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Con un inno dell'VIII/IX secolo, quindi da più di mille anni, la Chiesa saluta 
Maria, la Madre di Dio, come «stella del mare»: Ave maris stella. La vita 
umana è un cammino. Verso quale meta? Come ne troviamo la strada? La 
vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso oscuro ed in burrasca, 
un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le vere stel-
le della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. 
Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, 
il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Ma per giungere fino a Lui 
abbiamo bisogno anche di luci vicine – di persone che donano luce 
traendola dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra 
traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di 
speranza – lei che con il suo «sì» aprì a Dio stesso la porta del nostro mon-
do; lei che diventò la vivente Arca dell'Alleanza, in cui Dio si fece carne, 
divenne uno di noi, piantò la sua tenda in mezzo a noi? 

Il sindaco D’Avanzo e il Presidente del Comitato Indino illustrano molto 
bene in queste pagine il senso e i contenuti dell’edizione 2008 della Festa 
Patronale. Permettete che il mio pensiero introduttivo abbia il tono della 
riconoscenza e del saluto. È l’ultima Festa Patronale da Parroco di Cesano 
Boscone: il primo anno era la ”vostra festa”, poi è diventata anche la “mia 
festa”. Ora la sentivo sempre più come la “nostra Festa Patronale”: 
dei cesanesi, delle tre Parrocchie, del Comune, degli Ospiti della Sacra 
Famiglia, delle Associazioni, delle migliaia di persone che partecipano, 
persino di chi, bene o meno bene, la contesta perché la vorrebbe diversa. 

Tanti legami e amicizie nate in queste occasioni di Festa sono stati per me 
“luci che offrono orientamento per la mia traversata”, anche quella che 
farò in settembre verso “l’altra riva” di Busto Arsizio.

Quest’anno la scelta della Regione Lazio ci dà, tra i tanti spunti, l’oc-
casione di riscoprire l’origine romana di Cesano attraverso il “percorso 
archeologico” predisposto dalla Piazza, al giardino parrocchiale e alla 
Chiesa di San Giovanni Battista. Sono “radici” da custodire, conoscere e 
far fruttare!

La scelta di incontrare la Romania (saranno con noi anche Monsignor Petru 
Gherghel, Vescovo Cattolico di Iasi e Padre Traian Valdman del Patriarcato 
Ortodosso Rumeno di Bucarest) ci invita a superare con coraggio e intelli-
genza pregiudizi e chiusure e di scoprire le ricchezze di cultura, di laborio-
sità e di religiosità che provengono da questo Paese. Non solo per meglio 
realizzare l’accoglienza che apre all’amicizia e l’integrazione nella legalità 
che produce sicurezza. Sarebbe bello poter realizzare almeno un progetto 
per aiutare una famiglia romena a tornare nella sua patria con una casa, 
un lavoro sicuro e un ricordo grato dei cesanesi. Sarebbe un seme di pace 
straordinario e una luce di speranza per una famiglia che potrebbe tornare 
“alle sue radici”. Ci proviamo?
Buona Festa Patronale!

mons. Franco Agnesi
parroco di S. Giovanni Battista

Il futuro del mondo passa attraverso la conoscenza e l'integrazione fra i 
paesi e i popoli, e questo vale sia per l’Europa sia per l’Italia stessa.
Anno dopo anno attraverso la Festa Patronale cerchiamo di far conoscere 
prima le varie culture regionali e da qualche tempo anche le regioni del 
mondo. Dopo Africa, Perù e Brasile eccoci tornati in Europa per confron-
tarci con la Romania.
Tema senz’altro impegnativo in un momento così particolare come quello 
che stiamo vivendo. Spesso, rivolgiamo il pensiero al popolo rumeno in 
modo superficiale e distorto, associandolo alle immagini della rivoluzione 
rumena dell'89, o di cronaca nera. La Romania è invece un paese forte-
mente imparentato con noi, il nome stesso fa evidente riferimento alla 
nostra capitale, e il popolo è molto affine al nostro; i costumi, la lingua, 
le tradizioni, i valori, il modo di comunicare, hanno similitudini ereditate 
dall'Impero Romano. Sorprendente la grandissima affezione che i rumeni 
nutrono verso la cultura italiana: le nuove generazioni rumene imparano 

l'italiano guardando i nostri programmi televisivi italiani ed essi diventano, 
giorno dopo giorno, sempre più italiani, ma occorre aggiungere, oltre che 
alla condivisione della lingua, anche quella delle regole, diritti e doveri e 
quella dei valori.
I rumeni sanno parecchio dell'Italia e aggiungono la nostra cultura alla loro, 
ma noi italiani quanto sappiamo della Romania? Quanto possiamo aggiun-
gere della loro cultura alla nostra? Ecco un altro motivo per partecipare alla 
Festa patronale. 
Del Lazio impareremo a conoscere gli aspetti del folklore, dell’artigianato, 
della cultura e quell’aspetto religioso che sono i Cristi infiorati, incredibili 
opere di arte e devozione, una vera e propria festa in cui la relazione fra 
sacro e profano, fra mondo naturale e mondo metafisico, esprime una 
necessità profonda, quella dell’uomo desideroso di un contatto con Dio. 
La tradizione dei Cristi infiorati continua a svolgere una funzione aggrega-
tiva in una comunità la cui coesione viene progressivamente scemando, 
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La festa per la città: un evento senza precedenti
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Settembre 2007: le autorità civili e religiose alla conclusione della processione mariana
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anche a causa degli odierni ritmi di 
lavoro e di vita. Il significato profondo di 
una festa che mette in piazza gli aspetti 
fondamentali della simbologia cristiana, 
esuberante non per vanità e apparenza 
ma per atto di profonda devozione che  
viene riassunto da un detto popolare “Il 
Cristo fiorato non si fa per farci belli in 
piazza il sabato della Madonna, ma per 
onorarLa”.
Quest’anno aggiungiamo anche quegli 
aspetti che sono diventati sempre più 
parte integrante di questa festa e che 

attirano i consensi della maggior parte 
dei cittadini e per questo riproponiamo: 
dalle tradizioni medievali del Piemonte 
alla musica pugliese, senza dimenticare 
le bande che suscitano sempre grande 
ammirazione.
Appuntamento per le vie della cittadina 
a settembre, allora. Vi aspettiamo tutti 
per confrontarci serenamente e per di-
vertirci in questa finestra sul mondo.

