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E' tempo di relazioni
La Madonna in giro per tutta la città
C’è di che stupirsi scorrendo il programma della Festa patronale di quest’anno! Sì, si potrebbe stupirsi per il folklore, per le attrattive, per le iniziative, per
le esibizioni oramai tradizionali o per le novità, che non mancano certo.
Ma il motivo più forte per stupirsi è che tutte e tre le Parrocchie della città
sono coinvolte nella Festa, che non sarà più indicata come la festa del centro,
perché sarà proprio la Festa di tutta la città. I preti e i Consigli Pastorali hanno camminato insieme, volendo fortemente raggiungere questo obbiettivo e
ce l’hanno fatta. Questo non può che essere di buon auspicio anche in vista
del futuro cammino verso la costituzione della Comunità Pastorale tra le tre
Parrocchie, che è nell’ordine delle cose.
È bellissimo dire che il centro di questa operazione è stata la MADONNA
DEL ROSARIO. È denso di significato il fatto che sia la Madonna a farci
continuare un lavoro comune: vuol dire che siamo sulla strada giusta. È stato
don Lucio, l’anno scorso durante il salotto culturale a lanciare l’idea di proclamare la Madonna del Rosario patrona della città di Cesano Boscone: e, visto
che ci lascia per andare a fare il parroco a Barzio, questo sarà un po’ come un
suo regalo a tutti noi.
Una pregevole statua che la raffigura si trova nella chiesa di san Giovanni
Battista e sarà lei a essere portata all’inizio del mese sia a sant’Ireneo che a san

Giustino per poi incedere solennemente nella processione finale del 19 settembre con l’Arcivescovo di Lanciano-Ortona. Lo stesso Arcivescovo, mons.
Carlo Ghidelli (chi ha frequentato la Cattolica potrebbe averlo conosciuto
lì), celebrerà sabato 18 e domenica 19 in ciascuna Parrocchia parlando del
miracolo Eucaristico di Lanciano.
Lunedì 13 sui sagrati delle tre chiese ci sarà una tenda per pregare per la pace
o riflettere: è un’idea di don Gianpiero Alberti, e da questa idea i gemellaggi
di quest’anno (Abruzzo e Israele-Palestina) saranno illuminati.
Di tutto il resto non vi dico nulla, perché basta scorrere le pagine di questo
fascicolo.
Ma è importante cogliere che si sta camminando insieme.
Allora il tema della Festa “È TEMPO DI RELAZIONI” riguarda proprio
tutti: le parrocchie, le istituzioni civili, la sacra Famiglia, le famiglie, le varie
associazioni, i singoli. Lasciarsi mettere in discussione da questo tema è la
scommessa che deve preparare e accompagnare lo svolgimento della Festa,
perché la persona è un essere in relazione. E questo tema è sicuramente un
invito ad andare oltre le solite persone per aprirsi davvero all’incontro con
altri: sta qui il senso dei gemellaggi. Ma questo tema è anche un invito a
riscoprire le relazioni nella quotidianità: anche qui c’è tanta strada da fare.
Buon cammino!
don luigi

Tempo di crescita personale e collettiva
Eccoci ancora alla sfida della Festa Patronale: un appuntamento che
viviamo con attenzione perché ci aspettiamo sempre sorprese e nuove
conoscenze in un rapporto aperto col mondo e con noi stessi.
La festa di quest’anno ci offre, ancora di più del solito, spunti di riflessione e di analisi: l’accomunare Israele e Palestina non può non
fare pensare alla difficoltà delle convivenze, al di là delle motivazioni
istituzionali o meno, della fatica di crescere nella pace.
L’Abruzzo, la più giovane regione italiana nata solo una quarantina
d’anni fa ha un vissuto storico comune e, dolorosamente, anche tragedie
che non dobbiamo dimenticare una volta fuori dalle luci mediatiche.
Questo mettere a confronto realtà diverse e pur simili, il non sottacere
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le situazioni critiche, è una sfida che lanciamo tutti gli anni appassionatamente; ogni volta cerchiamo di intrecciare la gioia di festeggiare una
comunità al non isolarsi dal resto del pianeta ed è, il nostro, un modo
proprio di legare e mescolare gli uni agli altri.
Buttatevi, quindi, dentro questi giorni di settembre rammentando che
il tempo dedicato alle relazioni, dalla nostra famiglia al mondo intero,
è tempo di crescita personale e collettiva.
Scoprite il programma di questa splendida festa e coglietene tutti gli
aspetti: vi aspettiamo sicuri che, anche quest’anno, rimarrete stupiti.
Vincenzo D’Avanzo
Il Sindaco
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Festa: perche' il meglio si svela nella storia
Nella trentesima (dico trentesima) edizione della Festa Patronale non poteva
accadere cosa più gradita almeno nelle intenzioni: quella cioè di essere tutti
unitamente protagonisti.
La Madonna del Rosario, dopo le insistenti preghiere di molti, ci ha esaudito
e noi testimoni siamo qui a raccontarlo.
Convengo con il pensiero del parroco Don Luigi: non la nostra bravura, la
nostra opinione, le nostre idee sono determinanti per il cambiamento.
Determinante è guardare a qualcosa fuori di noi, più grande di noi; seguire
qualcosa.
Qualcosa che ci proietta verso un nuovo modo di vedere le cose, verso un
nuovo modo di guardare la realtà e tutti gli esseri umani.
La Madonna del Rosario, che ci crediamo o no, ci sta lanciando la vera SFIDA:
è possibile sperimentare un nuovo modo di vivere e di relazionarsi con gli altri.
E non solo perché ce n’è bisogno, ma perché è più bello vivere.
Mendichiamo alla Madonna del Rosario un’autorevolezza morale che,
sperimentiamo ogni giorno, qualsiasi istituzione e noi stessi non sappiamo
costruire.
I nostri ospiti di questa edizione ci offrono una delle tante occasioni per
riflettere.
E mai come in questa edizione si ha la percezione che fare la festa è un vero

