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Ogni anno apriamo una finestra sul mondo: un mondo che ci avvolge e ci 
circonda e da cui non possiamo stare fuori. Sono le voci di questo mondo 
che vogliamo far sentire e conoscere per far sì che, sempre di più, si possa 
parlare di un coro che si innalza verso l’alto, abbandonando le piccolezze 
che ci soffocano per uno scopo migliore, dimenticando i protagonismi da 
solisti.
Questa Festa Patronale, così come le precedenti, ci offre proprio questa 
grande opportunità cioè il conoscere per capire e comprendere realtà vicine, 
come la regione Trentino, ma anche lontane come l’Ecuador, un paese che 
vede però una forte presenza all’interno della nostra comunità.
Da anni questa Amministrazione crede che l’integrazione sia una strategia 
di riconoscimento socio/culturale degli immigrati che abbia come cardini 
da una parte l’esercizio di diritti finalizzato alla partecipazione attiva e 
dall’altra l’attenzione ai caratteri distintivi che ne costruiscono l’identità, 
un identità che risulta essere di primaria importanza al fine di elaborare 

una politica di inclusione e sicurezza sociale. Ed è attraverso questa Festa 
Patronale che abbiamo la possibilità di fare qualcosa di concreto nel stabi-
lire relazioni sociali e economiche avvicinandoci alla cultura, spesso molto 
similare nel contesto religioso, di altri popoli.
Utilizziamo questo appuntamento di settembre nel migliore dei modi, 
vivendolo come gioia di partecipazione, di divertimento, non mancano di 
certo attrazioni vecchie e nuove, ma anche spiritualmente avvicinandoci a 
quella che dentro noi risiede profondamente, per le radici che abbiamo e che 
non possiamo dimenticare: una coscienza etica e morale chiamata, oggi, ad 
operare dagli uomini di buona volontà per rispettare giustizia e dignità delle 
persone, di tutte le persone. 
Vi aspettiamo ancora più numerosi certi che queste voci della città, le voci 
di noi tutti, si possano sentire come un caldo applauso alla vita. 

    Il Sindaco
Vincenzo D’Avanzo

Le voci della città nella Festa

Quotidianamente siamo violentati da milioni di parole che invadono la no-
stra mente. Viene da chiedersi: quanto di tutto quello che sentiamo ci aiuta 
a essere nella vita con personalità matura? Quanto risponde all’esigenza che 
ognuno di noi porta nel cuore di essere soddisfatto delle cose che fa?
Per un cristiano, sicuramente la lettura della Parola di Dio aiuta a ri-fissare 
lo sguardo sull’uomo Gesù: seguire Lui non impedisce di vivere in pienezza 
il gusto del bello, la ricerca del vero, l’anelito alla giustizia ma anzi ne ac-
centua il gusto e il valore!

Anche a un non credente la Bibbia può offrire spunti di riflessione attra-
verso i tanti esempi di persone che si sono messi alla ricerca di se stessi e 
di un significato da dare alla propria vita. In molti episodi narrati nella 
Bibbia e nei personaggi in essa presenti si ritrovano, infatti, le esperienze 
dell’uomo di sempre (innamoramento, lavoro, guerra, rapporto con i soldi, 
storie di profughi).
Si ritrovano racconti di vite spese nella testimonianza di ciò che, per loro, 
ha rappresentato “la” risposta al grande desiderio umano di felicità. 
Anche oggi sperimentiamo esperienze che nel tentativo di concretizzare 
l’ipotesi cristiana, hanno dato vita a opere importanti (a Cesano, una su  
tutte: la Sacra Famiglia, segno grande di attenzione e lettura della realtà, 
dei bisogni, delle persone. Rendiamo merito a mons. Domenico Pogliani, il 
cui cammino sulla strada della beatificazione prosegue, e a tutti coloro che 

in questi 113 anni hanno sostenuto dall’interno l'Istituto).
Insieme con questa opera, esistono oggi nella nostra città molte realtà che 
concretamente cercano di rispondere all’umanità di persone in difficoltà 
(minori, anziani, malati, persone fragili).

Avere occhi per riconoscere questi segni grandiosi e letteralmente profetici 
(cioè attuazione nella storia e nell’oggi della Parola di Dio) significa aprirsi 
al dialogo con chiunque opera a favore dell’umano. 
In quest’ottica, la festa patronale di Cesano Boscone è diventata, negli anni, 
luogo privilegiato di incontro e di confronto. Pur con tutte le fatiche del 
vivere insieme, è necessario fare festa per riscoprire luoghi, legami, persone, 
fatti.
Confronto e dialogo: occorre partire dal guardare con simpatia a ogni per-
sona che si incontra e con l’aiuto di tutti sarà possibile creare una rete di 
relazioni attraverso le quali costruire risposte utili e concrete. 
Ci aiuteranno in questo percorso le realtà italiane e straniere che partecipe-
ranno alla festa, che sono un segno della bontà di questa scelta, da tradurre 
nella nostra quotidianità.