Il Sindaco
Vincenzo D’Avanzo

Il segno lasciato dall’edizione della Festa 
Patronale del 2007, vedeva impegnato 
il comitato organizzatore nella ricerca di 
qualcosa che fosse all’altezza della Festa 
Medioevale che aveva trasformato e ani-
mato letteralmente tutto il centro storico. 
Inoltre veniva avanti l’idea di trasformare 
l’evento da un teatro all’aperto (tutti noi 
assistevamo a qualcosa proposto dai no-
stri ospiti) a una rappresentazione in cui 
tutti fossero protagonisti.
La scelta della Regione LAZIO ha per-
messo di rispondere positivamente a 
questa esigenza. Infatti nel centro storico 
verrà realizzata l’INFIORATA con il coin-
volgimento della popolazione giovanile e 
di tutte le realtà parrocchiali, compresa la 
realtà della Sacra Famiglia.
Verranno realizzati con i petali dei fio-
ri secchi e freschi ben 9 quadri sul-
la pavimentazione stradale (vere opere 
d’arte), di cui quattro di circa 50 metri 
quadrati realizzati dai maestri infioratori 
di Genzano di Roma (RM) e di Poggio 
Moiano (RI) e gli altri cinque, con l’aiu-
to dei maestri infioratori, dai giovani 
sui sagrati delle rispettive chiese e sulla 
pavimentazione antistante la sala della 
Trasparenza. 
Questi 5 bozzetti sono stati disegnati dai 
ragazzi, i quali si impegneranno a fare lo 
“spelluccamento” dei fiori (la separazione 
dei petali dalla corolla di oltre 50.000 fiori) 
e premieranno con una giuria da loro 
formata il quadro più bello. Poi infine sa-
ranno protagonisti dello “spallamento”, 
cioè distruggeranno l’infiorata correndoci 
sopra. Nel centro storico troveranno po-
sto anche i giochi medioevali del borgo 
Moretta di Alba (CN) per realizzare una 
coreografia senza precedenti. 
Altra esperienza popolare offerta dal-
la Regione Lazio è quella dei CRISTI 
INFIORATI, cosa unica al mondo e rea-
lizzata dalle confraternite di Artena (RM). 
Quindi il gruppo di sbandieratori di 
Borgovelino (RI) e il gruppo folkloristi-
co “Aria di Casa Nostra” di Alatri (FR), e il 
gruppo dei facchini di Santa Rosa (VT), i 
più piccoli di loro porteranno in spalla per 

la prima volta la statua della Madonna 
in processione. Dal Lazio arriverà anche 
il gruppo "I musicanti del piccolo bor-
go" che privilegia strumenti come la 
zampogna, la ciaramella, la cornamusa 
e l’organetto, ma saranno valorizzate an-
che le nostre realtà locali, tra cui Musica 
Laudantes e la Scuola civica di musica 
che dedicheranno i loro interventi a fa-
mosi artisti laziali. 
Poi ritorneranno le luminarie e le bande 
sinfoniche pugliesi (con la novità della 
banda della Città di Racale diretta da 
una donna), e dulcis in fundo tornerà la 
“pizzica salentina” per animare le nostre 
piazze. Tante eccellenze coinvolgenti, 
emozionanti, affascinanti e sorprendenti. 
Tanta tradizione popolare, storica che ri-
porta alla memoria il gusto della bellezza, 
del protagonismo sano e della voglia di 
appartenere a qualcosa di più grande e 
far qualcosa gratuitamente per gli altri. 
La scelta della multiculturalità è caduta sul-
la ROMANIA con un gruppo folkloristico 
proveniente direttamente da quel Paese. 
Coinvolgeremo tutti i rumeni presenti 
tra noi e nei dintorni per tentare di re-
cuperare la giusta misura di giudizio nei 
confronti di chi ha lasciato la sua terra e 
lavora onestamente, e stigmatizzare con 
comportamenti fermi e decisi chi invece 
(solo una piccola minoranza) delinque 
e genera paura in mezzo a noi. Occorre 
avere il coraggio di distinguere e facilita-
re l’integrazione, come successe a molti 
di noi migranti nella stessa Italia. 
In questa edizione della Festa ospiteremo 
oltre 700 persone (tra cui importanti per-
sonalità istituzionali e religiose, italiane e 
rumene) con oltre 400 pernottamenti, in 
uno sforzo organizzativo che sta coinvol-
gendo sempre più realtà sociali, singoli 
cittadini e sponsor: convinti che questo 
evento, giunto alla sua 28ª edizione, è or-
mai essenziale per la promozione sociale 
e culturale della nostra comunità. 
Buona Festa a tutti. 

Salvatore Indino
Presidente Comitato Festa Patronale

Tutti protagonisti 
in uno sfavillio di colori 
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Abbazia di Montecassino: l'Atene medievale

Subiaco: monastero di San Benedetto

Subiaco: monastero di Santa Scolastica
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8 venerdi 12 setteMbre

ore 16.00	 "Spelluccamento" di tutti i fiori acquistati per la realizzazione dei 
quattro quadri dell’infiorata da parte dei ragazzi degli oratori e 
delle scuole di Cesano Boscone 

 (I ragazzi incaricati "spelluccheranno" tutti i petali dei fiori e li 
porranno nell’apposite ceste per la realizzazione dell’infiorata il 
giorno dopo da parte dei maestri infioratori) 

ore 20.30	 Cappella delle suore – via Monegherio
	 Preghiera inizio festa con le autorità

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
 Mons. Franco Agnesi e le autorità cittadine danno inizio ai 
 festeggiamenti e presentano il nuovo parroco don Luigi Caldera
 
 Serata dedicata alla Multiculturalità
 Esibizione del Gruppo RUMENO
 “CRISANA ENSEMBLE” 
 Musiche, canti, balli con la presenza di alcuni ballerini 
 in costume della tradizione popolare rumena
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato al Cinema-Teatro Cristallo)

ore 21.00 Centro storico e Via Grandi
 Realizzazione da parte dei maestri infioratori di 

GENZANO di ROMA (RM) e di POGGIO MOIANO 
(RI) dei 4 bozzetti (dimensioni 8m x 6m) in gesso o in 
carta dei quadri dell’infiorata sulla pavimentazione 
d’asfalto in via Grandi e sul pavè del centro storico.