investimento sul sociale della nostra cittadina, sulle sue variegate componenti:
non una spesa come alcuni ipocritamente insinuano.
Investire per crescere come comunità, come appartenenza, nelle relazioni, nel
valore delle persone che la vita non a caso ci ha messo a fianco in un luogo
preciso: la nostra Cesano Boscone che nel passato ha saputo dare risposte
concrete anche alla dura realtà della vita (Sacra Famiglia).
Per evitare che tutto quello che con l’aiuto della Madonna del Rosario la
sovrabbondanza del cuore ha costruito in questi trent’anni, abbiamo deciso
di affidare ad un comitato autonomo, rappresentato dalle massime istituzioni
religiose e civili della città, il compito di continuare l’esperienza della festa
patronale che in tanti ci invidiano.
La corale partecipazione da protagonisti in questo evento religioso, culturale
e sociale di tutte le realtà locali mi ha riempito di gioia, perché guardare la
realtà da questa finestra è proprio più bello, perché è un popolo a realizzarla.
Un popolo in cammino.
Grazie ai collaboratori, agli ospiti tutti e a quelli che fattivamente hanno
contribuito alla costruzione dell’evento.
Buon anniversario festa e buona festa a tutti.
Viverla è vivere, perché il meglio si svela nella storia.
Salvatore Indino
per l'ultima volta Presidente Comitato Festa Patronale

Moschea di Omar

Basilica di Collemaggio, L'Aquila

Testo in italiano:
Nella 30ª edizione della Festa Patronale di Cesano Boscone tutti insieme siamo i protagonisti. Il
tema “È TEMPO DI RELAZIONI” riguarda proprio tutti: le parrocchie, le istituzioni civili, la sacra
Famiglia, le famiglie, le varie associazioni, i singoli. Lasciarsi mettere in discussione da questo
tema è la scommessa che deve preparare e accompagnare lo svolgimento della Festa, perché la
persona è un essere in relazione. E questo tema è sicuramente un invito ad andare oltre le solite
persone per aprirsi davvero all’incontro con altri: sta qui il senso dei gemellaggi. Ma questo tema è
anche un invito a riscoprire le relazioni nella quotidianità, tempo propizio di crescita personale e
collettiva. Accomunare Israele e Palestina non può non far pensare alla difficoltà delle convivenze,
al di là delle motivazioni istituzionali, alla fatica di crescere nella pace. L’Abruzzo, la più giovane
regione italiana nata solo una quarantina d’anni fa, ha un vissuto storico comune e,
dolorosamente, anche tragedie che non dobbiamo dimenticare una volta fuori dalle luci
mediatiche.
La Madonna del Rosario, patrona della Festa, ci lancia la vera “sfida”: è possibile sperimentare un
nuovo modo di vivere e di relazionarsi con gli altri. E non solo perché ce n’è bisogno, ma perché è
più bello vivere. Grazie di cuore ai collaboratori, agli ospiti tutti e a coloro che fattivamente
contribuiscono alla buona riuscita dell’evento!

Il muro di separazione a Betlemme

For the 30th Cesano Boscone “Festa patronale” we all together
play the leading role. Actually the topic “It’s time for relationship” involves the whole town: the parish communities, the
institutions, the Sacra Famiglia Foundation, the families, the
local associations, the individuals. It’s the bet which has to set
up and to fit the celebrations, because the individual is a being
who needs to build relations. Surely the topic is a suggestion
to shift our look from usual people and to make a step beyond
to get in touch with other people, with new people. That’s what
the twinnings of different towns are for. Moreover the topic invites us to rediscover relationship in our daily life, favourable
time for personal and common growth. To associate Israel and
Palestine brings us to think of the difficulties in living together,
not only in a political way and the hard work of growing in
peace. Abruzzo, the youngest Italian region, only 40 years old,
shares our common history and its own tragedies which we
can’t forget once spotlights are off or the echoes of the media
are silent. The Patroness of the celebration, the Madonna of
the Rosary, really challenges us: it’s possible to experience a
new way of life and to get in touch with other people. Not only
because we need it, but also because it’s the way to build up a
real good life! Heartfelt thanks to all the guests, the collaborators and everyone who work for the success of this event!
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MULTICULTURALITÀ:

ISRAELE
e
PALESTINA
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TRADIZIONE: REGIONE

ABRUZZO
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venerdi 3 settembre

Z

ore 20.15 Trasferimento della statua della Madonna del Rosario dalla Chiesa di S.G.
Battista a quella di S. Ireneo (Q.re
Tessera).
Alcuni ragazzi delle polisportive cesanesi precederanno il carro della
Madonna con le fiaccole accese.
La comunità di S. Ireneo accoglierà
la Statua della Madonna e si unirà in
preghiera con la recita del S. Rosario

Z

Abruzzo|Israele e Palestina

DOMENICA 5 SETTEMBRE

ore 10.30 Chiesa di S.Ireneo (Q.re Tessera)
Santa Messa concelebrata dal parroco Don Luigi CONTI e da Don Donato CARIBONI (S.G. Battista) in onore
della Madonna del Rosario.
Triduo in suo onore nei giorni 6-7-8
settembre

Z

MERCOLEDI 8 SETTEMBRE

ore 20.30 Trasferimento della statua della Madonna del Rosario dalla Chiesa di S.
Ireneo (Q.re Tessera) a quella di S.
Giustino (Q.re Giardino).
Alcuni ragazzi delle polisportive cesanesi precederanno il carro della
Madonna del Rosario con le fiaccole
accese.
La comunità di S. Giustino accoglierà
la Statua della Madonna e si unirà in
preghiera con la recita del S. Rosario

Z

VENERDI 10 SETTEMBRE

Durante lo spettacolo verranno proiettate
alcune foto scattate dal geom. Umberto
RADICI durante la sua permanenza in
Abruzzo dopo il terremoto*