Auguro a ciascuno di vivere la festa con questo desiderio nel cuore.

don Luigi Caldera

Parole di vita per la città
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Facciamo FESTA alla Madonna per fare festa a 
Cristo. Sì, facciamo FESTA. Abbiamo bisogno 
di far festa. Facciamo festa al Signore perché lo 
merita, sia per i doni ricevuti sia per le prove che 
ci fortificano. E lo facciamo per come siamo ca-
paci, con impegno e dedizione. È un’occasione per 
riflettere, per progettare e anche per promuovere 
un momento di convivenza serena e civile a livello 
cittadino. Tante sono le novità del programma che 
presentiamo, ma la più significativa è la decisione 
di alcuni cittadini di portare la statua della nostra 
Madonna in spalla nella tradizionale processione. 
Come segno. Ognuno di noi è chiamato infatti 
a condividere nella propria vita le difficoltà  e le 
incertezze del momento presente.

La scelta dell’ECUADOR è stata una attenzione alla 
seconda presenza straniera nella nostra cittadina. 
E tanto entusiasmo ha suscitato nei cittadini di 
questa nazionalità. Con la scelta della regione 
TRENTINO invece abbiamo privilegiato il nord. 
Evento coinvolgente sarà la disfida tra i ciusi e i 
gobj della città di Trento sul sagrato del centro 
storico il pomeriggio del 20/09.

Consapevoli che non tutte le regioni riescono ad of-
frire tradizioni e gruppi che permettano un adeguato 
completamento del programma, una delle scelte suc-
cessive del programma è ricaduta su una nuova perfor-
mance della grande orchestra di fiati di Conversano 
che accompagnata per la prima volta da un coro darà 
la possibilità di gustare un misto di musica sinfonica 
e lirica con le più belle arie della tradizione musicale 
italiana, mentre un’altra scelta complementare a cura 
del Borgo Moretta di Alba (CN), trasformerà il no-
stro centro storico in una realtà  medioevale (giochi, 
teatro per ragazzi, antichi mestieri,..).

 In contemporanea i nostri ragazzi torneranno pro-
tagonisti nella realizzazione di alcuni quadri (stile 
Madonnari) realizzati con la segatura colorata e 
saranno coinvolti in alcuni laboratori e nello spet-
tacolo di Oreste CASTAGNA di Rai Tre.

È bello diventare protagonisti della nostra festa, 
attori in prima fila di un evento giunto alla 29ª edi-
zione e che molti cittadini forestieri ci invidiano.

E sentite, sentite, tutti possiamo sentirci coinvolti 
dall'iniziativa: “La città legge la PAROLA”. Dopo 
l'introduzione del vescovo ausiliare dell’arcidiocesi 
di Milano e abate della Basilica di Sant’Ambrogio 
S.E. mons. Erminio DE SCALzi, continueranno 
la lettura della Bibbia personaggi televisivi, autori-
tà locali e componenti dell’associazionismo.

Possiamo fare festa e la facciamo con il coin-
volgimento delle realtà parrocchiali (un grazie 
particolare a Don Luigi Caldera per l’apporto 
fattivo), delle realtà istituzionali locali, provinciali 
e regionali come anche di quelle sociali, sportive e 
culturali cittadine, con tanta qualità nelle proposte, 
con la volontà di far bene perché sentiamo che c’è 
un’attesa che qualcosa di buono debba accadere 
nell’intimo di ogni persona e nella comunità al-
largata. Questa è una risposta al momento dram-
matico (terremoto) e difficile (crisi economica) per 
riaffermare una responsabilità e una nostra dispo-
nibilità a realizzare qualcosa di più grande. 

Porgiamo le scuse a chi è costretto a qualche tem-
poraneo disagio.
E quindi… BUONA FESTA!

Salvatore Indino
Presidente Comitato Festa Patronale

Possiamo fare festa 

Let’s celebrate! It’s the occasion to think over 
a serene human society in our town. Not only, 
every year the “Festa patronale” is an open 
window on the world giving us the chance to 
get in touch with nearby situation like the re
gion “Trentino” and far countries as Ecuador 
whose many native borns live now in our town 
so that we can know and appreciate them. 
Words of life for the town is the subject 
for this year. With millions words daily storming 
our mind, for Christians reading the word of 
God is a help to stare on Jesus as man. Follow 
him don’t prevent to live the beauty of life, the 
search of truth. Even for not believers the Holy 
Bible is a way to reflect and to give meaning to 
their own life. In our town several institutions 
daily try to meet the people's needs living in 
difficulties (underage, elderly, ill and frail peo
ple): above all the “Sacra Famiglia” founded 
by mons. Domenico Pogliani. Let’s celebrate 
rejoicing all together. The organizing commit
tee, the parish communities, the institutions, 
the cultural bodies and the sport clubs of Ce
sano Boscone with their volunteers wish you 
all enjoy the feast!