8 sabato 1� setteMbre 2008
  
ore 07.00 Centro storico e Via Grandi 
 L’INFIORATA E LE SUE EMOZIONI
 Realizzazione con i petali dei fiori freschi o secchi e 

altro materiale dei 4 quadri dell’infiorata da parte dei 
maestri infioratori. Assistere alla realizzazione dei quadri 
darà emozioni grandi e sarà molto interessante.

 Il Consiglio Comunale dei RAGAZZI farà la 
premiazione del quadro più bello.

  
ore 14.00 Via Dante e Via Grandi
 Apertura del MERCATINO “ARTIGIANATO” e “SAPORI”
 a cura della PRO LOCO di Cesano Boscone e fino 

alle 23.00
 (ARTIGIANATO: mercatino con prodotti fatti a mano 

con dimostrazione delle tecniche di realizzazione)
 (SAPORI: sapori e tradizioni del Parco Agricolo Sud 

Milano)

Storicamente l’infiorata è una festa strettamente collegata 
alla celebrazione cristiana del Corpus Domini.
La manifestazione si articola in varie fasi: l’ideazione e 
la preparazione del bozzetto, la raccolta dei fiori e delle 
essenze vegetali, lo “spelluccamento” (la separazione 
dei petali dalla corolla) e loro conservazione nelle grotte 

del Comune, i disegni a terra (venerdì sera), la posa in 
opera dei petali (il sabato sera), l’infiorata completata 
ed infine lo “spallamento” quando i bambini, correndo 
dalla scalinata della Chiesa di Santa Maria  della Cima, 
disfano i quadri infiorati (il lunedì pomeriggio). 
Tradizione storica della città di Genzano di Roma

L’infiorata e le sue emozioni

 Il gruppo rumeno Crisana Ensemble

 Il gruppo rumeno Crisana Ensemble

Il nuovo parroco
don Luigi Caldera
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 Tutti protagonisti 
in uno sfavillio di colori

Bozzetto 
realizzato dai 
maestri infioratori di 
Poggio Moiano (Ri)

Momenti della realizzazione 
dell’infiorata dei bambini 

a Genzano di Roma

L'nfiorata di Genzano di Roma

Processione
Corpus Domini

Il nuovo parroco
don Luigi Caldera



Festa Patronale 2008 - tradizione regionale/multiculturale - ProGraMMa

8 �8 �

8 sabato 1� setteMbre 2008

ore 14.00 Centro Storico
 GIOCHI MEDIOEVALI a cura del Borgo Moretta di ALBA: 
 La pesca miracolosa della bottiglia
 Il tiro al salame
 Il gioco delle canne
 La ruota della fortuna
 Il tiro al tappo

 In “La piazzetta” di continuo 
 BURATTINAIO per i bambini

 Esibizione del Gruppo di sbandieratori e musici 
 della Città di BORGOVELINO (RI)

La tradizione secolare dei burattini

Il gioco delle canne

La ruota della fortuna

La pesca miracolosa della bottiglia
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8 sabato 1� setteMbre 2008

ore 15.30 Visitazione dell’INFIORATA da parte degli Ospiti, delle autorità locali civili e religiose e dai componenti 
del Consiglio Comunale dei ragazzi.

 
 Villa Marazzi
 SALOTTO CULTURALE sui temi
ore 16.00 “MULTICULTURALITÀ INTEGRAZIONE NELLA LEGALITÀ” 

ore 17.00 BELLEZZA E EMOZIONI NELLE “TRADIZIONI E CULTURA POPOLARE DEL LAZIO” 
 interverranno:
 Mons. Franco AGNESI, il console generale di Romania dott. Tiberiu MuGuREL DINu, don Giancarlo 

QuADRI, don Marcel MITITELu, il Presidente della Provincia di Rieti Dr. Fabio MELILLI, le autorità della 
Regione Lazio ospitate, l’assessora Proviciale Bruna BREMBILLA, il sindaco Dr. Vincenzo D’AVANZO, 
il vicesindaco Lilia DI GIuSEPPE, i maestri infioratori di Genzano di Roma e di Poggio Moiano (RI), il 
Consiglio Comunale dei ragazzi.

Ore 18.00 Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
 Santa Messa presieduta da don Giancarlo QuADRI (Responsabile Diocesano per la pastorale dei MIGRANTI) 

e don Marcel MITITELu (Responsabile spirituale della Comunità Rumena della Diocesi di Milano). 
 Alcuni canti della Santa Messa saranno realizzati da un gruppo rumeno in costume tradizionale.

ore 18.45 Cortile Chiesa Parrocchiale S. GIUSTINO Q.re GIARDINO  alla fine della S. Messa.
 Sorteggio degli ASINI da assegnare ad ogni quartiere per la relativa corsa condotta da squadre locali.

Assegnazione alle squadre dei quartieri dei partecipanti ospiti della Fondazione Sacra Famiglia alla 
staffetta delle manifestazioni del palio del Cinghiale.

 Esibizione del Gruppo di Sbandieratori Città di BORGOVELINO (RI)

Alcune performance del gruppo di Sbandieratori della Città di Borgovelino (Ri)
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8 sabato 1� setteMbre 2008

ore 20.45 PREMIAZIONE DELL'INFIORATA
 Il consiglio comunale dei ragazzi effettuerà la premiazione del miglior quadro dell’Infiorata 
 alla presenza delle autorità civili e religiose cittadine 

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
  Esibizione del gruppo di  “PIZZICA SALENTINA”: “Lu RuSCIu NOSCIu” 
 Città di PRESICCE (LE)
 (in caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato nella sala dell'Auditorium di Via Vespucci)

ore 21.00 Via Grandi - PARCHEGGIO
 “Serata danzante” con il Gruppo “ALESSANDRO e LINDA”

ore 21.00 Q.re TESSERA – Parcheggio di Via Kuliscioff
 Serata dedicata alla Multiculturalità
 Esibizione del Gruppo rumeno “CRISANA ENSEMBLE”. Musiche, canti, balli con la 

presenza di alcuni ballerini in costume della tradizione popolare rumena

8 doMeniCa 14 setteMbre 2008

ore 8.00 Parco di Villa Marazzi
 Mostra di pittura + Estemporanea di pittura denominata
 “VIVIAMO IL PARCO” a cura dell’Associazione socio-culturale CESANESE fino alle 19.30.

