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Quello che ci capita
è il nostro bene

What happens to us 
is our good

lo Que nos pasa 
es nuestro bien

è solo la passione
che porta buoni frutti

“Quello che ci capita è il nostro bene”. Il tema di quest’anno è un invito che la Festa 
Patronale ci rivolge a guardarci dentro, per chiederci che cosa abbiamo capito della 
vita. Corriamo il rischio di essere degli eterni bambini che scambiano la vita vera con 
quella descritta dalle pubblicità. Cioè ci illudiamo che la vita sia fatta solo di cose 
belle, di relazioni che funzionano, di soldi a palate. E quando il mestiere di vivere pre-
senta il conto con le sue inevitabili fatiche, con le sue sofferte incomprensioni, con i 
suoi imprevisti dolori restiamo basiti, non comprendiamo più il disegno che c’è sotto, 
la trama che si va tessendo. E andiamo in crisi.

“Quello che ci capita è il nostro bene”. Quando la sofferenza bussa, magari in modo 
drammatico, alla porta di casa è difficile, quasi urtante questa frase. Ma è l’unico 
modo per essere uomini e donne vere. E’ l’unico modo per ritrovare se stessi e per 
fare sintesi, per cercare unità dentro di noi, per vivere tutto come la realizzazione di 
un progetto dove le tonalità forti e quelle chiare trovano una loro armonia, addirittura 
piacevole. Perché è il progetto che Dio ha su di me (anche se proprio non lo capisco), 
perché è proprio su quella strada, magari da me neppure immaginata, che Lui mi sta 
aspettando. Per il mio bene.

L’alternativa è la tristezza, l’infelicità, l’insoddisfazione perenne e lamentosa. non 
mi conviene leggere la mia esistenza e la storia dell’umanità in un contesto che mi 
precede e mi supera, facendomi incontrare la gioia?

Don Luigi Caldera
Presidente del Comitato Festa Patronale

il lamento o la gioia?

“What happens to us is our good”: the theme this year 
is an invitation to the Patron Saint’s Festival to us, to 
look inward, to ask what we understand of life. We run 
the risk of being the eternal children who take the real 
life with that described by the advertisement. When 
suffering knocks, perhaps dramatically, the door is dif-
ficult, almost bumping this sentence. But it is the only 
way to be real men and women, to live everything 
as the realization of a project where the strong and 
bright colors find their harmony. We must therefore 
read our existence and human history in a context 
that precedes and exceeds us.
The Committee of the Festival this year wanted to 
choose the way of passion, the wonder and beauty, 
in response to the pessimism and give strength to 
new decisions and lifestyles. We want to continue 
to build, so let builders! We want to continue to say 
that the church is holy and that the policy exists and 
serves, that sobriety is needed, and that the economy 
is needed, that to evil there is an alternative: good. The 
Festival is good.
Faith, tradition and culture are the anchor to restore 
confidence to people and the content of these words 
is the engine that has moved and moves the organ-
izing Committee. In the face of many difficulties, we 
propose that the Festival does not want to be the an-
swer, but one answer. The contribution of the munici-
pal administration for the event covers only a third of 
the costs and corresponds to a charge of only 2 euros 
per citizen. The rest of the revenue remains at the ex-
pense of the Committee, which has gone into finding 
them. Happy Festival to all and that Our Lady of the 
Rosary, our Patron, accompany us on the journey of 
life, whatever it is!