Z

SABATO 11 SETTEMBRE

ore 8.30 Chiesa di S.G. Battista
Santa Messa per la solennità della
CONSACRAZIONE dell’ALTARE
ore 10.30 Sfilata per le vie del centro della FANFARA dei Bersaglieri della Città di
PESCARA e del gruppo Folkloristico
della città di SPOLTORE (PE)
ore 14.00 Centro storico
Preparazione disegni dei QUADRI (stile Madonnari) che realizzeranno i ragazzi degli oratori con la segatura che
hanno colorato nei giorni dell’oratorio
feriale.
I 4 quadri verranno posizionati nello
slargo adiacente il Teatro Cristallo

ore 16.00 Oratorio S.G. Battista
A conclusione dell'oratorio estivo:
balli ebraici per i ragazzi
ore 20.30 Cappella delle Suore di Maria Bambina
via Monegherio 16
Preghiera con le autorità

na

SABATO 4 SETTEMBRE

Z

ore 18.00 Villa Marazzi
Presentazione e inaugurazione della mostra "I COLORI DELL'ANIMA"
dell'artista salvadoregna Margoth
Beatriz Lòpez Barriere in arte
Gothy

ore 21.00 Tutte le autorità precedute dalla FANFARA dei Bersaglieri della Città di
PESCARA raggiungeranno il sagrato
per dare inizio ai festeggiamenti
ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
Serata dedicata alla Regione ABRUZZO
con la FANFARA dei Bersaglieri della
città di PESCARA e il gruppo Folkloristico della città di SPOLTORE (PE).
Musica, canti, balli (presenza di alcuni
ballerini in costume) della tradizione
popolare abruzzese.

* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo
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Z

sAbAtO 11 settembre

ore 14.00 Via Dante - piazzetta della Misercordia
cortile Villa Marazzi
Apertura del MERCATINO “ARTIGIANATO, SAPORI e COLLEZIONISMO”, a cura della PRO LOCO di
Cesano Boscone e fino alle ore 23.00

Il gioco delle canne

Partecipazione al teatro dei burattini

(ARTIGIANATO: mercatino con prodotti fatti a mano con dimostrazione
delle tecniche di realizzazione)
(SAPORI: sapori e tradizioni del Parco
Agricolo del sud Milano)
(COLLEZIONISMO di notevole qualità)

La ruota della fortuna
La pesca miracolosa della bottiglia

Simulazione corsa degli asini

Centro Storico
GIOCHI MEDIOEVALI
a cura del Borgo Moretta
di ALBA (CN):
la PESCA MIRACOLOSA
DELLA BOTTIGLIA
il TIRO AL SALAME
il GIOCO DELLE CANNE
la RUOTA DELLA FORTUNA
il TIRO AL TAPPO
Simulazione CORSA DEGLI ASINI
nella piazzetta adiacente il Municipio
TEATRO di BURATTINI
per i bambini

MERCATINO DI ARTIGIANATO SAPORI E
COLLEZIONISMO

Prototipi quadri ricavati
con la segatura colorata
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SABATO 11 SETTEMBRE

Z

ore 15.00 Villa Marazzi
Proiezione e commento delle foto scattate dal geom. Umberto
Radici durante la sua permanenza
in Abruzzo dopo il terremoto
ore 15.00 Palazzetto dello Sport La Monaca
via Vespucci
Inizio del weekend di sport, arte e
musica a cura dell'associazione &CO
ore 16.00 Quartiere Centro
Sfilata della FANFARA dei Bersaglieri
della città di PESCARA e del Gruppo
Folkloristico città di SPOLTORE (PE)
Sagrato Chiesa di S.G. Battista
Gli architetti del team di progettazione ArCò faranno la dimostrazione di
autocostruzione con pneumatici usati, a partire dalla Scuola di Gomme in
PALESTINA e con il coinvolgimento
del pubblico (fino alle 18.00)
ore 16.00 Villa Marazzi
SALOTTO CULTURALE sul TEMA
della Festa. Interverranno: il Parroco
di S.G. Battista Don Luigi CALDERA,
un rappresentante degli ebrei in Italia,
un rappresentante della Palestina in
Italia Hani Gaber, l’assessore ai Servizi
Sociali del comune de L’AQUILA Stefania PEZZOPANE, il Presidente del
Consiglio della Provincia di Milano
Bruno DAPEI, l’Assessore alla Cultura
Giovanni BIANCO, il Vicesindaco
Lilia DI GIUSEPPE, il Sindaco Dr.
Vincenzo D’AVANZO.
Nel corso dei lavori verranno ringraziati la Protezione Civile locale e i
ragazzi degli oratori per il loro intervento in Abruzzo dopo il terremoto
ore 18.00 Chiesa di S.G. Battista
Santa Messa presieduta da don

Abruzzo|Israele e Palestina

Giampiero ALBERTI, Collaboratore
Diocesano per i rapporti con il mondo arabo. Alcuni canti della Santa
Messa saranno eseguiti dai gruppi
ospiti.

ore 21.00 Quartiere Tessera-Parcheggio Via Kuliscioff
Serata dedicata all’ABRUZZO con la
FANFARA dei Bersaglieri della città
di PESCARA e il gruppo Folkloristico
della città di SPOLTORE (PE)

ore 18.45 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
alla fine della Santa 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 (staffetta)
e dei cittadini già sindaci di Cesano
Boscone (tiro alla fune) del palio del
Cinghiale.

