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Corbetta, 13 dicembre 2009
COMUNICATO STAMPA
SOLIDARIETA' PROTAGONISTA CON LA CITTA' DEI BAMBINI DI CORBETTA
Un sabato di festa, di solidarietà e di amicizia. Anche quest'anno l'Isola di Natale
promossa dall'associazione 'Città dei Bambini' ha coinvolto centinaia di famiglie in un
pomeriggio, quello del 12 dicembre, indimenticabile.
Fondamentale per la riuscita della giornata la collaborazione di genitori, insegnanti e
ragazzi che hanno prima allestito gli stand e poi dato il via alla maratona benefica. In
vendita idee regalo, manufatti, lavoretti natalizi, per raccogliere fondi da destinare ad
associazioni di volontariato e a chi è meno fortunato.
Il freddo non ha fermato la festa: a rallegrare e 'riscaldare' il centro storico di Corbetta
la gioia contagiosa dei bambini capaci di vivere a fondo lo spirito del Natale.
Con i lavori dei ragazzi e dei loro genitori (che sono sempre presenti e disponibili)
anche quest'anno, si è riproposto il pozzo di S. Patrizio: studenti di quinta
elementare e delle medie hanno raccolto giochi usati e recuperati per questa
iniziativa.
Oltre che nelle classi e nei laboratori (medie) alcuni ragazzi, su proposta del
Consiglio Comunale dei Ragazzi si sono ritrovati varie volte, al di fuori dell'orario
scolastico, per preparare la giornata affinchè riscuotesse il meritato successo.
Aspettative del tutto soddisfatte.
Non poteva mancare l'intrattenimento musicale dei bambini delle scuole elementari.
Presenti anche i dei destinati dei fondi raccolti:
•
•
•
•

CASA DANIELE: casa di accoglienza per minori ABBIATEGRASSO.
Associazione ABIO CLOWNS IN CORSIA presso l’ospedale di MAGENTA.
AVSI
SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINI PROVVIDENZA per la casa di
accoglienza per bambini di strada in ROMANIA.

Una parte del raccolto verrà devoluto anche a:
•
•

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.

A conclusione del pomeriggio di festa, come avviene ormai da 12 anni gli scout
dell'Agesci hanno portatola luce di Betlemme, simbolo di pace.
“Siamo molto soddisfatti dell'andamento dell'iniziativa – commenta il presidente
dell'associazione, Angelo Vaghi - Con questa iniziativa si è concluso un anno ricco di
attività, proposte e soddisfazioni. Basta guardare le immagini che si trovano sul sito
(www.cdb-corbetta.org) per vedere quanto è stato fatto e quanti hanno collaborato e
aderito alle varie iniziative. L'obiettivo è continuare così anche in futuro, crescendo
sempre di più”.
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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