“Lo que nos pasa es nuestro bien”: el tema de este 
año es una invitación para el Festival del Santo Patrón 
a nosotros, a mirar hacia adentro, para hacer lo que 
entendemos de la vida. Corremos el riesgo de ser los 
eternos niños que toman la vida real con lo descrito 
por el anuncio. Cuando el sufrimiento llama, tal vez de 
manera espectacular, la puerta es difícil, casi chocan-
do esta frase. Pero es la única manera de ser hombres 
y mujeres reales, de vivirlo todo como la realización 
de un proyecto donde los colores fuertes y brillantes 
encontrar su armonía. Por lo tanto, debe leer nuestra 
existencia y la historia humana en un contexto que 
precede y excede nosotros.
El Comité del Festival de este año quería elegir el ca-
mino de la pasión, la maravilla y la belleza, en respues-
ta al pesimismo y dar fuerza a las nuevas decisiones 
y estilos de vida. Queremos seguir construyendo, así 
que los constructores! Queremos seguir diciendo que 
la iglesia es santa y que la política existe y es que hay 
que hacer, y que la sobriedad es necesaria, y que la 
economía se necesita, que la mal hay una alternativa: 
buena. El Festival es bueno.
La fe, la tradición y la cultura son el ancla para res-
taurar la confianza de un pueblo y el contenido de 
estas palabras es el motor que ha movido y mueve el 
Comité organizador. En el rostro de muchas dificul-
tades, se propone que el partido no quiere ser la res-
puesta, pero una sola respuesta. La contribución de la 
administración municipal para el evento cubre sólo un 
tercio de los costos y corresponde a un cargo de tan 
sólo 2 euros por ciudadano. El resto de los ingresos 
recae en el Comité, que ha pasado en la búsqueda de 
ellos. Feliz Festival a todos y que Nuestra Señora del 
Rosario, Patrona nuestra, nos acompañe en el viaje de 
la vida, sea lo que sea!

sono passati trentadue anni da quando una persona (contro tutto e tutti) e pochi al-
tri, con belle idee e capacità di concretizzarle, decisero che un evento, come la Festa 
Patronale, dovesse rappresentare un patrimonio per la nostra città.
Un patrimonio di cultura, di senso di appartenenza, di tradizioni, di integrazione. Il 
piacere di fare, il sapore di dare, di raccontare ad altri di cosa sa la vita vissuta così, 
in quei giorni di festa. È questa una grande ricchezza che ancora oggi ci dà forza e 
speranza in un momento in cui le nostre abitudini stanno subendo una trasformazio-
ne, dopo anni di stabilità in crescendo.

Il comitato Festa Patronale, quest’anno, ha voluto scegliere ancora la strada della 
passione, dello stupore e della bellezza, per rispondere al pessimismo e dare forza 
a nuove decisioni e stili di vita. Vogliamo continuare a costruire, quindi cerchiamo 
costruttori! Vogliamo continuare  a poter dire che la Chiesa c’è ed è santa, che la 
politica c’è e serve, che il fare serve, che la sobrietà c’è e serve, che l’economia c’è e 
serve, che al male c’è un’alternativa: il bene. Che la festa c’è ancora ed è cosa buona. 
non rassegnamoci a diventare poveri in tutto.

Buona festa a tutti noi.

Dr. Vincenzo D’Avanzo
Sindaco di Cesano Boscone

sagrato della chiesa s.g. battista
dove?

venerdi 7 settembre - ore 21.15
sul palco tre gruppi: un gruppo peruviano, 
un gruppo colombiano e un gruppo 
di danzatori ed acrobati masai dal Kenia.

dall’ 8 al 15 settembre - dalle 20.30 alle 23.00
mostra fotografica “il mondo in casa” 
realizzata da Media Pime, a cura di Anna Pozzi in collaborazione 
con Alcatel one touch. Fotografie di Bruno Zanzottera - Parallelozero

La mostra propone un percorso domestico e intimo, che 
documenta la varietà delle presenze e delle situazioni 
umane e sociali degli immigrati a baranzate (MI)

sala della trasparenza

sabato 8 settembre - ore 16.45
sul palco un gruppo di danzatori 
ed acrobati masai dal Kenia.

domenica 9 settembre - ore 18.45
sul palco un gruppo di danzatori 
ed acrobati masai dal Kenia.

festa delle

spettacoli da tutto il mondo

genti
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un presidio di vita 
e un’idea per la nostra cittadina

un benvenuto 
e un grazie 
a tutti!

Le parole di don Luigi Caldera, Presidente del Comitato Festa Patro-
nale, per introdurci al tema di quest’anno, svelano una prospettiva 
che va oltre il momento difficile che stiamo vivendo. 
Il sindaco di Cesano Boscone gli fa eco con il bisogno continuo di 
costruire e di non lasciarsi impoverire. Ma come si fa a costruire e a 
non diventare poveri “in tutto”?

