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Comunicato stampa

Oggetto: iniziative di dicembre promosse dall’associazione ‘Città
dei bambini’

Un mese ricco di proposte da non perdere con la ‘Città dei bambini’. Sono numerose le
iniziative promosse dall’associazione in vista del Natale, momento di particolare gioia ed
entusiasmo per i più piccoli, con l’obiettivo di coinvolgere i Corbettesi (sia bambini, ma anche
adulti) in attività e manifestazioni che hanno come teatro la propria città, ed in particolare il
centro storico. “Il Natale è un’occasione unica per condividere esperienze e riscoprire insieme
i valori che ci legano e ci fanno sentire parte di una comunità – afferma il presidente Angelo
Vaghi – le iniziative della ‘Città dei bambini’ vanno in questa direzione e tentano di riunire
negli spazi urbani i cittadini di tutte le età, dai piccoli, veri protagonisti del periodo natalizio, ai
grandi, che possono riscoprire l’entusiasmo e la spontaneità dei bambini, imparando così a
guardare la realtà dal loro punto di vista”.

Le iniziative già svolte
Giovedì 7 dicembre. Presepe e
calendario dell’Avvento per le
vie del centro: come da
tradizione, in questa giornata i
bimbi delle scuole dell’infanzia
cittadini (asili parrocchiali di
Corbetta e Cerello, ‘Aldo Moro’ e
‘Mussi’), escono dalle loro classi
per installare le statue del prese
in
polistirolo
lungo
Corso
Garibaldi e in piazza del Popolo,
e per distribuire ai negozianti le
caselle
del
Calendario
dell’Avvento, da scoprire giorno
dopo giorno fino a Natale.
Quest’anno,
a
causa
del
maltempo, si è deciso di lasciare questo compito agli adulti, mentre i bimbi sono rimasti nelle
aule per ricevere la visita anticipata di Babbo Natale. Nelle scuole dell’Infanzia parrocchiale di
Corbetta, ‘Aldo Moro’ e Mussi (dove sono arrivati anche i bimbi dell’asilo parrocchiale di
Cerello), l’arrivo del nonnino più amato del mondo è stato accolto da canti natalizi e da un
clima di grande festa, che ha cancellato la delusione per non aver potuto svolgere il proprio
compito nelle vie della città.

Nella tabella seguente, l’elenco delle caselle del calendario distribuite negli esercizi
commerciali, con indicata la classe autrice del disegno dove non espressamente
indicato ci si riferisce all’istituto comprensivo A.Moro)
Giorno
sabato
domenica

