, 12 - tel. 
029770667 - fax 029770429 - email: servizio.biblioteca@comune.corbetta.mi.it 

 
 