Musica, canti, balli (presenza di alcuni
ballerini in costume) della tradizione
popolare abruzzese **

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia
PIANO BAR a cura del Centro di Solidarietà e del Banco Alimentare
ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
Esibizione del gruppo di PIZZICA
SALENTINA “LU RUSCIU NOSCIU”
della città di PRESICCE (LE) *
ore 21.00 Quartiere Centro - Parcheggio Via Grandi
Serata danzante con il gruppo “ALESSANDRO e LINDA”.
Nell’intervallo esibizione dei ballerini
della scuola “Family Dance”

Z

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 8.30 Via Dante-piazzetta della Misercordia
cortile Villa Marazzi
Riapertura del MERCATINO “ARTIGIANATO, SAPORI e COLLEZIONISMO” fino alle ore 23.00
MERCATO AGRICOLO
Cesano orti e colori
Centro Storico
Festa medioevale fino alle ore 23.00
ore 10.00 Chiesa di S. Giustino (Q.re Giardino)
Santa Messa concelebrata dal Decano
Don Marco CIANCI e da Don Donato CARIBONI (S.G. Battista) in
onore della Madonna del Rosario
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 oratorio
e pomeriggio festoso

Francesca Berardi e Pavel Pasechink

* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo
** In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Teatro Piana (q.re Tessera)

VANI
I G I O A G O N I S TI
P RO T
Associazione &CO Presenta...

"INNUENDO"

WEEK END DI SPORT MUSICA & ARTE!
Tornei di Calcio, Pallavolo & Basket
Dj Set, Esibizioni Musicali Live, Creazioni artistiche...
VENITE A TROVARCI

11/12 SETTEMBRE

al palazzetto delli Sport di via Vespucci!
Scrivi a: innuendo_2010@libero.it
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dOmeniCA 12 settembre

ore 15.00 SFILATA DEI GRUPPI di quartiere dal quartiere al Parco Sandro Pertini
ore 15.30 Parco Pubblico Sandro Pertini
XV PALIO del CINGHIALE di Cesano Boscone: corsa degli ASINI, sbandierata, tiro alla fune, corsa con i sacchi, carriola, STAFFETTA per
ragazzi e ospiti della Fondazione Istituto Sacra Famiglia, e tanto altro ancora
ore 19.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
APERITIVO PALESTINESE

le
ia
h
g
in
C
l
e
d
o
li
a
P
Il
Rione LA CORTE
Rione IL PONTICELLO
Rione LA CASCINA
Rione IL BOSCO

La squadra del Rione La Corte che ha vinto l'edizione 2009

Tiro alla fune

Corsa degli asini

Staffetta
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Z

DOMENICA 12 SETTEMBRE

ore 19.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
		APERITIVO PALESTINESE
ore 20.00 Piazza della Misericordia
PIANO BAR a cura del Centro di Solidarietà e del Banco Alimentare

ore 21.00 Quartiere Centro - Parcheggio Via Grandi
Serata danzante con il Gruppo “COLORI e MUSICA”
ore 21.00 Palazzetto dello Sport La Monaca
via Vespucci
Inizio dj Set a cura dell'assoc. &CO
ore 21.00 Quartiere Giardino - Anfiteatro Acacie
Esibizione del gruppo di PIZZICA
SALENTINA “LU RUSCIU NOSCIU”
della città di PRESICCE (LE) **

Abruzzo|Israele e Palestina

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
Serata dedicata alla Multiculturalità
Esibizione del gruppo israeliano: Il
Trio NefEh *
Esibizione del gruppo arabo/palestinese: Ensemble Maram *
Il Trio NefEh

Z

LUNEDI 13 SETTEMBRE

ore 20.30 Trasferimento della statua della
Madonna del Rosario dalla Chiesa di
S. Giustino (Q.re Giardino) a quella di
S.G. Battista.
Alcuni ragazzi delle polisportive ce-

sanesi precederanno il carro della
Madonna del Rosario con le fiaccole
accese
ore 16.00 In contemporanea sui Sagrati delle Chiese
Parrocchiali di S.G. Battista, S. Giustino
e S. Ireneo
TENDA DEL SILENZIO: momento interreligioso con la partecipazione anche di rappresentanze israeliane e palestinesi, organizzato da Don Giampiero
ALBERTI (fino alle ore 22.30)

ore 16.00 per le persone anziane
ore 17.00 per i ragazzi
ore 21.00 per tutti
Tutte le autorità cittadine e quelle invitate visiteranno tutte le tende e si fermeranno per una breve meditazione
ore 21.00 Via Grandi
Serata danzante con il gruppo
“MARCO CALVI"

* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo
** In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Teatro Piana (q.re Tessera)

Gruppo arabo/palestinese Ensemble Maram

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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MARTEDI 14 SETTEMBRE

ore 16.00 Chiesa di S.G. Battista
LETTURA della BIBBIA per gli anziani (Antico Testamento)

Abruzzo|Israele e Palestina

ore 21.00 Via Grandi
Serata dedicata al KARAOKE organizzata dai ragazzi degli oratori

ILLOGICAL FUZZY, centrato sulla
vita dei bambini beduini nelle comunità Jahalin di ANATA e sull’esperienza di autocostruzione della Scuola di
Gomme di ANATA

ore 17.00 Chiesa di S.G. Battista
LETTURA della BIBBIA per i bambini (Antico Testamento)
Ore 21.00 Chiesa di S.G. Battista
LETTURA della BIBBIA (Antico
Testamento) con testimonianze.
Introduce il parroco don Luigi Caldera
e saranno presenti personalità del
mondo arabo ed ebraico

Z

ore 21.00 Via Grandi
Serata danzante con la “GRANDE
ORCHESTRA FILADELFIA”

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

Grande orchestra FILADELFIA

ore 21.15 Villa Marazzi
6° PHOTO FESTIVAL a cura del Circolo Fotografico CIZANUM

Z

GIOVEDI 16 SETTEMBRE

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
		SERATA a DUE VOCI:
VOCI dell’ABRUZZO e VANTO
dell’ITALIA con la compagnia dei
RABDOMANTI. (Viaggio attraverso
le opere dei grandi autori abruzzesi:
da Ovidio a D’Annunzio, da Silone e
Flaiano)

ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
Serata danzante con il Gruppo
“ATTILA 70 & company”