Fede, tradizione e cultura sono l’àncora per ridare fiducia a un 
popolo e il contenuto di queste parole è il motore che ha mosso e 
muove il Comitato organizzatore. Di fronte a tante difficoltà, la Festa 
che proponiamo non vuole essere la risposta, ma una risposta. Que-
sta risposta è offerta dal più debole dei soggetti nella nostra realtà 
cittadina, ma che ha l’ardire di rappresentare tutti: un soggetto che 
dipende dalla volontà delle istituzioni, dagli sponsor, dalla generosità 
della gente e dalle condizioni atmosferiche. Questo soggetto così 
debole, dipendente da molte variabili (nessuna certezza sulle risorse 
necessarie fino al 26 giugno 2012, data dell’approvazione del bilancio 
comunale) ha comunque lavorato dalla fine della passata edizione 
della Festa fino ad oggi, confidando nella grazia di Dio (Fede), per 
portare avanti una più che trentennale esperienza umana e sociale 
(Tradizione) e continuare a dire le ragioni profonde di un evento che 
interpella la realtà, anche quella economica, della nostra vita (cul-
tura). 
La Festa è “un presidio di vita” per la città e non solo, che concreta-
mente custodisce la speranza di vivere in pace e insieme, sviluppan-
do un’idea di attenzione e accoglienza verso le varie realtà presenti 
e ospitate, verso le persone, valorizzandole.

La comunicazione dell’evento attraverso il web (la Festa dispone 
di un suo sito: www.festapatronalecesanoboscone.it), attraverso 
striscioni e attraverso la pubblicità in metropolitana intende rag-
giungere molti forestieri perché visitino Cesano Boscone: una bella 
cittadina, con un buon numero di attività commerciali di rilievo, con 
una rilevante presenza di attività culturali e sportive (teatro, cinema, 
iniziative di associazioni del territorio), con un invidiabile centro sto-
rico, e che vanta un’opera della valenza dell’Istituto sacra Famiglia.

Visti i tagli imposti dalla crisi e la conseguente riduzione del contri-
buto comunale, per poter realizzare il progetto della Festa abbiamo 
chiesto all’Amministrazione di gestire come Comitato le aree inte-
ressate all’evento (anche la centrale via roma e il Parco Pertini sono 
coinvolti).  Un risultato importante per il futuro della manifestazione. 

La sinergia poi con AScO cesano boscone ha portato a siglare un 
accordo con l’installatore delle luminarie che per lo stesso importo 
resteranno installate anche durante le festività natalizie e su molte 
vie della città. L’attenzione costante verso il risparmio energetico ha 
portato all’installazione di luminarie a LED.
Inoltre l’accordo con una nuova società di catering consente di ri-
sparmiare sensibilmente sull’installazione delle strutture e la possibi-
lità di avere dei posti al coperto per consumare i pasti. 
sinergie e accordi che danno anche respiro economico alle realtà 
coinvolte, per vivere con speranza ciò che ci capita che, a volte, ap-
pare del tutto negativo; e allora prendiamo coscienza di quello che 
nel passato abbiamo costruito e ridiamoci forza!

Per dovere di cronaca, il contributo dell’Amministrazione Comunale 
per l’evento copre solo un terzo delle spese e corrisponde ad una 
spesa per cittadino di soli 2 euro. Il resto delle entrate rimane a to-
tale carico del Comitato.

Le novità nel programma sono tese poi a coinvolgere sempre di più 
i partecipanti e i cittadini residenti:
•	 la maggior parte delle polisportive cesanesi sono coinvolte nel 

Palio del Cinghiale; 
•	 l’ampliamento delle aree interessate alla Festa permette a mol-

te attività commerciali di farsi conoscere; 
•	 numerosi eventi per i più giovani sono previsti nello spazio an-

tistante il Parco Pertini, il campo Cereda, la sede di CesanoLab 
in via trento e Piazza Moneta; 

•	 le attrazioni per i più piccoli allietano tutte le famiglie, quali la 
festa medioevale con il teatro dei burattini, l’area giostre nel 
parcheggio adiacente il cinema Cristallo, i Falconieri di sua Ma-
està con il battesimo del guanto, i Laboratori artistici, i quadri 
realizzati con la segatura colorata, ecc.;

•	 la grande novità Sky Lanterns Show, il magico spettacolo delle 
lanterne volanti, il primo spettacolo al mondo eseguito dallo 
stesso pubblico e che viene proposto a costo zero per il Co-
mitato.