ore 8.30 Centro Sportivo Bruno Cereda
 Partenza della pedalata ecologica con arrivo alle ore 12.00 in piazza Mons. Moneta con premiazione e gadget

ore 8.30 Centro Storico e Via Grandi
 INFIORATA. I Maestri infioratori sono a disposizione dei visitatori per tutte le informazioni sulla storia delle 

infiorate e relative tecniche di realizzazione
 
 Riapertura del MERCATINO “ARTIGIANATO” e “SAPORI” - Fino alle 23.00

ore 9.30 Sagrati delle tre Chiese Parrocchiali di Cesano Boscone
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’oratorio e delle scuole, con la supervisione di un maestro 

infioratore, del bozzetto ideato dagli stessi ragazzi sulla pavimentazione del sagrato 

ore 9.30 Piazzale antistante Sala della Trasparenza - via Pasubio
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’oratorio e delle scuole, con la supervisione di un maestro 

infioratore, del bozzetto ideato dagli stessi ragazzi sulla pavimentazione del sagrato 
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8 doMeniCa 14 setteMbre 2008

ore 9.30 Atrio cortile interno Sacra Famiglia
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’Istituto, con la supervisione di un maestro infioratore, del bozzetto 

ideato dagli stessi ragazzi sulla pavimentazione del cortile

ore 9.45 Sfilata per le vie di ogni quartiere dei gruppi di sbandieratori

ore 10.15 Oratorio Chiesa parrocchiale S.G. Battista
 Santa Messa all'aperto
 Il parroco Monsignor Franco Agnesi saluta la Comunità Parrocchiale 
 dopo la nomina a prevosto a Busto Arsizio

ore 11.00 Sagrati delle tre Chiese Parrocchiali di Cesano Boscone 
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’oratorio e delle scuole, con la supervisione di un maestro infioratore, 

del quadro dell’Infiorata da loro ideato con i petali dei fiori freschi o secchi 

ore 11.00 Piazzale antistante Sala della Trasparenza - via Pasubio
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’oratorio e delle scuole, con la supervisione di un maestro infioratore, 

del quadro dell’Infiorata da loro ideato con i petali dei fiori freschi o secchi 

ore 11.00 Atrio cortile interno Sacra Famiglia
 Realizzazione da parte dei ragazzi dell’Istituto, con la supervisione di un maestro infioratore, del quadro 

dell’Infiorata da loro ideato con i petali dei fiori freschi o secchi

ore 12.15 Nuovo parcheggio piazza Mons. Moneta
 Spazio Infoenergia: inaugurazione dello sportello energia. 
 Interverrà Bruna Brembilla, assessora all'Ambiente della Provincia di Milano.

ore 12.30 Pranzo in quartiere dei gruppi ospitati e dei componenti della squadra 
 che sarà impegnata nel Palio.

ore 13.00 Oratorio Chiesa parrocchiale S.G. Battista
 Pranzo della  Comunità Parrocchiale con don Franco 

ore 15.00 Sfilata dei gruppi di quartiere dal quartiere al Parco Sandro PERTINI

ore 15.30 Parco Pubblico Sandro Pertini
 TREDICESIMO PALIO del CINGHIALE di Cesano Boscone
 (Corsa degli ASINI, sbandierata, tiro alla fune, corsa con i sacchi, cariola, 

STAFFETTA per ragazzi e OSPITI della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, ecc.)
 Durante lo svolgimento del Palio Mons. Franco Agnesi saluta la città e le 

autorità civili.
ore 21.00 Via Grandi - PARCHEGGIO
 “Serata danzante” con il Gruppo “COLORI e MuSICA”

Partenza della staffetta dei ragazzi Arrivo staffetta con gli ospiti ISF La corsa degli asini
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8 doMeniCa 14 setteMbre 2008

ore 21.00 Quartiere Giardino – Anfiteatro ACACIE
 Esibizione del gruppo di “PIZZICA SALENTINA”:  
 “Lu RuSCIu NOSCIu” Città di PRESICCE (LE)

Ore 22.00 Via Grandi e Centro storico
 SPALLAMENTO dei quadri dell’INFIORATA da parte 

dei ragazzi degli oratori e delle scuole di Cesano 
Boscone (e cioè la corsa a gruppi di ragazzi per 
distruggere i quadri dell’Infiorata)

8 lUnedi 15 setteMbre 2008
 
ore 7.00 Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
 Recita del Santo Rosario 
 Preghiera e riflessione sul tema: “Alle radici della speranza”

ore 21.00 Via Grandi
 Serata danzante con il gruppo “MARCO CALVI”

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale 
 di S.G. Battista – Cassarmonica
 Concerto esibizione del Gruppo 
 I MuSICANTI DEL PICCOLO BORGO (LAZIO)
 Canti e balli della tradizione Laziale 
 con alcuni tipici strumenti musicali della 
 tradizione popolare e rurale della ciociaria: 
 zampogne, ciaramella, organetto, fisarmonica e cornamusa.

È segnata la sorte de l’Infiorata:
una sparata de corolle morte.

Ma da Santa Maria
de la Cima se sfrena una cascata
de majette color ginestra, sàusa,

papavero, turrena e arriva fino in piazza.
Una infiorata viva.

            Mario Dell’Arco

Una infiorata viva

Gruppo “I Musicanti del Piccolo Borgo”

www.roma-wagner.com

Via Roma, 101 - 20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel. +39 02 4581805 Via Milano, 13 - Cesano Boscone

Publipromo Srl  - Pubblicità & Promozione
Via Terracina, 47 - 20089 Ponte Sesto - Rozzano (MI) - tel 02 89516159 fax 02 89516149

www.publipromo.it e-mail publipromo@libero.it

Lo spallamento
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8 Martedi 1� setteMbre 2008

ore 07.00 Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista
 Recita del Santo Rosario 
 Preghiera e riflessione sul tema: 
 “Alle radici della speranza”
 
ore 21.00 Via Grandi
 Serata danzante 
 con la GRANDE ORCHESTRA FILADELFIA

8 MerColedi 1� setteMbre 2008

ore 20.30 Ritrovo alla cappellina della Madonna 
 del Giubileo – via Libertà 3
 Piccola processione fino alla Sala
 della Trasparenza con recita del Santo Rosario 

in onore della Madonna
 
 A seguire
 Sala della Trasparenza
 CONCERTO di Ensemble Strumentale Musica LAuDANTES
 "LA SCuOLA VIOLINISTICA ROMANA"  
 Musiche di Arcangelo Corelli, Luigi Carbonelli e Bernardo Pasquini.
 Violino solo  Stefano Barneschi; Violoncello Paolo Beschi; Clavicembalo e Organo Riccardo Doni

ore 21.00 Via Grandi
 Serata dedicata al KARAOKE organizzata dai ragazzi dell’oratorio