Festejamos!  Esta  es  una  ocasión de reflexión,
para pensar y para una convivencia serena en 
nuestra ciudad. Pero no solo! Cada año la “Fiesta 
patronal” abre una ventana hacia el mundo: nos 
ofrece la grande oportunidad de conocer y apre
ciar comunidades cercanas como la región “Tren
tino” pero tambien lejanas como el Ecuador, una 
nación de la cual muchos ciudadanos viven en la 
comunidad de Cesano Boscone. Palabras de 
vida para la ciudad es el tòpico presentado 
para la Fiesta de este año. Millones de palabras 
cada dia llegan a nuestra mente. Para el Cristiano 
estudiar y aprender la palabra de Dios, significa 
vida eterna. Leyendo la Biblia podemos seguir los 
consejos de Jesus, el hijo de Dios, cuando estuvo 
en la tierra como Humano perfecto. Pero tambien 
a quien no cree en la “Biblia” ofrece inspiración 
para donar sabiduria y sentido a su vida. En 
nuestra ciudad diferentes instituciones se orga
nizan y trabajan para los que viven en la nece
sidad (menores de edad, ancianos, enfermos y 
personas débiles). La mas importante: la “Sacra 
Famiglia” fundada por mons. Domenico Pogliani. 
Vivamos y participemos la fiesta todos juntos en 
alegria, uniòn y diversión. El comitè organizador, 
las comunidades parroquiales, las instituciónes, 
las asociaciones de cultura y los club de deporte 
de Cesano Boscone y todos los voluntarios que 
donan su tiempo, les desean una feliz fiesta! 
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MULTICULTURALITÀ: 

ECUADOR
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TRADIZIONE: REGIONE

TRENTINO

MULTICULTURALITÀ: 

ECUADOR
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6 venerdi 11 settembre

ore 16.30 LABORATORI di MANUALITÀ 
 ideati dall’attore e regista
 Oreste CASTAGNA
 di Rai Tre, per i ragazzi delle parrocchie 

di Cesano Boscone in preparazione 
allo spettacolo in piazza S.G. Battista 
alle ore 21.00 

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

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parr. S.G. Battista
 CORO INAUGURALE
 di VOCI BIANCHE di ROVERETO
  E a seguire
 “TUTTI UGUALI, TUTTI DIVERSI” 

uno spettacolo divertente allegro 
tra giochi, filastrocche, balli, canti, 
scherzi e racconti di carta colorata 
sapientemente ritagliata con Oreste 
CASTAGNA, Gipo SCRIBANTINO 
del VideoGiornale del Fantabosco e 
Manolo MARTINI, Isabella 
ARRIGONI e Elena CASTAGNOLI, 
conduttori di "TREBISONdA"

6 SABATO 12 settembre

ore 10.00 Centro storico
 Preparazione disegni dei QUAdRI (stile 

Madonnari) che realizzeranno nel pome
riggio i ragazzi degli oratori con la segatura 
colorata prodotta nei giorni dell’oratorio 

feriale.  I quadri verranno posizionati nella 
Piazzetta adiacente il Teatro Cristallo

 
ore 14.00 Via Dante-piazzetta della Misercordia
 cortile Villa Marazzi
 Apertura del MERCATINO “ARTIGIA

NATO” e “SAPORI”
  a cura della PRO LOCO di Cesano 

Boscone e fino alle 23.00
 (ARTIGIANATO: mercatino con pro

dotti fatti a mano con dimostrazione 
delle tecniche di realizzazione)

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

I nostri ragazzi protagonisti della festa l'anno scorso 
con i fiori, lo saranno quest'anno con la segatura 
colorata.

Via B. Croce, 3

Str. Vigevanese

tel. 02-486061

fax 02-4470270

www.metro.it

Il regista Oreste Castagna

I conduttori di "Trebisonda"

Il minicoro 
voci bianche 
di Rovereto

Prototipo quadro
ricavato

con la segatura
colorata.
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Il tiro al salame

6 SABATO 12 settembre

ore 14.00 Centro Storico
 A cura del Borgo Moretta di ALBA: 
 GIOCHI MEDIOEVALI
 Area adiacente il Municipio
 TEATRO MEDIOEVALE per i bambini
  Via Dante
 ANTICHI MESTIERI
 Centro storico
 Realizzazione da parte dei ragazzi degli 

oratori dei QUAdRI disegnati in mat
tinata con la segatura colorata

ore 16.30 Villa Marazzi
 SALOTTO CULTURALE sul TEMA: 
 “Tradizione e integrazione” 
 Interverranno:
 il  parroco della Parrocchia S.G. Bat

tista don Luigi CALdERA, l’amba
sciatrice dell’Ecuador in Italia ing. Geo
conda GALAN, il console dell’Ecuador  
d.ssa Narciza SORIA VALENCIA, 
il responsabile diocesano per la pasto
rale dei MIGRANTI, don Giancarlo 
QUAdRI, il rappresentante della segre
teria nazionale del Migrante in Italia 
dott. Lucas LUZON, la rappresen
tante delle associazioni della comunità 
ecuadoreña sig.ra Olga NORIEGA, 
un rappresentante del TRENTINO, un 
rappresentante della Provincia 
di Milano, il sindaco dr. Vincenzo 
d’AVANZO, il vicesindaco Lilia di 
GIUSEPPE e l’assessore alla Cultura 
Giovanni BIANCO

La pesca miracolosa della bottiglia

Il gioco delle canne

La ruota della fortuna

Partecipazione al teatro medievale
       

Simulazione corsa degli asini

Antichi Mestieri
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6 SABATO 12 settembre

Ore 18.30 Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Santa Messa presieduta da don 