Veramente Buona Festa a tutti.

salvatore Indino
Direttore del Consiglio Esecutivo 

del Comitato Festa Patronale

A sua Eccellenza Mons. roberto Busti, vesco-
vo della Diocesi di Mantova, un territorio grave-
mente ferito dal terremoto (il Comitato come 
potete leggere a pag. 21, promuove un’iniziativa 
di solidarietà), che ha accettato di presiedere il 
salotto Culturale sul tema della Festa. Diciamo 
a lui il primo grazie e il primo benvenuto.

Agli ospiti del Piemonte, del trentino, dell’Alto 
Adige, delle Marche, della sardegna, della Pu-
glia, della sicilia, del Veneto, della Lombardia 
e alle rappresentanze delle comunità straniere 
diamo un cordiale benvenuto.

Ai volontari del comitato, delle parrocchie e 
delle associazioni, che si sono prodigati per la 
progettazione dell’evento e che si prodighe-
ranno per la sua concreta realizzazione dicia-
mo grazie di cuore.

Ai cittadini che sopporteranno un qualche di-
sagio durante l’evento chiediamo scusa e chie-
diamo la pazienza necessaria poiché, anche 
se la nostra cittadina verrà bloccata per due 
weekend consecutivi, si tratta in fondo di solo 
quattro giorni in un anno.

A coloro che sono contrari all’evento chiedia-
mo di riflettere sulle ricadute positive per la 
nostra collettività e di allargare lo sguardo per 
accorgersi che fino a quando in una comunità 
c’è gente che si prodiga per gli altri in maniera 
gratuita, è bello e degno di orgoglio l’apparte-
nervi.

Alle Istituzioni che hanno voluto concedere il 
loro patrocinio, alle Forze dell’ordine, alla Pro-
tezione civile, all’Intervol, agli sponsor, alla Fon-
dazione Istituto sacra Famiglia e ai dipendenti 
comunali va poi un grazie particolare.

Ai forestieri e ai cittadini residenti che parteci-
peranno ai vari momenti dell’evento diciamo 
solo buona festa e che la Madonna del rosario, 
nostra Patrona, ci accompagni tutti nel cammi-
no della vita, qualunque esso sia.

porteranno le loro tradizioni 
e la propria cultura le regioni:

piemonte • tRentino • puglia
maRche • alto adige • Veneto

saRdegna • sicilia • lombaRdia

meRcoledi 12 settembRe • ore 21.00 • sala delle carrozze (Villa marazzi)

salotto culturale
sul tema della festa 
con mons. roberto busti

L’invito è esteso a tutti i cittadini e l’ingresso è gratuito.

Interverranno: Mons. Roberto busti (Vescovo della Diocesi di Mantova), don Luigi caldera 
(Parroco di S.G.Battista), Vincenzo D’Avanzo (Sindaco di Cesano Boscone) e tutte le altre au-
torità cittadine, un rappresentante della Provincia di Milano e uno della Regione Lombardia.

fede, tradizione
e cultura
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le zone e gli eventi
della festa patronale
 eventi religiosi pag. 8

1  sagrato chiesa s.g. battista
 e centro storico pag. 10

2  via grandi e teatro cristallo pag. 13

3  parco pertini e via roma pag. 16

4  villa marazzi e piazzetta 
 della misericordia pag. 19

5  piazza moneta box a pag. 18

 attività, mostre ed esposizioni pag. 20

 mercatini e bancarelle pag. 21

 percorso mercatini

 percorso luminarie 
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VeneRdi 31 agosto • oRe 20.30
dalla chiesa s.g. battista 
alla chiesa s. giustino

maRtedi 4 settembRe • oRe 20.30
dalla chiesa s. giustino
alla chiesa s. ireneo

lunedi 10 settembRe • oRe 20.30
dalla chiesa s. ireneo
alla chiesa s.g. battista

domenica 16 settembRe • oRe 9.30
dalla chiesa s.g. battista alla chiesa 
dell’istituto sacra famiglia

domenica 16 settembRe • oRe 11.00
dalla chiesa dell’istituto 
sacra famiglia al sagrato s.g. battista

domenica 16 settembre
ore 18.00
processione mariana 
per le strade 
di cesano boscone

in cammino con la

madonna
del rosario
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ore 17.00 chiesa di 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: 
Mons. Franco Carnevali (Vicario Episcopale della Zona Pasto-
rale VI), don Luigi Caldera, don Luigi Conti, don Felice Terreni, 
Mons. Luciano Frigerio, don Donato Cariboni, don Marco 
Cianci, Padre Beppe Tironi, i frati cappuccini dell’Istituto Sacra 
Famiglia e i Diaconi.
In processione sfileranno: il Gruppo Bandistico della città 
di Arconate,  i  Covi della Città di Campocavallo. 
Il gruppo del Rione “Il Ponticello” vincitore del Palio 2011 
porterà in spalla la Madonna del Rosario; è possibile, per chi lo 
desidera, portare la Madonna in spalla anche se non fa parte 
del gruppo del Rione “Il Ponticello”.