Romagnolo di nascita, romano di adozione, salutato dall’Europa di fine Seicento come novello Orfeo 
dei suoi tempi, Arcangelo Corelli ha senz’altro dato una svolta decisiva alla musica occidentale.
Le sue Sonate per violino Opera Quinta – pubblicate il 1 gennaio dell’anno 1700, quasi a voler segnare 
l’inizio di una nuova era – tracciarono la via sulla quale si mossero tutti i grandi compositori delle 
epoche successive, ed ancora oggi – dopo più di tre secoli – l’opera corelliana resta una pietra 
miliare nel percorso che ogni violinista deve affrontare se vuole raggiungere lo status di virtuoso.
Il programma proposto dall’ensemble Musica Laudantes , dedicato appunto all’opera violinistica di 
Corelli, offre l’opportunità di ascoltare una scelta delle sue più celebri composizioni, incorniciate da 
brani e trascrizioni di autori coevi che – oltre ad esaltare l’armonia e la bellezza dell’opera corelliana 
– aiutano l’ascoltatore ad inquadrare storicamente ed esteticamente tali sonate.
Verranno infatti proposti alcuni brani di Carbonelli che fu uno degli allievi prediletti di Corelli e alcune 
composizioni per strumento a tastiera di Bernardo Pasquini, che ha dato alla tradizione romana uno 
dei corpus musicali più importanti della storia della musica per strumento a tastiera. 

CARTOLEGATORIA - ASSEMBLAGGIO - CONFEZIONAMENTO 

Prospettive Nuove Coop. Sociale
Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone (MI)

tel. 02 45677382  fax. 02 4564624
e.mail: prospettivenuove@tiscali.it

www.prospettivenuove.it
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8 Giovedi 18 setteMbre 2008

ore 16.00  Chiesa Parrocchiale di S.G. Battista 
 Santa Messa in onore della Madonna con gli AMMALATI in CHIESA

ore 21.00 Centro Storico – Cassarmonica
 Concerto della SCuOLA CIVICA DI MuSICA
 Roma cantata dai suoi poeti (Baglioni, De Gregori, Venditti, Trilussa)

ore  21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata danzante” con il Gruppo “EVERGREEN” con musiche anni ’70,’80 e ’90

ore 21.15 Villa Marazzi
 4° Villa Marazzi PHOTO FESTIVAL a cura del Circolo Fotografico CIZANuM

8 venerdi 1� setteMbre 2008

ore 18.00 Via Dante e Via Grandi
 Apertura del MERCATINO “ARTIGIANATO” e “SAPORI” a cura della PRO LOCO di Cesano Boscone e fino 

alle 23.00 
 (ARTIGIANATO: mercatino con prodotti fatti a mano con dimostrazione delle tecniche di realizzazione)  

(SAPORI: sapori e tradizioni del Parco Agricolo Sud Milano)

ore 20.00 Sfilate dei Gruppi Bandistici Città di CONVERSANO (BA) e Città di RACALE (LE) per le vie del centro

ore 21.00 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze
 Presentazione e visita guidata della MOSTRA ARTISTICA "Da Caravaggio a Manet: il realismo in Europa"

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 CONCERTI OPERISTICI E ALTRO sulla CASSARMONICA
 Esibizione dei GRuPPI BANDISTICI: 
 Città di RACALE (LE) diretto dalla concertatrice prof. Anna CIACCIA (Norma, Bolero) 

Grande Orchestra di Fiati Città di Racale (Le) diretta dalla concertatrice prof. Anna Ciaccia

Via B. Croce, 3 - Str. Vigevanese

tel. 02-486061 - fax 02-4470270

www.metro.it
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 Città di CONVERSANO (BA) diretto dal Maestro prof. Angelo SCHIRINZI 
(Nabucco, Carmen)

ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata danzante” con il gruppo “EuROPA ’90"

ore 21.00 Sagrato Chiesa parrocchiale S.G. Battista
 Accoglienza della Confraternita della Città di ARTENA (RM)
 Preparazione dei CRISTI INFIORATI (cosa unica al mondo) e loro esposizione

8 sabato 20 setteMbre 2008

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere TESSERA 
 Gruppo Bandistico Città di RACALE (LE), seguito da un Gruppo di 

musicanti con zampogna, ciaramella e fisarmonica

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere GIARDINO 
 Gruppo Bandistico Città di CONVERSANO (BA), seguito da un Gruppo 

di musicanti con zampogna, ciaramella e fisarmonica

ore 10.00 Sfilata per le vie del CENTRO 
 Gruppo Folkloristico "Aria di Casa Nostra" Città di ALATRI (FR)

Grande Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” Città di Conversano (Ba) diretta dal maestro prof. Angelo Schirinzi

Alberto Bertolotti 
componente Gruppo Musicanti 

con la sua zampogna 

Gruppo Folkloristico “Aria di Casa Nostra” Città di Alatri (Fr)
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8 sabato 20 setteMbre 2008

ore 10.00 Sagrati delle tre Parrocchie di Cesano Boscone
 Accoglienza della Confraternita della Città di ARTENA (RM)
 Preparazione dei CRISTI INFIORATI (cosa unica al mondo) 
 e loro esposizione

ore 14.00 Centro storico
 Accoglienza del gruppo di FACCHINI piccoli e grandi portatori 

della macchina di Santa ROSA in VITERBO
 Apertura dello stand con la visione di un video 
 che fa vedere il trasporto della macchina 
 di Santa Rosa piccola e grande
   
ore 14.00 Centro storico, via Dante e via Grandi
 Inizio esposizione delle bancarelle

ore 16.30 Sfilata per le vie del Quartiere PASUBIO 
 Gruppo Bandistico Città di RACALE (LE), 
 seguito da un Gruppo di musicanti con zampogna, 
 ciaramella e fisarmonica 

Il gruppo di “facchini” di S. Rosa  
con le autorità della Città di Viterbo

Macchina di Santa Rosa
Prototipo “Ali di luce”