Giancarlo QUAdRI (Responsabile 
diocesano per la pastorale dei MIGRAN
TI). Alcuni canti della Santa Messa 
saranno realizzati da un gruppo ecua
doreño

ore 19.15 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista  
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 mani
festazioni del palio del Cinghiale

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia
 PIANO BAR a cura del Centro di Soli

darietà e del Banco Alimentare
 verso le ore 21.00 
Padre Marco FINCO in concerto

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Esibizione del gruppo di “PIZZICA 

SALENTINA”: “I CALANTI” Città 
di UGENTO (LE)

   
ore 21.00 Via Grandi - PARCHEGGIO
 “SERATA DANZANTE” 
 con il Gruppo “LISCIO 60”

 nell'intervallo esibizione dei ballerini 
della scuola "Family dance"

ore 21.00 Q.re GIARDINO – Anfiteatro ACACIE
 Serata dedicata alla Multiculturalità
 Esibizione di un Gruppo ECUAdOREÑO
 Musica, canti, balli (presenza di alcuni 

ballerini in costume) della tradizione 
popolare ecuadoreña

6 dOMeniCA 13 settembre

ore 8.00 Parco di Villa Marazzi
 Mostra di pittura + Estemporanea 

di pittura denominata
 “VIVIAMO IL PARCO” a cura dell’As

sociazione socioculturale CESANESE 
fino alle 19.30

ore 8.30 Via Dante-piazzetta della Misercordia
 cortile Villa Marazzi
 Riapertura del MERCATINO  “ARTIGIA

NATO” e “SAPORI”. Fino alle 23.00
 Centro storico
 Festa medievale. fino alle 23.00

ore 10.00 Sfilata per le vie di ogni quartiere dei 
gruppi di sbandieratori

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

ore 12.30 Festa degli anziani: pranzo in orato
rio e pomeriggio festoso  

Gruppo di sbandieratori

Francesca Berardi e Pavel Pasechink
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6 dOMeniCA 13 settembre

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

ore 15.30 Parco pubblico Sandro Pertini
 QUATTORDICESIMO 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.)

Il Palio del Cinghiale

Rione LA CORTE Rione IL PONTICELLO

Rione IL BOSCO Rione LA CASCINA

Tiro alla fune

Corsa degli asini Staffetta 
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6 dOMeniCA 13 settembre

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia
  PIANO BAR a cura del Centro di Soli

darietà e del Banco Alimentare. Verso 
le ore 21.00 incontro con Franco 
NEMBRINI (insegnante) sul tema 
della Festa

ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata danzante” con il Gruppo 
 “COLORI e MUSICA”

ore 21.00 Quartiere Tessera
 Parcheggio di Via Kuliscioff
  Esibizione del gruppo di “PIZZICA 

SALENTINA”: “I CALANTI” Città 
di UGENTO (LE)

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 SERATA DEDICATA ALLA MULTICULTURALITÀ
 Esibizione di un Gruppo ECUAdOREÑO. Musica, canti, balli (presenza di alcuni ballerini 

in costume) della tradizione popolare ecuadoreña

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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6 LUnedi 14 settembre

LA CITTÀ LEGGE LA PAROLA
La lettura della Bibbia sarà l’occasione privilegia
ta per testimoniare il senso dell’intera festa.
Come gesto di accoglienza verso i gruppi nativi 
dell’Ecuador, ospiti della Festa patronale, sarà 
possibile leggere la Bibbia anche  in lingua 
spagnola.
Chi lo desidera può prenotarsi in Parrocchia per 
leggere un brano, che verrà assegnato in base 
all’orario scelto (tel. 02 4580390)

ore 18.30 Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. 

Erminio dE SCALZI, Vescovo ausilia
re dell’Arcidiocesi di Milano e Abate 
della Basilica di S. Ambrogio

ore 19.15 Lettura della Bibbia introdotta dal 
Vescovo; proseguiranno il sindaco di 
Cesano Boscone dott. Vincenzo 
d'AVANZO, il giornalista Claudio 
BRACHINO, Mons. Enrico CO
LOMBO e altri volti noti invitati, alter
nandosi con le autorità locali e i cittadini. 
Intermezzi musicali favoriranno l’ascolto 
della Parola e la riflessione personale. La 
lettura terminerà alle ore 24.00. 

  
ore 21.00 Via Grandi
 Serata danzante con il gruppo 
 “IL dIARIO dEI SOGNI”

6 MArTedi 15 settembre

LA CITTÀ LEGGE LA PAROLA
Ore 15.00 Chiesa parrocchiale S.G. Battista
 Lettura della Bibbia con protagonisti 

gli anziani, fino alle ore 17

Ore 18.30 Chiesa parrocchiale S.G. Battista 
 Santa Messa presieduta da S.E. Mons. 