 benedizione sul sagrato e consegna del PALIo 
 al quartiere vincitore dell’edizione 2012.

lunedì 17 settembre 2012

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

eventi religiosi

venerdi 31 agosto 2012

ore 20.30 in cammino con la madonna 
 dalla Chiesa di s.g.Battista a quella 
 di s.giustino (Q.re giardino)
Alcuni ragazzi delle polisportive cesanesi precederanno il carro 
della Madonna 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. 
Triduo in onore della Madonna nei giorni 1-2-3 settembre 2012.

domenica 2 settembre 2012

ore 10.00 chiesa di s.giustino (Q.re giardino)
 santa messa concelebrata dal parroco 
 don Felice terreni e da Don Donato Cariboni  
 in onore della Madonna.
  

martedì 4 settembre 2012

ore 20.30 in cammino con la madonna 
 dalla Chiesa di s.giustino (Q.re giardino) 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. 
Triduo in onore della Madonna nei giorni 5-6-7 settembre 2012.

venerdì 7 settembre 2012

ore 20.30 cappella delle suore di maria bambina
 via Monegherio 16
 preghiera con le autorità

sabato 8 settembre 2012

ore 18.00 chiesa di s.g.battista
 santa messa con la consegna degli stendardi 
 ai rioni. 

domenica 9 settembre 2012

ore 10.00 istituto sacra famiglia
 santa messa
 Alla fine della s. Messa esibizione della Quadriglia 
 in costume d’epoca della Città di Presicce (LE) 
 sul piazzale d’ingresso.
 Dopo l’esibizione del gruppo, la maggior parte 
 dei reparti verrà raggiunta dal gruppo che allieterà 
 il pranzo degli ospiti.

ore 10.00 chiesa di s.giustino 
 santa messa 
 con gli stranieri residenti sul territorio.

ore 11.15 chiesa di s.ireneo (Q.re tessera)
 santa messa concelebrata da don Luigi Conti
 e da don Donato Cariboni in onore della Madonna
 con gli stranieri residenti sul territorio.

ore 11.30 sagrato chiesa di s.g.battista
 santa messa all’aperto con tutti gli stranieri residenti.
 Presiederà don giancarlo Quadri, responsabile 
 della pastorale dei Migranti della Diocesi di Milano.

ore 12.30 pranzo in quartiere dei gruppi ospitati 
 e dei componenti della squadra che sarà 
 impegnata nel Palio.
  
ore 12.30 oratorio di s.g. battista
 festa degli anziani: pranzo in oratorio 
 e pomeriggio festoso

lunedì 10 settembre 2012

ore 20.30 in cammino con la madonna 
 dalla Chiesa di s.Ireneo (Q.re tessera) 
 a quella di s.g.Battista. 
Alcuni ragazzi delle polisportive cesanesi precederanno il carro 
della Madonna con le fiaccole accese.
  
 a seguire in chiesa
 concerto mariano a cura di Musica Laudantes.

mercoledì 12 settembre 2012

ore 20.30 piccola processione con recita del santo rosario 
 in onore della Madonna: ritrovo alla cappellina 
 della Madonna del giubileo (via Libertà 3), 
 proseguimento e conclusione in Piazzetta 
 della Misericordia.

