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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Calendario della “città dei bambini” 

STOP ALLE MACCHINE PER DUE SETTIMANE 

Dal 14 al 25 maggio, torna il Walking Bus.  E domenica 20, centro storico off-limits al traffico per 

l’annuale edizione della “Giornata senz’auto” 

 

 
La “Città dei bambini” firma una doppia iniziativa a favore della mobilità sostenibile. Dal 14 al 25 
maggio gli studenti dell’istituto primario “La Favorita” potranno andare e tornare da scuola a bordo 
dell’autobus più simpatico che c’è. Torna infatti il Walking Bus, il pullmino a piedi, con tanto di biglietti 
da timbrare, autisti e controllori. Tre le linee: via S. Sebastiano, via Villoresi e, grande novità di questa 
edizione, la linea del Centro Storico.  
 
“L’obiettivo di questa proposta di successo è sensibilizzare le famiglie sul tema della mobilità 
sostenibile – spiega Angelo Vaghi, presidente della “Città dei bambini” – Con il Walking bus i ragazzi 
possono andare a scuola in modo divertente, salutare e, soprattutto, in sicurezza. A questo proposito, 
vogliamo ringraziare chi collabora alla riuscita dell’iniziativa, nelle vesti di autista, controllore e vigile, 
lungo i diversi percorsi. Parlo delle insegnanti, dei genitori, dei nonni-vigile dell’Auser e della Polizia 
Locale di Corbetta”.  
 
Sulla stessa linea è la “Giornata senz’auto”, iniziativa in programma per domenica 20 maggio, dalle 15 
alle 19, nelle vie del centro storico di Corbetta, rigorosamente chiuso al traffico veicolare. Per un 
giorno protagoniste le persone, chiamate a partecipare numerose ai giochi e ai laboratori: sport, 
spettacoli, animazioni, atelier, musica e tanto divertimento sono garantiti per tutti, indipendentemente 
dall’età. Quest’anno, inoltre, la “Città dei bambini” conta su un partner d’eccezione, la Consulta delle 
Associazioni di Volontariato, in piazza per l’ottava edizione della sua festa, dal titolo “I colori della 
solidarietà”. Una festa per tutti, all’insegna della socialità, dell’attenzione al prossimo e all’ambiente! 
In allegato, il programma dettagliato.  
 
 



 
PER SAPERNE DI PIU’... 

 
 
IL WALKING BUS 
IL Walking Bus è un autobus speciale condotto di alcuni genitori e dai nonni vigile, che accompagnano i 
bambini dalle fermate di ritrovo a scuola e, il pomeriggio, faranno il percorso inverso. Durante il 
tragitto la presenza degli adulti garantisce la sicurezza dei giovani passeggeri, che vengono intrattenuti 
con canti e tanta allegria.  
Come per tutte le linee di autobus, anche il WB ha delle fermate intermedie segnalate da un apposito 
cartello. I ragazzi che vogliono salire a bordo devono essere in possesso della tessera di abbonamento 
settimanale e presentarsi per tempo alla fermata, dove il controllore verifica la regolarità del ticket.  
Ciascun passeggero può scegliere quale fermata sfruttare per salire a bordo del WB. 
 
Walking Bus  -  Percorsi ed orari 
 
 
Linea via S. Sebastiano      Favorita     
Fermata Andata Ritorno 
Via S.Sebastiano incrocio via A. Negri (ritrovo h. 8:05) 8:10 16:45 
Via S. Sebastiano incrocio via Toti 8:20 16:40 
Scuola 8:30 16:30 
 
Linea via Villoresi       Favorita 
Fermata Andata Ritorno 
Via Villoresi presso cartoleria  (ritrovo h. 8:05) 8:10 16:50 
Via Villoresi, incrocio via Filippetti 8:20 16:40 
Via Villoresi, incrocio via Manzoni 8:25 16:35 
Scuola 8:30 16:30 
 
Linea Centro Favorita (andata) 
Fermata Andata Ritorno 
Cortile comune 8:10   
Piazza del Popolo 8:25   
Scuola 8:30   
Linea Centro Favorita (ritorno) 
Fermata Andata Ritorno 
Scuola   16:45 
Largo Cellere   16:35 
Via Matteotti incrocio via Barera   16:30 
Cortile comune   

 

Informazioni utili 

Alle fermate delle linee si trovano dei cartelli simili a quello 
rappresentato a fianco. 

Il ritrovo al capolinea è 5 minuti prima della partenza. 

Tutti i conducenti avranno un apposito cartellino di 
identificazione. 

Tutti i passeggeri devono avere la tessera di abbonamento. 

                                                    Buon viaggio…. 

 
 
 
 
 
 



LA GIORNATA SENZ’AUTO 
Questa giornata, normalmente proposta nel mese di maggio, punta a restituire il centro storico di 
Corbetta ai suoi cittadini, chiudendo l’intera area al traffico veicolare e trasformando piazze e strade 
in luoghi di gioco, creatività ed intrattenimento.  
Attività normalmente svolte in un luogo protetto (palestre, campi sportivi, oratori, scuole) possono 
essere praticate all’aria aperta, in spazi urbani normalmente non predisposti per il loro svolgimento e 
adeguate, per un giorno, alle esigenze dei più piccoli.  
Questa iniziativa presuppone la collaborazione di associazioni, oratori, insegnanti e genitori nella 
gestione delle aree chiuse al traffico e allestite appositamente per l’intrattenimento, realizzato 
sottoforma di giochi, concerti, spettacoli, laboratori manuali e chi più ne ha più ne metta. Le proposte 
sono diversificate per fasce di età per poter coinvolgere un po’ tutti, dai bambini delle scuole 
dell’infanzia agli adolescenti e, perché no, anche i genitori. Non si tratta solo di un’occasione per far 
festa, ma anche di un modo per vivere a fondo il contesto cittadino, normalmente usurpato dalle auto e 
dal traffico, e per apprezzarne le sue particolarità 
 
 
 
L’associazione ‘Città dei bambini’ vi ringrazia fin d’ora per lo spazio che desiderete riservarle 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
Info per la stampa: press@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 

 

http://www.cdb-corbetta.org/