Miguel Angel AGUILAR Vescovo 
dell’Ecuador, responsabile della pastora
le della mobilità dell’Ecuador. Il respon
sabile diocesano per le comunicazioni 
don davide MILANI porterà il saluto 
al vescovo ospite e a tutta la comuni
tà cesanese. Sarà presente il console
dell'Ecuador in Milano d.ssa Narciza 
SORIA VALENCIA. A seguire: lettura 
della Bibbia fino alle ore 24.00. 

  
ore 21.00 Via Grandi
 Serata danzante con la 
 GRANdE ORCHESTRA FILAdELFIA

ore 21.15 Villa Marazzi
 5° Villa Marazzi PHOTO FESTIVAL
 a cura del Circolo Fotografico CIZANUM

6 MerCOLedi 16 settembre

Ore 17.00 Chiesa parrocchiale S.G. Battista 
 Lettura della Bibbia fino alle 18.15 a 

cura dei ragazzi guidati dalle catechiste 

ore 20.30 Piccola processione con recita del San
to Rosario in onore della Madonna: 
ritrovo in piazzetta della Misericordia, 
proseguimento e sosta alla cappelli
na della Madonna del Giubileo (via 
Libertà 3) e conclusione alla Sala della 
Trasparenza

 A seguire
 Sala della Trasparenza
 CONCERTO del CORO STELLE 

ALPINE di Milano, diretto da Ornella 
ZAMPIERI

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

Grande orchestra FILADELFIA

Coro STELLE ALPINE

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

Mons. Erminio De Scalzi

Claudio Brachino
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6 GiOvedi 17 settembre

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

ore 21.00 Centro Storico 
 Note per la città: le grandi capitali 

della musica. Dalla Buenos Aires di 
Piazzolla alla Lisbona dei Madredeus 
passando per le Chansonnes parigine 
e le melodie dell’est Europa.

ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata danzante” con il Gruppo 

EVERGREEN. Con musiche anni ’70, 
’80 e ’90

ore 21.00 Serata giovani con  musica rock
punx  suonata da un new complesso di 
giovani i VACANCY PUNX (Coordinatrice 
Russo Angela, MARK  GABBA  KARA). 

6 venerdi 18 settembre

ore 20.00 Sfilate del Gruppo Bandistico città 
di CONVERSANO (BA)

 per le vie del centro

ore 21.00 Villa Marazzi – Sala delle Carrozze
 Presentazione e visita guidata della 

MOSTRA ARTISTICA “La realtà e 
l’oltre” di EDWARD HOPPER

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 CONCERTI OPERISTICI E ALTRO 
 Esibizione del GRUPPO BANdISTI

CO: Città di CONVERSANO (BA), 
diretto dal Maestro prof. Angelo 
SCHIRINZI. Programma sinfonico:

 Cajkovskij  Capriccio italiano;
 Verdi  Il Trovatore; Bizet  Carmen

ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
 “Serata danzante” con il gruppo 

“EUROPA ’90”

6 SABATO 19 settembre

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere TESSERA 
del Gruppo Musicale Folkloristico 
di PRIMIERO (TN)

 
ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere GIARDI

NO del Gruppo Bandistico  Città di 
CONVERSANO (BA)

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere CENTRO 
del Gruppo Folkloristico SCHUH
PLATTLER (battitori di piedi) di Cam

pitello di FASSA (TN) e del Gruppo 
Folkloristico Confraternita dei 
Giusi e dei Gobj di TRENTO

ore 14.00 Centro Storico – ad.ze cinema Cristallo
 Apertura dei MERCATINI e BAITE con 

produzioni artigianali del TRENTINO 
e fino alle 23.00

ore 15.00 Centro Storico 
 a cura dei ragazzi dell’ORATORIO 

continua 
 LA PESCA MIRACOLOSA DELLA 

BOTTIGLIA (i ragazzi offriranno due 
tornate del gioco se si acquista un 
biglietto della lotteria)

ore 15.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 DISFIDA TRA CIUSI E GOBJ 
 (Feste Vigiliane). La Confraternita di 

Trento in uno spettacolo coinvolgente 
ed entusiasmante

 Il Gruppo Folkloristico SCHUH
PLATTLER (battitori di piedi) di 
Campitello di FASSA (TN) in vari punti 
del centro storico effettuerà piccole 
esibizioni, anche durante la disfida tra  
ciusi e i gobj

Il gruppo Folkloristico SCHUHPLATTER
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Disfida tra Ciusi e Gobj
sabato 19 settembre ore 15.30 - Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
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6 SABATO 19 settembre
 
ore 16.30 Sfilata per le vie del Quartiere CENTRO del 

Gruppo Musicale Folkloristico di 
PRIMIERO (TN) 

 
 Sfilata per le vie del Quartiere PASUBIO 

del Gruppo Bandistico Città di 
CONVERSANO (BA)

 La Piazzetta - nel pomeriggio
 Torneo challenge under 16  Partite 

di scacchi con pedine giganti

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

Via Pogliani 42

Gruppo musicale folkloristico di Primiero

Gruppo folkloristico SCHUHPLATTER



1�

Festa Patronale 2009 - ECUADOR|TRENTINO

6 SABATO 19 settembre
 
ore 16.30 Vari punti del Centro Storico
 Intrattenimento del Gruppo Folklori

stico SCHUHPLATTLER (battitori 
di piedi) di Campitello di FASSA (TN)

 
ore 18.30 Confluenza sul Sagrato 
 dei Gruppi Bandistici e Folkloristici
 
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, con la 
partecipazione di Sabrina Musiano

