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Corbetta, 3 dicembre 2009
COMUNICATO STAMPA
A NATALE LA CITTA' E'... DEI BAMBINI!
Un dicembre ricco di appuntamenti con l'associazione 'Città dei bambini', che per Natale torna
in pista con una serie di divertenti e coinvolgenti iniziative. Ecco il calendario!
Venerdì 4 dicembre
Appuntamento nel centro di Corbetta per addobbare gli alberi di Natale con i lavoretti fatti dai
bambini delle scuole materne
Ore 10.30
Arrivo dei bambini presso la piazza del Santuario visita lungo il corso, al presepe allestito
Ore 10.45
Addobbo degli alberi di Natale in Piazza del Popolo
Ore 11.00
Momento comune presso il sagrato della chiesa con canti preparati dai bambini.Sarà
presente anche Babbo Natale

Sabato 12 dicembre
ISOLA DELLA SOLIDARIETA'
Dalle 14 nel centro storico di Corbetta, prende il via il mercatino solidale dallo slogan 'Apri il
tuo cuore alla solidarietà'. Sarà allestito uno spazio espositivo di banchi di beneficenza presso
Piazza del Popolo e corso Garibaldi (in caso di pioggia , la manifestazione si svolgerà in un
luogo coperto).
L'agenda:
Ore 14.00 Apertura con esposizione dei manufatti
Ore 15.30 Momento musicale organizzato dalla scuola Primaria
Ore 16.30 Arrivo Luce di Betlemme – animazione gruppo scout
Ore 17.30 Chiusura dell’iniziativa
Il ricavato verrà devoluto in beneficenza a:
•

CASA DANIELE, struttura di accoglienza per minori ABBIATEGRASSO.

•

ABIO CLOWNS IN CORSIA presso l’ospedale di MAGENTA.

•

AVSI
o

KIREKA – KAMPALA – UGANDA per la costruzione di una scuola
secondaria di primo grado.

OAXACA – MESSICO per la costruzione di una mensa presso il centro per
mamme e bambini. I docenti proponenti dovrebbero illustrare l’iniziativa con
cartelloni e fotografie da esporre all’Isola della Solidarietà.
SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINI PROVVIDENZA per la casa di accoglienza
per bambini di strada in ROMANIA.
o

•

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