I Rabdomanti

MERCOLEDI 15 SETTEMBRE

ore 20.30 Piccola processione con recita del
Santo Rosario in onore della Madonna
del Rosario: ritrovo in Piazzetta della
Misericordia, proseguimento e sosta
alla cappellina della Madonna del
Giubileo (via Libertà 3), conclusione
presso la Sala della Trasparenza
a seguire Sala della Trasparenza
Testimonianza di Angelica Edna
Calò Livné (donna della Galilea),
Coordinatrice e Direttore Artistico
della Fondazione “Beresheet Lashalom” (“un inizio per la pace”),
istituita per il dialogo fra ragazzi di
diversa provenienza

a seguire PALESTINA VIVA!!
Reading video poetico musicale ad opera di Ivan e dei musicisti

ore 21.00 Villa Marazzi
Serata Giovani con il gruppo MUSIC
OVER DOSE, con Marco, Simone,
Gabba, Fabio
(coordinatrice Russo Angela)

Angelica Edna Calò Livné

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

11

Festa Patronale 2010

Z

VENERDI 17 SETTEMBRE

ore 19.00 Sfilata per le vie del centro del
Gruppo Bandistico della città di
CONVERSANO (BA)

Abruzzo|Israele e Palestina

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere Centro
del Gruppo Folkloristico “IL LACCIO
D’AMORE” della città di PENNA
SANT’ANDREA (TE)

ZESE e fino alle ore 23.00, con la presenza di uno stand dedicato ai fiori
realizzati con i confetti della città di

ore 21.00 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze
Presentazione e visita guidata della MOSTRA ARTISTICA: MICHELANGELO – “Gli occhi miei vaghi
delle cose belle e l’alma insieme della
sua salute”
ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
CONCERTI OPERISTICI E NON SOLO.
Esibizione del Gruppo Bandistico della
città di CONVERSANO (BA), diretto
dal Maestro prof. Angelo SCHIRINZI

ore 14.00 Centro Storico–adiacenze cinema Cristallo
Apertura del MERCATINO ABRUZ-

SULMONA (AQ) e allo zafferano
ore 15.00 Centro Storico
a cura dei volontari del Borgo
Moretta (CN) continua LA PESCA
MIRACOLOSA DELLA BOTTIGLIA
(i ragazzi offriranno due tornate del
gioco se si acquista un biglietto della
lotteria
ore 21.00 Via Grandi - Parcheggio
Serata danzante con il gruppo
“EUROPA 90”

nell'intervallo:
Esibizione dei ballerini Eleonora e
Giovanni Scandiffio di livello internazionale della scuola DANCE DANCE
DANCE
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SABATO 18 SETTEMBRE

ore 10.00 Sfilata per le vie del Quartiere Giardino del Gruppo Bandistico della
città di CONVERSANO (BA)
12

ore 15.00 Sfilata per le vie del Quartiere Tessera
del Gruppo Folk Iperfaltrak

Festa Patronale 2010
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ORSOGNA
Città dei Talami

I Talami di Orsogna rappresentano una delle più interessanti manifestazioni popolari della
regione Abruzzo e dell'Italia stessa. Hanno il medesimo nome che designava il palco su
cui venivano eseguiti i drammi liturgici durante le rappresentazioni medievali. Al quadro,
allestito dai membri della Congrega, che presiedeva la chiesa della Madonna, fu dato il
nome di talamo. L'iniziativa si ripeté negli anni e i talami diventarono sei, uno per ogni
quartiere di Orsogna, e furono portati a spalla da volenterosi fedeli. Col tempo i portatori
sono stati sostituiti da camioncini e più recentemente da trattori. Ormai un solo talamo,
il settimo, è portato a spalla dagli Alpini in congedo di Orsogna.
Fisicamente il talamo si presentava, e si presenta tuttora, come un palcoscenico che
ha alle spalle un fondale dipinto, in cima al quale, circondata da una raggiera, viene
posta una bambina che rappresenta la Madonna del Rifugio; sul palco ragazze e ragazzi
interpretano i personaggi dei vari quadri biblici, restando immobili per tutta la durata
della processione.
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SABATO 18 SETTEMBRE

ore 15.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista
STORIE DI PACE: TUTTI UGUALI
TUTTI DIVERSI. Oreste CASTAGNA
in scena, accompagnato da un trio di
musicisti, racconterà col tono della
fiaba e attraverso le creazioni di carta, il viaggio di un bambino nei Paesi
metaforici della guerra, della violenza
e dei soprusi*

Abruzzo|Israele e Palestina

ore 17.00 Sfilata per le vie del Quartiere Pasubio
del Gruppo Bandistico della città di
CONVERSANO (BA)

nell'intervallo:
Esibizione dei ballerini del Centro
Polisportivo di Cesano Boscone

La Piazzetta (adiacenze Municipio)
Torneo challenge under 16 - Torneo
open. Partite di scacchi con pedine
giganti

A seguire Spettacolo: TREBISONDA LIVE*

I conduttori di "Trebisonda"

ore 18.00 Chiesa di S.Giustino - Q.re Giardino
Santa Messa celebrata da Mons.
Carlo GHIDELLI, Arcivescovo della
diocesi di LANCIANO-ORTONA,
con la presenza dei rappresentanti
della Cattedrale Madonna del Ponte,
Confraternite e del gonfalone del
Comune di Lanciano.
L’omelia sarà incentrata sul Miracolo
Eucaristico avvenuto nella Città di
LANCIANO; sul sagrato verranno
esposti alcuni pannelli che illustreranno il miracolo

ore 17.00 Centro Storico
Esibizione del Gruppo Folkloristico
“IL LACCIO D’AMORE” della città di
PENNA SANT’ANDREA (TE)
* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo

TEL. E FAX 02 4581416
20090 Cesano Boscone (MI)
Via Pogliani 42
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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”

ore 21.00 Villa Marazzi
Esibizione del Gruppo Folkloristico
“IL LACCIO D’AMORE” della città di
PENNA SANT’ANDREA
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sAbAtO 18 settembre