Se c’è una tradizione da salvare, 
come istituzione culturale musicale 
tipicamente pugliese, è quella della 
banda, ancora radicata nel territorio 
e nel cuore della gente. 
Sono duecento anni che in Puglia si 
perpetua un vero culto per le marce, 
le romanze e le sinfonie e si accen-
dono antiche passioni in nome della 
musica, nutrimento dell’anima e del-
le genti del Sud. 
A tutela di questa bicentenaria tra-
dizione opera l’Associazione Artisti-
ca Musicale “Cupersanum”, che dal 
1990 promuove ed organizza la Gran-
de Orchestra di Fiati “G. Ligonzo” cit-
tà di Conversano.
Dal 1993 direttore stabile dell’Orche-
stra Ligonzo è il M° Angelo Schirinzi 
con il quale ha inciso 19 cd.
Non semplici nomadi del pentagram-
ma ma ambasciatori della cultura mu-
sicale pugliese in Italia e nel mondo.
Da anni la Grande Orchestra di Fia-
ti “G. Ligonzo” si propone insieme a 
Cantanti Lirici e al Coro dell’Accade-
mia Musicale “Città della Musica”, 
per regalare grandi eventi musicali

La banda pugliese: 
non semplici nomadi
del pentagramma

ore 21.00 Villa Marazzi
 Esibizione del Gruppo Folkloristico 

SCHUHPLATTLER (battitori di piedi) 
di Campitello di FASSA (TN)

 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista 
 GRANDE EVENTO MUSICALE 
 Esibizione del GRUPPO BANdISTI

CO Città di CONVERSANO (BA) 
 diretto dal maestro prof. Angelo 

SCHIRINZI, accompagnato dal CORO 
LIRICO Accademia Musicale 
“Città della Musica” Regione Puglia

 

Rossini Barbiere di Siviglia – Sinfonia

 Verdi Nabucco – Arredi Festivi

Rossini Barbiere di Siviglia
    Largo al factotum

Puccini Tosca  Recondita armonia

Mascagni Cavalleria Rusticana
    Inneggiamo al Signore

Verdi Rigoletto – Scorrendo uniti

Puccini Turandot – Perché tarda la luna

Puccini Turandot – Signore ascolta

Puccini Turandot – Non piangere Liù

Lehar La Vedova Allegra  Tace il labbro

Verdi Traviata  Brindisi

Programma
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6 SABATO 19 settembre

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 20 dopo l’estrazione della lotteria)

6 dOMeniCA 20 settembre

ore  8,30 Centro storico – ad.ze cinema Cristallo
 Riapertura dei MERCATINI e BAITE con produzioni artigianali del TRENTINO fino alle 24.00

ore  9.30 Sfilata ed esibizione per le vie del centro del Gruppo Bandistico Città di CON
VERSANO (BA)

ore 10.00 Santa Messa presieduta da S.E. mons. Miguel Angel AGUILAR presso la Chiesa 
dell'ISTITUTO SACRA FAMIGLIA con la presenza del gruppo Amici del cammino di Santiago 
di FONdO (Val di Non) e del coro gospel “JAZZ GOSPEL ALCHEMY”

1 ipermercato e 56 negozi

La S. Messa in Istituto Sacra Famiglia
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6 dOMeniCA 20 settembre
 
ore 10.45 Istituto Sacra Famiglia
 Esibizione del Gruppo Bandistico Città di CONVERSANO (BA) 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 11.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Santa Messa all’aperto accompagnata dal coro gospel “JAZZ GOSPEL ALCHEMY”. Sarà presente il gruppo Amici del cammino 

di Santiago di FONdO 

La S. Messa in Istituto Sacra Famiglia

Coro gospel JAZZ GOSPEL ALCHEMY

La S. Messa sul sagrato

F.lli Davenia  
Buccinasco • Via Resistenza 19

Baggio • Via Broggini 5

Via Venezia, 11 - Cesano Boscone 
Tel. 02 4582083

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.

Farmacia dott. CAMERA
Omeopatia - Alimenti dieta a zona
Veterinaria

Cesano Boscone - Via Pogliani, 14  - Tel. 02 45 81 450 Fax 02 48 60 11 83
E-mail:  farmacia.camera@tiscali.it
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6 dOMeniCA 20 settembre

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato dell’effigie 
della nostra MAdONNA del RO
SARIO

 
ore 15.00 Vari luoghi del centro storico
 Esibizione del GRUPPO BANdISTI

CO Città di CONVERSANO (BA) 

  Villa Marazzi
 “LA CORTE DEI RAGAZZI” a cura del Teatro D’Oltre Confine: danza – Karate – clown  

nutella party  artattak

Esibizione LA CORTE DEI RAGAZZI

Alcuni stand delle associazioni cesanesi
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6 dOMeniCA 20 settembre

ore 17.30 Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
 Santa Messa

ore 18.00 Processione Mariana per le vie Pogliani, Cesare Battisti, Roma, Milano, Repubblica, Diaz, 
Garibaldi e Pogliani

 La Santa Messa e la Processione saranno presiedute da S.E. Mons. Miguel Angel AGUILAR 
Vescovo dell'Ecuador, Don Luigi CALdERA, Mons. Enrico COLOMBO, don Giancarlo QUAdRI, 
don Luigi CONTI, don Lucio GALBIATI, mons. Luciano FRIGERIO, don Donato CARIBONI, don 
Marco CIANCI, padre Giuseppe TIRONI e i frati cappuccini dell’Istituto Sacra Famiglia