giovedì 13 settembre 2012

ore 16.00 chiesa di s.g.battista 
 santa messa in onore della Madonna 
 con gli ammalati

sabato 15 settembre 2012

ore 18.00 chiesa di s.giustino - Q.re giardino
 santa messa presieduta da Mons. Franco Carnevali
 Vicario Episcopale della Zona Pastorale VI

domenica 16 settembre 2012

ore 9.30 in cammino con la madonna 
 dalla Chiesa s.g.Battista 
 alla Chiesa dell’Istituto sacra Famiglia
 
ore 10.00 chiesa dell’istituto sacra famiglia
 santa messa con la presenza del coro gospel 
 “Jazz gospel Alchemy”

ore 10.00 chiesa di s.ireneo – Quartiere tessera
 santa messa presieduta da Mons. Franco Carnevali
 Vicario Episcopale della Zona Pastorale VI

ore 11.00 in cammino con la madonna 
 dalla Chiesa dell’Istituto sacra Famiglia 
 al sagrato della Chiesa s.g.Battista

ore 11.30 sagrato chiesa di s.g.battista
 santa messa all’aperto accompagnata 
 dal coro gospel “Jazz gospel alchemy”. 
 celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
 (10, 20, 25, 30, 40, 50, 60 anni...)

ore 15.00 sagrato chiesa di s.g.battista 
 Esposizione dell’effigie della madonna del rosario 
 di Cesano Boscone e dei covi della Città 
 di Campocavallo (An).

il programma

Jazz gospel 
alchemy

domenica 16 settembre
ore 10.00 - s.messa chiesa ist. sacra famiglia
ore 11.30 - s.messa sagrato s.g. battista

con la partecipazione del coro

Via Roma, 101
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. +39 02 45.81.805
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ore 18.45 sagrato chiesa di s.g.battista
 festa delle genti: spettacolo un gruppo 
 kenyota di danzatori e acrobati Masai. 
In caso di maltempo lo show si svolgerà al teatro Cristallo.

ore 21.15 sagrato chiesa di s.g.battista
 Esibizione del gruppo di pizzica salentina 
 “lu rusciu nosciu” della Città di Presicce (LE)
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

martedì 11 settembre 2012

ore 21.00 sagrato chiesa di s.g.battista
 Concerto con il gruppo notecontro

giovedì 13 settembre 2012

ore 21.00 sagrato chiesa di s.g.battista
 spettacolo di lettura interpretativa 
 “dame e cavalieri” a cura dei rabdomanti
  
 a seguire
 seconda parte della serata a cura della scuola 
 civica di musica con qualche dedica a Lucio Dalla. 

venerdì 14 settembre 2012

ore 21.00 sagrato chiesa di s.g.battista
 “una sera a vienna” - orchestra “Carlo Coccia”
 dirige il Maestro Michele Brescia.
Il concerto presenta una carrellata dei più famosi valzer 
della tradizione viennese unite a polke e quadriglie assai bril-
lanti e dinamiche. Durante le esecuzioni si esibiranno alcune 
coppie di ballerini  delle migliori scuole di ballo della zona.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

venerdì 7 settembre 2012

ore 21.15 sagrato chiesa di s.g.battista   
 serata dedicata alla festa delle genti 
 Introduce la serata l’orchestra musica spiccia 
 dell’Associazione Baule dei suoni 
 della Città di tavernerio (Co).
si esibiranno sul palco tre gruppi stranieri: un gruppo peruvia-
no, un gruppo colombiano, e un gruppo kenyota di danzatori 
e acrobati Masai.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

sabato 8 settembre 2012

ore 14.00 centro storico
 Preparazione disegni dei Quadri (stile Madonnari) 
 che realizzeranno i ragazzi degli oratori 
 con la segatura colorata prodotta nei giorni 
 dell’oratorio feriale. I 4 quadri verranno posizionati 
 nello slargo adiacente il teatro Cristallo.

 centro storico
 festa medioevale 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, la pesca dell’uva.
 simulazione della corsa degli asini

 piazzetta (adiacente municipio)
 teatro dei burattini per i bambini

ore 16.30 centro storico e vie del centro
 Esibizione itinerante della Quadriglia in costume 
 d’epoca della Città di Presicce (LE)

ore 16.45 sagrato chiesa di s.g.battista
 festa delle genti: spettacolo di un gruppo 
 kenyota di danzatori e acrobati Masai. 
In caso di maltempo lo show si svolgerà al teatro Cristallo alle 18.00.

sabato 15 settembre 2012

ore 10.30 esposizione e sfilata dei covi
 della Città di Campocavallo (An)

ore 15.00 centro storico  
 la pesca miracolosa della bottiglia
 a cura del Borgo Moretta della città di Alba (Cn)
 (Acquistando un biglietto della lotteria si ha diritto 
 a una giocata)

ore 15.30 centro storico e vie del centro 
 spettacolo itinerante dell’orchestra musica spiccia
 dell’Associazione Baule dei suoni 
 della Città di tavernerio (Co).