Le origini della macchina risalgono agli anni successivi al 
1258, quando per ricordare la traslazione del corpo di Santa 
Rosa dalla chiesa di Santa Maria in Poggio al santuario a lei 
dedicato, avvenuta il 4 settembre per volere del Papa Ales-
sandro IV, si volle ripetere quella processione trasportando 
un’immagine o una statua  della santa illuminata su un bal-
dacchino, che assunse nei secoli dimensioni sempre più co-
lossali. Oggi la “macchina” raggiunge l’altezza di circa trenta 
metri  e il peso di circa cinque tonnellate. Viene trasportata 
dopo il tramonto, la sera del 3 settembre da un’ottantina di 
“facchini”, tra le vie antiche della città. Dopo cinque soste, la 
macchina raggiunge il santuario di Santa Rosa. Il 3 settembre 
è una giornata tutta particolare per i viterbesi, e ancora di 
più per i facchini, gli “eroi per un giorno” che dal 1978 sono 

riuniti in un sodalizio e si fregiano del titolo di Cavalieri di 
Santa Rosa.
Dopo il pranzo, indossata la tradizionale divisa bianca con fa-
scia rossa alla vita (il bianco simboleggia la purezza di spirito 
della patrona, il rosso i cardinali che nel 1258 traslarono il 
corpo della santa), si recano in Comune dove ricevono i saluti 
della autorità cittadine; poi vanno in visita a sette chiese del 
centro, infine in ritiro al convento dei Cappuccini, dove il ca-
pofacchino impartisce loro le ultime indicazioni sul traspor-
to. Verso le 20, i facchini preceduti da una banda musicale 
che intona il loro inno, partendo dal santuario di Santa Rosa 
percorrono a ritroso il tragitto della macchina , acclamati dal-
la folla, fino a raggiungere la chiesa di San Sisto, presso Porta 
Romana, per la cosiddetta “mossa”.

La macchina di Santa Rosa
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8 sabato 20 setteMbre 2008

ore 16.30 Sfilata per le vie del Quartiere CENTRO 
 Gruppo Bandistico Città di CONVERSANO (BA), seguito da un Gruppo di musicanti con zampogna, 

ciaramella e fisarmonica 

 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista e centro Storico
 Esibizione del Gruppo Folkloristico Città di ALATRI (FR). 

 In LA PIAZZETTA - nel pomeriggio
 Torneo challenge under 16 - Torneo open
 Partite di scacchi con pedine giganti sulla piazzetta 
 (scacchiera pavimento).

ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 con la partecipazione del gruppo dei FACCHINI di Santa ROSA 

di VITERBO e della Confraternita della Città di ARTENA con un 
CRISTO INFIORATO

ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale S. IRENEO
 Q.RE TESSERA
 con la partecipazione del gruppo dei FACCHINI di Santa ROSA 

di VITERBO e della Confraternita della Città di ARTENA con un 
CRISTO INFIORATO

ore 18.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale S. GIUSTINO
 Q.RE GIARDINO
 con la partecipazione del gruppo dei FACCHINI di Santa ROSA di 

VITERBO e della Confraternita della Città di ARTENA(RM) con un 
CRISTO INFIORATO

Un prototipo di Cristo infiorato

Grandi crocifissi di legno, alti due metri e mezzo, cia-
scuno sormontato da una struttura di canne decorata 
con migliaia di fiori. Sono i Cristi infiorati, incredibi-
li opere di arte e devozione che ogni anno sfilano nel 
suggestivo centro storico di Artena: una vera e propria 
festa in cui la relazione tra sacro e profano esprime la 
necessità profonda dell’uomo desideroso di un contatto 
con Dio.

Il significato profondo di una festa che mette in piazza 
gli aspetti fondamentali della simbologia cristiana, esu-
berante non per vanità e apparenza ma per atto di pro-
fonda devozione verso Dio, viene ben riassunto da un 
detto popolare: “Iò Cristo n’se fa pé facce begli am’Piaz-
za iò sabbeto della Madonna, ma pé fa i’onore a Essa” 
(“Il Cristo fiorato non si fa per farci belli in Piazza il 
sabato della Madonna, ma per onorarla”).

I Cristi infiorati

Professionisti dell’alimentazione
al servizio del catering
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8 sabato 20 setteMbre 2008

ore 18.30 Confluenza sul SAGRATO dei Gruppi Bandistici, dei musicanti e del gruppo Folkloristico
 Piccola Esibizione di tutti i Gruppi presenti 
 
ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata Danzante” 
 con il gruppo “ALESSANDRO e LINDA”.
 
 nell'intervallo:
 Esibizione dei ballerini del Centro
 Polisportivo di Cesano Boscone
 
 Villa Marazzi
 Esibizione del gruppo folkloristico 
 ARIA DI CASA NOSTRA 
 Città di ALATRI (FR)

 Sagrato Chiesa Parrocchiale 
 S.G. Battista 
 CONCERTI OPERISTICI E ALTRO 
 sulla CASSARMONICA
 Esibizione dei gruppi bandistici: 
 Città di RACALE (LE) diretto 
 dalla concertatrice prof. Anna CIACCIA 

(Tosca, Cavalleria Rusticana). 
 Città di CONVERSANO (BA) diretto dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI (Turandot, Aida-Atto II°)
(in caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato nella sala dell'Auditorium di Via Vespucci)

ore 24.00 Parco Sandro Pertini
 SPETTACOLO DI FUOCHI D’ARTIFICIO
 a cura della Ditta MARTARELLO 
 La magia dei fuochi artificiali si ripeterà in uno spettacolo di grande bellezza
 Lo spettacolo pirotecnico è completamente offerto dal Centro Commerciale Auchan
(in caso di maltempo lo spettacolo pirotecnico sarà effettuato domenica 21 dopo l’estrazione della lotteria)

8 doMeniCa 21 setteMbre 2008

ore 09.30 Sfilata e esibizione per le vie del centro dei Gruppi Bandistici e del Gruppo Folkloristico

ore 09.45 Trasporto di due CRISTi INFIORATi dal Sagrato della Chiesa Parrocchiale S.G. Battista alla Chiesa 
dell’Istituto Sacra Famiglia, accompagnati dal Gruppo Bandistico Città di RACALE (LE) 