  
 In processione sfileranno:
 il Gruppo Bandistico città di CONVERSANO (BA)
 il gruppo della comunità ecuadoreña residente in Lombardia in costume
 il Gruppo Amici del cammino di Santiago di FONdO
 il gruppo del RIONE LA CORTE vincitore del Palio 2008 porterà in spalla la MADONNA 

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

w
w

w
.re

tir
e

e
a

rly
lif

e
st

yl
e

.c
o

m
/ 

p
h

o
to

s_
e

c
u

a
d

o
r.h

tm

Il  Gruppo Amici di Santiago di Fondo

Ecuadoreña 
in costume tradizionale

Scene di vita
rurale del

Gruppo
Amici

du Santiago

Coro associazione Musica Laudantes

Partenza
della processione
mariana
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6 dOMeniCA 20 settembre

ore 21.00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista 
 GRANDE EVENTO MUSICALE 
 Esibizione del GRUPPO BANdISTI

CO Città di CONVERSANO (BA) 
 diretto dal maestro prof. Angelo 

SCHIRINZI, accompagnato dal CORO 
LIRICO Accademia Musicale 
“Città della Musica” Regione Puglia

Cajkovskij 1812  Ouverture
Verdi Aida  Marcia Trionfale Finale atto II
Puccini Tosca – Tre sbirri
Puccini Tosca  Vissi d’arte
Puccini Tosca – E lucean le stelle
Verdi Traviata – Zingarelle Mattatori
Verdi Nabucco  Va Pensiero
Puccini Madama Butterfly
    Un bel dì vedremo
Puccini Madama Butterfly
   Coro a bocca chiusa
Verdi Rigoletto – Vendetta
Puccini Turandot – Tu che di gel sei cinta
Puccini Turandot  Nessun dorma
   e finale dell’opera

Programma

ore 20.30 Via Grandi
  SERATA FINALE: BABY DANCE, BALLI DI GRUPPO
  e CANTI CONCLUSIVI con la partecipazione della 
 “SOLIdARITY BANd” e dei ragazzi dell’ORATORIO

ore 22.30 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.G. Battista
  Estrazione dei premi della Lotteria di BENEFICENZA

6 LUnedi 21 settembre

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

Momenti finali della festa
ed estrazione della lotteria

Coro lirico Accademia musicale  "Città della Musica"

Professionisti dell’alimentazione
al servizio del catering

www.roma-wagner.com

Via Roma, 101 - 20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel. +39 02 4581805
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EDWARD HOPPER: 
LA REALTÀ E L’OLTRE

Nell’America degli anni della crisi 
di Wall Street e del New Deal, 
il grande pittore relista Edward 
Hopper (1882-1967) si pone di 
fronte alla realtà quotidiana 
della provincia con uno sguardo 
che, disincantato e malinconico, 
prova a ricercare l’esistenza 
di un senso. 
Nella rappresentazione della 
realtà Hopper fissa l’attenzione 
in particolare sulla luce: decisa, 
densa, quasi metafisica che 
introduce la possibilità dell’infinito 
in una quotidianità immobile. 
Il percorso della mostra tiene 
come riferimento il panorama 
dell’America contemporanea 
agli anni dell’artista, con paralleli 
ed esempi nel campo della 
fotografia e del cinema (i quadri 
di Hopper hanno ispirato alcuni 
registi tra cui Hitchcok e Wenders) 
e prosegue per il pubblico 
cesanese il percorso sul valore e 
significato della realtà nella storia 
dell’arte.

18 settembre
2 ottobre 2009
Sala delle Carrozze
Villa Marazzi

La mostra è allestita con riproduzioni 
su carta dei quadri di 
Edward Hopper e rappresenta 
un'anteprima della mostra con i 
quadri originali che si terrà a Palazzo 
Reale nella città di Milano dal 
15 ottobre 2009 al 24 gennaio 2010
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• Nei giorni sabato 12 e domenica 13: 
 bancarelle in via Grandi e via Pogliani
• Nei giorni sabato 19 e domenica 20: 
 bancarelle in via Grandi, via XXV Aprile e centro storico
 stands delle associazioni culturali e sportive in Villa Marazzi
 stands delle opere parrochiali nel centro storico
 Lo Stand Gastronomico organizzato dai volontari della par

rocchia in collaborazione con la società di catering F.lli 
MAdAFFARI funzionerà nelle serate dal 12 al 20/09; giovedì 
sera 17/09 si potrà gustare la polenta

VILLA MARAZZI: Sala delle CARROZZE
dal giorno 18/09 ore 21.00 al giorno 02/10  
sarà allestita la Mostra Artistica “La realtà e l’oltre” di Edward 
HOPPER con visite guidate sia ai cittadini che alla popolazione 
scolastica secondo un preciso calendario

Per tutta la giornata del 20/09 dalle ore 8.30 alle 22.00
MOTOCLUB: C’era una volta MOTO D’EPOCA 