PROGRAMMA

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G.Battista
CONCERTI OPERISTICI E NON
SOLO
Esibizione del GRUPPO BANDISTICO
della città di CONVERSANO (BA),
diretto dal maestro prof. Angelo
SCHIRINZI con la presenza del tenore Leonardo Gramegna, del soprano
Luisella De Pietro e del baritono
Gianfranco Cappelluti*
PRIMA PARTE
1. Tchaikovsky Capriccio Italiano
2. Verdi La Forza del Destino – La Vergine degli Angeli
3. Verdi Tosca – Mario, Mario, Mario …
4. Puccini Tosca – Tre sbirri…. Te Deum….Finale atto I
5. Puccini Tosca - Vissi d’arte
6. Puccini Tosca – E lucean le stelle
7. Verdi Nabucco - Sinfonia
8. Verdi Rigoletto - Preludio
9. Verdi Rigoletto - Questo o quella (ballata)
10. Verdi Rigoletto - Cortigiani vil razza dannata
11. Verdi Rigoletto – Vendetta
SECONDA PARTE
12. Verdi Vespri Siciliani - Ouverture
13. Rossini Barbiere di Siviglia – Largo al factotum
14. Puccini Turandot – Signore ascolta
15. Puccini Turandot – Non piangere Liù
16. Puccini Turandot – Tempo di marcia
17. Puccini Turandot - Nessun dorma
18. Puccini Turandot – Tu che di gel sei cinta
19. Puccini Turandot – Diecimila anni (Finale dell’opera)

ore 24.00 SPETTACOLO
DI FUOCHI D’ARTIFICIO
a cura della Ditta MARTARELLO
al Parco Sandro Pertini
La magia dei fuochi artificiali si ripeterà in uno spettacolo di grande bellezza (in caso di maltempo lo spettacolo
pirotecnico sarà effettuato domenica
19 dopo l’estrazione della lotteria)

* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo

$FTBOP#PTDPOF

*QFSNFSDBUPFOFHP[J
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DOMENICA 19 SETTEMBRE

Abruzzo|Israele e Palestina
La S. Messa in Istituto Sacra Famiglia

ore 8.30 Centro storico–adiacenze cinema Cristallo
Riapertura del MERCATINO ABRUZZESE fino alle ore 23.00
ore 9.30 Il Gruppo Bandistico della città di
CONVERSANO (BA) accompagna
il trasferimento della Statua della
Madonna del Rosario in Istituto Sacra
Famiglia
ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa dell’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA con la presenza del coro gospel “JAZZ GOSPEL
ALCHEMY”
ore 10.30 Chiesa di S.Ireneo – Quartiere Tessera
Santa Messa celebrata da Mons.
Carlo GHIDELLI, Arcivescovo della
diocesi di LANCIANO-ORTONA, con
la presenza dei rappresentanti della Cattedrale Madonna del Ponte,
Confraternite e del gonfalone del
Comune di Lanciano.
L’omelia sarà incentrata sul Miracolo
Eucaristico avvenuto nella Città di
LANCIANO, sul sagrato verranno
esposti alcuni pannelli che illustreranno il miracolo.
ore 10.45 Istituto Sacra Famiglia
Esibizione del Gruppo Bandistico
della città di CONVERSANO (BA)
per gli Ospiti.

Via Venezia, 11 - Cesano Boscone
Tel. 02 4582083

F.lli Davenia
Buccinasco • Via Resistenza 19
Baggio • Via Broggini 5

16

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.
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DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 10.45 Dopo l’esibizione del gruppo, la maggior
parte dei reparti verrà raggiunta dalla
banda che allieterà il pranzo degli ospiti
ore 11.00 Trasferimento della Statua della
Madonna del Rosario dalla Chiesa
dell’Istituto al Sagrato della Chiesa di
S.G.Battista
ore 11.30 Sagrato Chiesa S.G. Battista
Santa Messa all’aperto accompagnata dal coro gospel “JAZZ GOSPEL
ALCHEMY”. Sarà presente il gruppo
che presenterà i TALAMI della città
di ORSOGNA (CH).

Celebrazione degli anniversari di
Matrimonio (10, 20, 25, 30, 40, 50,
60…)
ore 15.00 Esposizione sul Sagrato dell’effigie della MADONNA del Rosario di Cesano
Boscone e dei TALAMI della città di
ORSOGNA (CH)
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DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 15.00 Vari luoghi del Centro storico:
Esibizione del GRUPPO BANDISTICO
della città di CONVERSANO (BA)
Villa Marazzi
“LA CORTE DEI RAGAZZI” a cura del
Teatro D’Oltre Confine: danza - karate - clown - nutella party - art-attak.
Esibizione di gruppi folk a cura del
Circolo dei sardi "Domo Nostra"

GIORNATA DELLA PROCLAMAZIONE
DELLA MADONNA DEL ROSARIO
PATRONA DI CESANO BOSCONE
ore 17.30 Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa

Alcuni stand delle associazioni cesanesi

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.
Carlo GHIDELLI Arcivescovo della
diocesi di LANCIANO-ORTONA,
Don Luigi CALDERA, Mons. Enrico
COLOMBO, Don Giampiero ALBERTI, Don Luigi CONTI, Don Lucio
GALBIATI, Mons. Luciano FRIGERIO, Don Donato CARIBONI,
Don Marco CIANCI, Padre Beppe
TIRONI e i frati cappuccini dell’Istituto Sacra Famiglia
Mons. Carlo Ghidelli