AVVISO IMPORTANTE: 
si pregano i partecipanti di recarsi in via Roma per lo spettacolo pirotecnico non prima delle ore 23.45

1 ipermercato e 56 negozi
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  8 doMeniCa 21 setteMbre 2008

ore 10.00 Santa Messa Chiesa Istituto Sacra Famiglia
 con la partecipazione del gruppo dei Facchini di Santa ROSA 

di VITERBO e della Confraternita della Città di ARTENA (RM) con 
due CRISTI INFIORATI

 
ore 10.45 Istituto Sacra Famiglia
 Esibizione del Gruppo Bandistico Città di RACALE (LE) per gli 

Ospiti. Dopo l’esibizione del gruppo la maggior parte dei reparti 
verrà raggiunta dal Gruppo Bandistico che allieterà il pranzo 
degli ospiti.

ore 11.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Esibizione del Gruppo Bandistico Città di CONVERSANO (BA)
   
ore 11.30 Sagrato
 Santa Messa all’aperto accompagnata dalla polifonica "Musica 

Laudantes"
 Sarà presente la confraternita della Città di ARTENA (RM) con 

l’esposizione dei CRISTI INFIORATI e il gruppo dei mini facchini e 
facchini di Santa ROSA (VT) e il gruppo folkloristico Aria di Casa 
Nostra Città di ALATRI (FR)

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato dei CRISTI INFIORATI e dell’effigie della 
NOSTRA MADONNA del ROSARIO.

ore 15.00 Vari luoghi del centro storico
 Esibizione dei gruppi bandistici: Città di RACALE (LE), 
 Città di CONVERSANO (BA) 
 
 Villa Marazzi
 “ LA CORTE DEI RAGAZZI” a cura del Teatro D’Oltre Confine: 
 danza – Karate – clown – nutella party – art-attak

ore 17.30 Santa Messa in chiesa

ore 18.00 Processione Mariana per le vie: Pogliani, Cesare Battisti, Roma, 
Milano, Repubblica, Diaz, Pellico, Grandi e Pogliani.

 La Santa Messa e la Processione saranno presiedute da:
 Monsignor Petru GHERGHEL, Vescovo Cattolico di Iasi e Padre 

Traian VALDMAN del Patriarcato Ortodosso Rumeno di Bucarest, il 
nuovo parroco don Luigi CALDERA, Mons. Enrico COLOMBO, don 
Giancarlo QuADRI, don Marcel MITITELu, don Luigi CONTI, don 
Lucio GALBIATI, don Luciano FRIGERIO, don Donato CARIBONI, 
don Marco CIANCI, padre Beppe TIRONI e i frati cappuccini 
dell’Istituto Sacra Famiglia

 
 
 In processione sfileranno:
 il Gruppo Bandistico Città di RACALE (LE), 
 le confraternite dei CRISTI INFIORATI Città di ARTENA (RM)
 il Gruppo Bandistico Città di CONVERSANO (BA), 
 il gruppo della comunità rumena  in costume tradizionale, 
 il gruppo FACCHINI di Santa ROSA (VT): 
 il gruppo dei piccoli facchini porterà in spalla la nostra 

MADONNA 
 

 Al termine: Benedizione sul Sagrato e 
 consegna del PALIO al quartiere vincitore.

Trasporto 
della 

minimacchina 
di Santa Rosa 

a cura 
dei mini 
facchini

Per la prima volta la statua della nostra 
Madonna verrà portata in spalla 
da un gruppo di mini facchini

Altro prototipo di Cristo infiorato
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8 doMeniCa 21 setteMbre 2008

ore 20.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista 
 CONCERTI OPERISTICI E ALTRO sulla CASSARMONICA
 Esibizione dei gruppi bandistici: 
 Città di RACALE (LE) diretto dalla concertatrice prof. ANNA CIACCIA (Trovatore, Barbiere di Siviglia) 
 Città di CONVERSANO (BA)  diretto dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI (Rigoletto, Fantasia)

ore 20.30 Via Grandi
 Serata finale a sorpresa a cura dei ragazzi dell’ORATORIO. In questa serata non si ballerà il LISCIO

ore 23.00 Estrazione dei premi della Lotteria di BENEFICENZA.

8 lUnedi 21 setteMbre 2008

ore 15.30 Santa Messa di suffragio (chiesa S.G. Battista)

ore 21.00 Santa Messa di suffragio (chiesa S.G. Battista) e Processione al cimitero

8 doMeniCa 28 setteMbre 2008

ore 12.30 Oratorio Chiesa parrocchiale S.G. Battista
 Festa degli anziani: pranzo in oratorio e pomeriggio festoso 

CESANO ROMANA

Itinerari guidati per scoprire 
i resti di Cesano Boscone 
Romana a cura di Luisa 
Peretti e Giancarlo Ballarini

Giorno 13/09 ore 15.00 e 
ore 21.00; giorno 14/9 ore 
21.00; giormo 19/9 ore 21.00; 
giorno 29/9 ore 21.00.
 
Punto d'incontro sagrato 
chiesa parrocchiale S.G. 
Battista - Pagoda Lotteria.

TEL. E FAX 02 4581416
20090 Cesano Boscone (MI) 

Via Pogliani 42

cmb
COOPERATIVA MURATORI 
E BRACCIANTI DI CARPI

Via Venezia, 11 - Cesano Boscone 
Tel. 02 4582083

F.lli Davenia  
Buccinasco • Via Resistenza 19

Baggio • Via Broggini 5
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Mostra
  
DA CARAVAGGIO A MANET: IL REALISMO IN EuROPA

La mostra offre un percorso didattico attorno al 
tema del realismo, cioè quella particolare capacità 
di un artista di riprodurre la realtà. Nel Seicento esso 
perviene, a partire da Caravaggio, ad un livello di 
approfondimento essenziale tale da imporsi sullo 
scenario europeo, con fasi alterne, sino all'Ottocento 
e oltre. In questa mostra, che ha un impianto 
antologico, sono presenti alcune tra le testimonianze 
più celebri di otto pittori fra cui Goya, Velasquez, 
Géricault e Manet.

Villa Marazzi: Sala delle Carrozze
Dal giorno 19/09/08 ore 19.00 al giorno 28/09/08  

con visite guidate sia ai cittadini che alla popolazione scolastica secondo un preciso calendario. 
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• Nei giorni: sabato 20 e domenica 21, saranno allestiti gli stands delle opere parrocchiali  in piazza del Sagrato 
e gli stands delle associazioni culturali e sportive in Villa Marazzi.