Classe
9-dic Parrocchiale Cerello
10-dic sez. gialla

Negozio
Cartoleria - Cerello
Bar Piccolo mondo antico - Soriano

11-dic sez. arancio
12-dic sez.oro

Isola
Bar Noè - Marsala

13-dic sez. blu
14-dic sez.rosa

Piroli - via Verdi
Ceramiche - via Madonna

venerdì
sabato

15-dic sez. rossa
16-dic sez. verde

Luisella Calati - via Brera
Pirovano - via Matteotti

domenica
lunedì

17-dic sez. fucsia
18-dic sez. lilla

I sogni son desideri - via Cattaneo
Cartoleria - via Petrarca

martedì
mercoledì

19-dic sez. azzurra
20-dic sez. turchese

Colombo - via Mazzini
Pel di Carota - via Crocefisso

21-dic sez. arcobaleno
parr. Corbetta - sez
22-dic Rossa

Bar - Piazza del Popolo

23-dic parr. Corbetta - sez. Blu

Balzarotti tende - corso Garibaldi

parr. Corbetta - sez.
24-dic gialla

Gornati - via Mazzini

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì

giovedì
venerdì
sabato
domenica

Torrefazione Piroli - corso Garibaldi

Le iniziative future

Sabato 16 dicembre. L’isola di Natale e di solidarietà: il
centro storico di Corbetta, verrà completamente chiuso al
traffico, per permettere l’allestimento del mercatino solidale
organizzato dalle scuole dell’istituto comprensivo ‘Aldo
Moro’. Piazza del popolo (la novità è che sarà questa la
location delle bancarelle, invece di Corso Garibaldi, come in
passato) ospiterà decine di stand con manufatti realizzati dai
ragazzi, dai genitori e dagli insegnanti e utili come ideeregalo in vista del Natale, ma anche per decorare ed
abbellire la propria casa, il proprio albero di Natale o il
presepio. Ad accogliere i visitatori sarà il tradizionale ‘Portale d'ingresso’ a cura degli scout
dell’Agesci corbettese. Ad allietare la giornata e a creare un caldo clima natalizio saranno i
canti e le voci dei cori intonati dai più piccoli. Alle 17.30 arriverà nel centro storico anche la
“Luce della pace” proveniente da Betlemme, simbolo di speranza e di amicizia tra i popoli del
mondo. Come ogni anno, il ricavato delle vendite del mercatino sarà devoluto in beneficenza.
Si è deciso che quest’anno sarà effettuato un gesto di solidarietà verso: AVSI, Caritas di
Corbetta, Fratelli dimenticati, medici senza frontiere. Verrà fatta anche una raccolta di matite e
gomme per i bambini delle scuole di Maclader (Kenia). Ed infine ”Il centesimo della pace: una
moneta per una lacrima in meno” deciso dai ragazzi del CCR, che verrà usato dal comitato
intercomunale per la pace e destinato ai bambini rumeni.

Dal 18 al 22 dicembre, torna il Walkingbus!
Durante l’ultima settimana di scuola prima delle vacanza natalizie
verrà riproposto, per tutti i bambini delle scuole primarie, il
WalkingBus, cioè l’autobus a piedi, per recarsi a scuola e tornare a
casa. Questi autobus, condotti di alcuni genitori e dai nonni-vigile,
arriveranno la mattina fino all’istituto di
riferimento scuola e, nel pomeriggio, faranno
il percorso inverso. Come per tutte le linee che si rispettano, ci
saranno anche delle fermate intermedie segnalate da un apposito
cartello.
I ragazzi che vogliono salire a bordo del Walkingbus devono
presentarsi per tempo alla fermata ed esibire al controllore/autista la
tessera di abbonamento settimanale. Ciascun passeggero potrà
scegliere quale fermata sfruttare per salire a bordo del WalkingBus.
Come sempre, l’associazione ‘città dei bambini’ chiede anche l’aiuto
dei genitori e nonni: chi vuole vestire i panni di controllore o autista
può segnalarlo alle insegnanti.

WalkingBus - Percorsi ed orari
Linea via S. Sebastiano
Favorita
Fermata
Via S.Sebastiano incrocio via A. Negri (ritrovo h. 8:05)
Via S. Sebastiano incrocio via Toti
Scuola

Andata
8:10
8:20
8:30

Ritorno
16:45
16:40
16:30

Favorita
Fermata
Via Villoresi presso cartoleria (ritrovo h. 8:05)
Via Villoresi, incrocio via Filippetti
Via Villoresi, incarico via Manzoni
Scuola

Andata
8:10
8:20
8:25
8:30

Ritorno
16:50
16:40
16:35
16:30

Linea via Europa sud – da via Pertini A. Moro
Fermata
Parcheggio presso fondo di via Pertini (ritrovo h. 8:05)
Via Europa n. 62
Via Europa presso campo calcio
Scuola

Andata
8:10
8:20
8:25
8:30

Ritorno
16:45
16:40
16:35
16:30

Linea via Europa Nord – Piscine
A. Moro
Fermata
Parch presso presso piscine (ritrovo h. 8:05)
Via Europa presso via W. Tobagi
Via Europa, incrocio via F.Turati
Via Europa, incrocio via N.Sauro
Scuola

Andata
8:10
8:15
8:20
8:25
8:30

Ritorno
16:50
16:45
16:40
16:35
16:30

Andata
8:20
8:25
8:30

Ritorno
16:40
16:35
16:30

Linea via Villoresi

Linea piazza Beretta

A. Moro
Fermata
Parcheggio Piazza Beretta (ritrovo h. 8:15)
Via Trento
scuola

Ricordiamo inoltre che il giorno 13 dicembre, alle 14:40 si svolgerà la seconda seduta del
Consiglio Comunale dei Ragazzi
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

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