Preghiera alla Madonna
del Rosario
O cara Madonna del Rosario,
madre di Dio e madre nostra,
a te veniamo quali figli devoti
per invocare la tua intercessione.
Tu sei stata docile
nell’ascolto della Parola,
pronta a visitare la cugina Elisabetta
e nel cantare le lodi di Dio,
presente nel ministero pubblico di Gesù
e nel condividere le sue vicende,
vigile alle nozze di Cana
e presente ai piedi della croce di Gesù,
raccolta in preghiera
nel cenacolo con gli apostoli
nell’attesa del dono dello Spirito Santo.
Vedi le nostre necessità materiali
e spirituali.
Guarda benigna le nostre famiglie
che ti riconoscono come loro patrona.
Aiuta i nostri carissimi giovani
a rimanere fedeli a Gesù e al Vangelo.
Proteggi i nostri bambini
che sono la nostra gioia
e la nostra speranza.
Consola i nostri malati
e i nostri anziani
che confidano in te.
Su tutti noi,
che ti proclamiamo madre e regina,
invoca la benedizione
del tuo figlio Gesù.
Amen!
		+ Carlo Ghidelli
		Arciv. Lanciano-Ortona
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DOMENICA 19 SETTEMBRE

ore 18.00 In processione sfileranno:
il Gruppo Bandistico della città
di CONVERSANO, i TALAMI della città di ORSOGNA, un gruppo
di CAVALIERI del S.SEPOLCRO, i
rappresentanti della Cattedrale
Madonna del Ponte, Confraternite
e del gonfalone del Comune di
Lanciano con il Sindaco e gli altri
gonfaloni. Il gruppo del RIONE LA
CORTE vincitore del Palio 2009 porterà in spalla la Madonna del Rosario
Al termine:
ai fedeli verrà distribuita l’immaginetta
della Madonna del Rosario con la preghiera da recitare insieme prima della
PROCLAMAZIONE DELLA MADONNA DEL ROSARIO PATRONA
DI CESANO BOSCONE.
Il SINDACO affida la città alla Madonna del Rosario e le consegna le
chiavi della città. Benedizione sul
Sagrato e consegna del PALIO al quartiere vincitore dell’edizione 2010
Partenza
della processione
mariana
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dOmeniCA 19 settembre

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G.Battista
CONCERTI OPERISTICI E NON
SOLO
Esibizione del Gruppo Bandistico della
Città di CONVERSANO (BA), diretto
dal maestro prof. Angelo SCHIRINZI
con la presenza del tenore Leonardo
Gramegna, del soprano Luisella De
Pietro e del baritono Gianfranco
Cappelluti*
SERATA a cura della Protezione
Civile, canti e balli con il duo COVER.
Il ricavato verrà devoluto per la costruzione della scuola di Fontecchio
(AQ)

Abruzzo|Israele e Palestina

ore 22.30 Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Estrazione dei premi della Lotteria
di BENEFICIENZA.
Saluto finale delle Autorità cittadine
e del Parroco Don Luigi CALDERA
Il gruppo bandistico saluta regalando
a tutti il fine festa musicale

Z

LUnedi 20 settembre 2010

ore 16.00 Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa di suffragio
ore 21.00 Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa di suffragio e Processione
al cimitero vecchio

PROGRAMMA
PRIMA PARTE
1. Rossini Il Barbiere di Siviglia - Ouverture
2. Rossini Il Barbiere di Siviglia – La Calunnia
3. Mascagni Cavalleria Rusticana
Inneggiamo al Signore
4. Mascagni Cavalleria Rusticana
Viva il vino spumeggiante
5. Verdi Traviata –Preludio atto I
6. Verdi Traviata – Ah fors’è lui… Sempre libera
7. Verdi Traviata – Di provenza, il mar, il suol
8. Verdi Traviata – Zingarelle Mattator
9. Verdi Traviata – Libiamo ne’ lieti calici
SECONDA PARTE
10. Verdi Aida – Marcia trionfale – Finale atto II
11. Bizet Carmen - Preludio
12. Bizet Carmen - Habanera
13. Bizet Carmen – Votre Toast
14. Lehar La Vedova Allegra - Tace il labbro
15. A.A.V.V Italian Fantasy – Napoli e non solo…

Via Roma, 101
20090 Cesano Boscone (Mi)
Tel. +39 02 4581805
* In caso di maltempo lo spettacolo sarà effettuato
presso il Cinema-Teatro Cristallo

Il Tuo
Bagno

Sas

Via Milano 47,
Cesano Boscone
Milano
tel. 0248601855
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Mostre fotografiche

Dall'11 al 19 settembre

“VENTO DI TERRA”
La mostra illustra
il percorso di Vento di Terra,
concentrandosi in particolare
sui progetti in Palestina
e sulle condizioni
dei Campi Profughi

Sala della Trasparenza

“SGUARDI
OLTRE IL MURO”
di Valeria Lonati

La mostra illustra
alcune situazioni difficili
in Palestina
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• Nei giorni sabato 11 e domenica 12:
bancarelle in via Grandi e via Pogliani
• Nei giorni sabato 18 e domenica 19:
bancarelle in via Grandi, via XXV Aprile e centro storico
stands delle associazioni culturali e sportive in Villa Marazzi
stands delle opere parrocchiali nel centro storico
Lo Stand Gastronomico organizzato dai volontari della parrocchia
in collaborazione con la società di catering MILAGO Loungue &
Restaurant funzionerà nelle serate dal 12 al 20/09, SERATE con
MENU particolari.
VILLA MARAZZI: Sala delle CARROZZE
Dal 4/09/10 al 12/09/10 sarà allestita la mostra dal titolo
“I COLORI DELL’ANIMA” di Margoth Lopez in arte GOTHY
Dal 17/09 al 1/10/10 ore 21.00 sarà allestita la mostra artistica
MICHELANGELO – “Gli occhi miei vaghi delle cose belle e l’alma insieme della sua salute”. Con visite guidate per le scuole e per i cittadini
secondo un preciso calendario
Per tutta la giornata del 19/09 dalle ore 8.30 alle 22.00
MOTOCLUB: C’era una volta MOTO D’EPOCA
Sala della TRASPARENZA dall'11/09 al 19/9 ore 21.00
Mostra fotografica “VENTO DI TERRA”. La mostra illustra il percorso di Vento di Terra, concentrandosi in particolare sui progetti in
Palestina e sulle condizioni dei Campi Profughi
Mostra fotografica “SGUARDI OLTRE IL MURO" di Valeria Lonati
La mostra illustra alcune situazioni difficili in Palestina
PIAZZETTA DELLA MISERICORDIA
Mostra collettiva dei soci del circolo fotografico CIZANUM
Dal 18/09 al 19/09/10
• STAND nella piazza del SAGRATO della Chiesa di S.G. Battista:
“VENTO di TERRA” dall’11/09 al 12/09/10 dalle ore 16.00 fino alle ore
23.00 per la promozione dell’artigianato e della cultura palestinese.
Luminarie
in via Grandi