 • Lo stand gastronomico in via Grandi organizzato dai volontari della parrocchia in collaborazione con la 
società di catering F.lli MADAFFARI funzionerà nelle serate dal 13 al 21/9; giovedì sera 18 si potrà gustare 
la polenta, un’altra sera si potrà gustare gli spaghetti alla amatriciana tipico piatto laziale e sarà un vero 
Self-Service: ritorno alle origini con garanzia di professionalità.  

 Piazza Falcone Luna Park dal 19 al 22/9; bancarelle via Grandi e centro storico nei giorni 20-21/9 

STAND in piazza del Sagrato: dal giorno 19/09/08 ore 21.00 al giorno 
21/09/08 sarà allestita a cura dell’ORATORIO la tradizionale PESCA di 
BENEFICIENZA

STAND in piazza del Sagrato: dal giorno 19/09/08 ore 21.00 al 
giorno 21/09/08 con vendita di prodotti del Monastero delle Clarisse di 
VITORCHIANO (VT)

Stand in piazza del Sagrato: dal giorno 20/09/2008 ore 14.00 al giorno 
21/09/2008 ore 19.00 a cura dei facchini di Santa Rosa, con passaggio in 
video delle varie sequenze della manifestazione di Viterbo

Stand in piazza del Sagrato: dal giorno 20/09/2008 ore 14.00 al giorno 
21/09/2008 a cura della comunità rumena  con vendita prodotti tipici

Stand in piazza del Sagrato: dal giorno 20/09/2008 ore 10.00 al giorno 
21/09/2008 a cura della confraternita dei Cristi Infiorati con passaggi in 
video di immagini sulla storia e sulle modalità di realizzazione e vendita di 
prodotti tipici laziali

MOSTRE

SALA DELLA TRASPARENZA
Nei giorni 14-15-19-20-21/09/2008 
ore 16.00-19.00 e 21.00-23.00 

• personale di MARINEL STEFANESCu 

• COSTuMI TRADIZIONALI RuMENI
  a cura dell'Associazione IRFI onlus 
  (Italia Romania Futuro Insieme)

PIAZZA DEL SAGRATO
MOSTRA FOTOGRAFICA per i 100 anni dell'Oratorio S.G.Battista

VILLA MARAZZI
ANCORA… FESTAMBIENTE!
Sabato 13 e domenica 14  settembre
"Acqua buona - Acqua utile - Acqua... fuori dal COMuNE"
Animazione per ragazzi ed esposizione dei lavori realizzati dalle scuole,
alle ore 21.00 di domenica 14, consegna da parte del sindaco di "premi" 
a tutti i partecipanti all'iniziativa

Domenica 14/9 
Centro Giovani: Progetto Giovani e Comunità Locale si prensenta
ore 10.00-18.00: TEMPORANEA DI FOTOGRAFIA, SCuLTuRA E PITTuRA
ore 16.30: Lettura della favola con merenda

La via GRANDI 
e la via DANTE 

saranno addobbate 
con le luminarie 
e sul SAGRATO 
sarà installata 
la cosiddetta 

CASSARMONICA 
della ditta EVANGELISTA 

Pantaleo 
(RUVO di PUGLIA).

22

I colori della croce

Donna rumena 
in costume

Filo diretto 
con la tua 
Amministrazione 
il secondo sabato 
di ogni mese  dalle 
11 alle 11.30. La 
festa sarà seguita 
con collegamenti in 
diretta dalla Radio.



PARROCCHIA S.G. BATTISTA
CESANO BOSCONE

dal 12 settembre
al  22 settembre

LOTTERIA DI BENEFICENZA

E 2,00

FESTA 
PATRONALE
2008

FESTA  PATRONALE  2008

1° PREMIO Autovettura
TOYOTA YARIS 1.0 NOW

Mod. 3 porte, colore argento metallizzato
conc. QUEEN CAR (esclusa messa in strada)

2° PREMIO Scooter
PEUGEOT V-CLIC

4 T BLU Euro 2  -   GRANZIERO GIANFRANCO
  (esclusa messa in strada)
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I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia di San Giovanni Battista 

entro 30 giorni dall’estrazione che avverrà: 
1ª estrazione 22/6/2008 alle ore 11.00 circa Sagrato Parr. S.G. Battista

2ª estrazione 21/9/2008 alle ore 23.15 circa in via Grandi

CESANO BOSCONE  PARROCCHIA S.G. BATTISTA

LOTTERIA DI BENEFICENZA

BOZZATO
Confezioni Uomo-Donna

Via Roma, 61
Cesano BosCone

Calzaturificio-Abbigliamento

ROMA
Via Roma, 83
CESANO BOSCONE



Il COMITATO FESTA PATRONALE della Città di CESANO BOSCONE rin-
grazia sentitamente tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambi-
zioso progetto dell’EDIZIONE 2008 della festa.

Un GRAZIE PARTICOLARE a tutti gli sponsor, all'ambasciata e consolato di 
Romania in Italia, all'associazione IRFI onlus (Italia Romania Futuro Insieme),  alla 
Fondazione Istituto Sacra Famiglia, alla Protezione Civile, alla Vigilanza Urbana, alle 
Forze dell’Ordine, all’Intervol, ai dipendenti comunali, alle Associazioni cesanesi, ai 
volontari delle parrocchie e a tutte le istituzioni che hanno voluto concedere il loro 
patrocinio.

Un SALUTO DI BENVENUTO poi a tutti gli ospiti della regione Lazio e alle 
rappresentanze della comunità rumena.

Fisar Cesano Boscone
Via Raffaello Sanzio, 4

20090 Cesano Boscone (Milano)
tel:02 486131  fax:02 48613285

www.fisar.it - info@fisar.it

Via Don Minzoni N. 8

Hh://digilander.libero.it/cafacai.cesano  - E-mail: cafacai.cesano@libero.it

Il Tuo Bagno Sas

Via Milano 47, 
Cesano Boscone
Milano

tel. 0248601855

Via Roma, 31 - Cesano Boscone

CENTRO COSTRUZIONI
CASE s.a.s.

COSTRUZIONI
COMPRA VENDITA
MANUTENZIONI
RISTRUTTURAZIONI
FINANZIAMENTI