STAND in piazza del SAGRATO chiesa S.G. Battista:
dal giorno 18/09 ore 21.00 al giorno 20/09 
• della tradizionale PESCA di BENEFICIENZA 
 a cura dell'Oratorio S.G. Battista
• della Fondazione Sacra Famiglia che si presenta alla città
• della comunità ecuadoreña con vendita di prodotti tipici
• della Caritas parrocchiale con lo scopo di promuovere: 
 il progetto diocesano “Fondo FamigliaLavoro, dare per fare”
 e il progetto parrocchiale “Famiglie solidali”

VILLA MARAZZI: Sala BIBLIOTECA ore 16.00
dibattito organizzato dalla Cesano Boscone Rugby sul tema 
“Cosa serve il rugby nel mondo manageriale”. Relatori Alessandro 
Pavesi, davide Storno, Antonio Raimondi, un tenico della F.I.R. 
Modera Nunzio Notaristefano. Partecipa il regista donato 
Pisani ideatore del film “La legge del rugby”

La via GRANdI e la piazza del SAGRATO saranno addobbate con le 
luminarie della ditta EVANGELISTA Pantaleo di RUVO di Puglia

Luminarie
in via Grandi

Cucine
in via Grandi

Carro allegorico 
della tradizione 
ecuadoreña

Carro allegorico 
della tradizione 

ecuadoreña



PARROCCHIA S.G. BATTISTA
CESANO BOSCONE

dall'11 settembre
al  21 settembre

LOTTERIA DI BENEFICENZA

E 2,00

FESTA 
PATRONALE
2009

FESTA  PATRONALE  2009

1° PREMIO Autovettura
TOYOTA nuova AYGO 1.0

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

2° PREMIO Scooter KYMCO
AGILITY 50 12-rosso

GRANZIERO GIANFRANCO
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E 2,00 N.  12345678N.
I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia di San Giovanni Battista 

entro 30 giorni dall’estrazione che avverrà: 
1ª estrazione 21/6/2009 alle ore 12.00 circa Sagrato Parr. S.G. Battista
2ª estrazione 20/9/2009 alle ore 23.00 circa Sagrato Parr. S.G. Battista
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CESANO BOSCONE  PARROCCHIA S.G. BATTISTA

LOTTERIA DI BENEFICENZA

1° PREMIO Autovettura  TOYOTA nuova AYGO 1.0
Mod. 3 porte  colore rossa concessionaria QUEEN CAR

3° PREMIO
Elettrostimolatore Compex Mi Fitness
"Il meglio per il vostro corpo"
FARMACIA CAMERA
Valore E 799,00

4° PREMIO
2 giacconi "Lui e Lei"
BOZZATO
Valore E 600,00 (E 300,00+300,00)

5° PREMIO
Giacca in pelle 
“Calzature Abbigl. ROMA”
Valore E 350,00

6° PREMIO
Borsa in pelle “The Bridge”  
PELLETTERIA DANTE 
di Laura e Cinzia
Valore E 300,00

7° PREMIO
Test intolleranze alimentari  
FARMACIA CAMERA
Valore E 100,00

8° PREMIO
Buono benzina  
AGIP PEZZUTO V.
Valore E 100,00

9° PREMIO
Orologio Unisex 
"BOERI"
Valore E 100,00

10° PREMIO
Pizza per quattro persone  
Osteria “LA PIANTA”
Valore E 60,00

11° PREMIO
Composizione floreale 
Moro “IL FIORAIO”
Valore E 50,00

1° PREMIO - Buono spesa 
servizio catering F.lli Madaffari - Valore E 400,00

2° PREMIO
Buono sconto per un paio di occhiali da vista
Ottica Crepaldi E 150,00

3° PREMIO
Orologio unisex  -  Valore E 100,00

4° PREMIO
Vaschetta gelato "IL MAGGIOLINO"
Valore E 30,00

Prima estrazione 21/06/2009 alle ore 12.00 circa Sagrato Parr. S.G. Battista

2° PREMIO
SCOOTER KYMCO
AGILITY 50 12-rosso 
GRANZIERO GIANFRANCO

12° PREMIO
Pizza gigante  
Panificio “GIGLIO”
Valore E 50,00

13° PREMIO - Buono sconto parrucchiera 

“PINA E GIADA” Valore E 35,00

14° PREMIO - Torta gigante Panificio
“SALVATORI” Valore E 30,00

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 coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’ambi-
zioso progetto dell’EDIZIONE 2009 della festa.

Un GRAZIE PARTICOLARE a tutti gli sponsor, all'ambasciata dell'Ecuador in 
Italia e al consolato dell'Ecuador in Milano, all'associazione Asso. Republica del 
Ecuador di Milano, 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 Trentino e alle 
rappresentanze della comunità ecuadoreña.

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
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cmb
COOPERATIVA MURATORI 
E BRACCIANTI DI CARPI

LA NAZIONALE MANIFATTURE
BANDIERE - STENDARDI - GAGLIARDETTI - T-SHIRT - POLO - PERSONALIZZAZIONE A STAMPA O RICAMO
Via Casale 4/B 20144 Milano Tel. 02.89409749 - 02.89401729 Fax 02.8323584 - info@lanazionale.eu

www.lanazionale.eu

Republica
del Ecuador 
Consulado General
del Ecuador en Milan