22

Il ricavato andrà a finanziare i progetti di “Vento di Terra onlus”
• PESCA di BENEFICIENZA dal 17/09 al 19/09/10
a cura dell’ORATORIO
• PRODOTTI PALESTINESI dal 17/09 al 19/09/10
Il ricavato verrà donato al convento di Gerusalemme, dove opera la
sorella di suor MARIA
• FONDO DI SOLIDARIETÀ del CARDINALE dal 17/09 al 19/09/10 per
sensibilizzare sulla raccolta fondi istituita dall’Arcivescovo di Milano
per aiutare le famiglie in difficoltà in questo momento di crisi economica. Nelle vicinanze dello stand verrà esposta una mostra dal tema:
“Sobrietà, solidarietà, stili di vita” realizzata dal Settore per la Vita
Sociale in collaborazione con il Settore per la Missione e la Carità
della Diocesi ambrosiana.
La via Grandi e la piazza del Sagrato saranno addobbate con le
luminarie della ditta Evangelista Pantaleo di Ruvo di Puglia

NALE

FESTA PATRONALE 2010
CESANO BOSCONE

PARROCCHIA S.G. BATTISTA

LOTTERIA DI BENEFICENZA
I numeri estratti verranno esposti in “BACHECA”
presso la Parrocchia S. Giov. Battista e pubblicati
su: “Cesano Notizie”, settimanale “Sì o No”
e www.mi-lorenteggio.com

BATTISTA
SCONE

1° PREMIO
Autovettura TOYOTA

nuova AYGO 1.0

re
e

Mod. 3 porte,
colore ROSSA
conc. QUEEN CAR

(esclusa messa in strada)

EFICENZA

0
E

I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia di San Giovanni Battista
entro 30 giorni dall’estrazione che avverrà:

2,00

1ª estrazione 20/6/2010 alle ore 11.30 circa Sagrato Parr. S.G. Battista
2ª estrazione 19/9/2010 alle ore 22.30 circa Sagrato Parr. S.G. Battista

Mod. 3 porte colore rossa concessionaria QUEEN CAR
5° PREMIO
2 giacconi “Lui e Lei”
BOZZATO

Cartella porta documenti Samsonite
PELLETTERIA DANTE
di Laura e Cinzia
Valore E 200,00

Valore E 600,00 (E 300,00+300,00)

6° PREMIO

3° PREMIO

Buono sconto
per un paio di occhiali da vista
OTTICA CREPALDI
Valore E 150,00

Stampante a colori modello C3600
Società “OKI” System Italia Spa
Valore E 400,00

4° PREMIO

Test intolleranze alimentari
FARMACIA CAMERA
Valore E 100,00

Giacca uomo in montone
8° PREMIO
“Calzature Abbigliamento ROMA”
Buono benzina
Valore E 300,00
AGIP PEZZUTO V.
Valore E 100,00

servizio catering F.lli Madaffari - Valore E 400,00

2° PREMIO

Servizio pesce da 12 piatti in porcellana e posateria inox
Valore E 300,00

Buono acquisto ortopedia sanitari
“ESSEBI”
Valore E 50,00

www.metro.it

BOZZATO
Via Roma, 61
Cesano Boscone

11° PREMIO

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

12° PREMIO

Pizza gigante “Panificio GIGLIO”
Valore E 50,00

13° PREMIO -

Pranzo x 2 persone-Trattoria

“LA VECCHIA CESANO”
Valore E 50,00

3° PREMIO

Check-up completo e calcolo cardiovascolare per
2 persone - “Farmacia CAMERA” Valore E 50,00

4° PREMIO

fax 02-4470270

Orologio unisex
“BOERI”
Valore E 100,00

Prima estrazione 20/06/2010 alle ore 11.30 circa Sagrato Parr. S.G. Battista

1° PREMIO - Buono spesa

tel. 02-486061

Confezioni Uomo-Donna

9° PREMIO

10° PREMIO

7° PREMIO

Str. Vigevanese

N. 12345678

1° PREMIO Autovettura TOYOTA nuova AYGO 1.0
2° PREMIO

Via B. Croce, 3

Vaschetta gelato “IL MAGGIOLINO” Valore E 30,00

Calzaturificio-Abbigliamento

ROMA
Via Roma, 83
CESANO BOSCONE
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Il COMITATO FESTA PATRONALE della Città di CESANO BOSCONE ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito
alla realizzazione dell’ambizioso progetto dell’EDIZIONE 2010 della festa.
Un GRAZIE PARTICOLARE a tutti gli sponsor, all'Associazione abruzzese e molisana "Raffaele Mattioli" 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 Abruzzoe alle rappresentanze delle comunità israeliane e
palestinesi.

cmb

Fisar Cesano Boscone

COOPERATIVA MURATORI
E BRACCIANTI DI CARPI

Via Raffaello Sanzio, 4
20090 Cesano Boscone (Milano)
tel:02 486131 fax:02 48613285
www.fisar.it - info@fisar.it

www.milago.com - info@milago.com

Cafè
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enti

ing Cater

cevim
ti - Ri

Even

p re sent a . . .

la FESTA
e
n
o
c
s
o
di Cesano tB
2010
e
r
b
tem
e

dal

S
9
1
l
a
10
is

io di r

Serviz

one e
torazi

tante

in
novità

TASM

spa

TUTELA AMBIENTALE SUD MILANESE

a!

piazz

Via Don Minzoni N. 8

za, 3
enden I)
ip
d
n
I
Via
co (M
ccinas 380
u
B
0
2009 3662010 a
Tel.
Laur

Il nuovo catering
della festa

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

