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COMUNICATO STAMPA

Il presepe dei piccoli rallegra la città

Venerdì 7 dicembre, alla mattina, i bambini dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia di Corbetta hanno
allestito il presepe nel centro storico di Corbetta. Tante statue in legno colorato animano ora corso
Garibaldi e portano fino al cuore della Sacra rappresentazione: la grotta in cui nasce Gesù, posta in piazza
del Popolo, a fianco della parrocchia. Un grande impegno da parte dei bimbi, che merita l’apprezzamento
di tutti i cittadini ed il rispetto dell’intera comunità.
Sul corso poi, i bambini hanno fatto il canto sardo "E sarà Natale" accogliendo la proposta di una signora
sarda che abita a Corbetta e che conosce la moglie di Andrea Parodi il cantante dei Tazenda la quale si
prodiga a mantenere vivo il ricordo del marito.
Le scuole di Corbetta hanno accolta con gioia questa opportunità sia per la memoria di Andrea Parodi sia
anche per le sonorità particolari che la musica di questa canzone ci regala e anche per il significato delle
parole che ci riconducono alla vera essenza del Natale ... e sarà Natale se sarà amore dentro di te!
Sempre venerdì, Babbo Natale ha fatto tappa negli istituti dell’infanzia per festeggiare coi più piccoli a ritmo
di canti e tanta allegria. Distribuite tante caramelle per chiudere alla grande la giornata insieme.

(in allegato, alcune immagini)

Non dimenticate l’isola di solidarietà!
Nel pomeriggio di sabato 15 dicembre appuntamento da non perdere con il
tradizionale mercatino solidale per le vie del centro storico (piazza del Popolo e
corso Garibaldi) 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. Alle 17 gli scout dell’Agesci porteranno la luce
dell’Avvento. Provvederemo in seguito a fornirvi le informazioni relative al
programma definitivo e ai destinatari di questa iniziativa solidale. A lato, la
miniatura del manifesto ideato dagli studenti della scuola secondaria di primo
grado.

L’associazione “Città dei bambini” vi ringrazia fin d’ora per lo spazio che desiderete riservarle sui vostri
giornali.
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