ore 18.45 sagrato chiesa di s.g. battista (dopo la 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 per il Palio del Cinghiale.
In caso di maltempo il sorteggio si svolgerà al teatro Cristallo 
dopo lo show dei Masai.

ore 21.15 sagrato chiesa di s.g.battista
 Esibizione del gruppo di pizzica salentina 
 “lu rusciu nosciu” della Città di Presicce (LE)
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

domenica 9 settembre 2012

ore 8.30 centro storico
 festa medioevale fino alle ore 23.00

ore 10.00 sfilata per le vie di ogni quartiere 
 dei gruppi di sbandieratori.

ore 15.00 sfilata dei gruppi di quartiere, ciascuno 
 dal proprio quartiere al Parco sandro Pertini

ore 16.30 centro storico e vie del centro
 Esibizione itinerante della Quadriglia in costume 
 d’epoca della Città di Presicce (LE)

ore 17.00 sagrato chiesa di s.g.battista
 Coinvolgimento dei bambini presenti 
 battesimo del guanto e diploma di falconiere 
 coraggioso a cura dei Falconieri di Sua Maestà

sagrato chiesa s.g. battista e centro storico
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Piazza
Moneta

sagrato chiesa s.g. battista
e centro storico1

Orchestra Musica Spiccia

Programma:

Johann strauss    
valzer “imperatore”
polka “unter donner und blitz”
valzer “rose del sud”
valzer  fruhlingsstimmen
valzer “sul  bel danubio blu”
Quadrille  da “il pipistrello”
polka “tritsch-tratsch” 
valzer “morgenblatter”
marcia radetsky

leo delibes
mazurca da “coppella”

g.verdi
valzer “il gattopardo”

una sera 
a vienna 

venerdi 14 settembre
ore 21.00 - sagrato s.g. battista

Festa delle Genti: i Masai kenioti
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venerdì 7 settembre 2012

ore 21.15 via grandi
 serata danzante con il gruppo “marco calvi”

sabato 8 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo “europa 90”.

 nell’intervallo
 esibizione dei ballerini del Centro Polisportivo 
 di Cesano Boscone

domenica 9 settembre 2012

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

ore 15.00 sfilata dei gruppi di quartiere dal quartiere 
 al Parco sandro Pertini

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo “colori e musica”

 nell’intervallo
 esibizione dei ballerini del Centro Polisportivo 
 di Cesano Boscone

sagrato chiesa s.g. battista e centro storico

cartolegatoria
assemblaggio 

confezionamento
Piazza mons. moneta, 1 - cesano boscone (mi)

tel. 02.45.67.73.82 - fax 02.45.64.62.4
prospettivenuove@tiscali.it

www.prospettivenuove.it

ore 15.30 piazzetta (adiacente municipio)
 torneo challenge under 16 - torneo open
 Partite di scacchi con pedine giganti

ore 18.45 sagrato chiesa di s.g.battista
 All’uscita dalla Messa, esibizione 
 dell’orchestra musica spiccia dell’Associazione 
 Baule dei suoni della Città di tavernerio (Co).

ore 21.15 sagrato chiesa di s.g.battista 
 Una serata speciale: “al cinema con la banda” 
 a cura del Corpo Bandistico di riva del garda 
 che proporrà molte tra le più belle colonne sonore 
 di grandi film contemporaneamente ad alcune 
 scene degli stessi film su maxischermo.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

domenica 16 settembre 2012

ore 8.30 centro storico
 esposizione e sfilata dei covi 
 della Città di Campocavallo (An)

ore 15.00 centro storico
 Esibizione del gruppo bandistico 
 della Città di Arconate

ore 21.00 sagrato chiesa di s.g.battista 
 concerto con il gruppo unicamista

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

Serate danzanti in via Grandi

Le splendide luminarie del Sagrato S.G. Battista

il grande spettacolo dei centro storico
e sagrato s.g. battista

sabato 15 settembre
dalle ore 10.30

domenica 16 settembre
dalle ore 8.30 

le straordinarie miniature
di cattedrali e santuari
realizzate interamente 
con intrecci di spighe 
di grano.

opere d’arte 
uniche 
al mondo!

della città di campocaVallo (an)
covi

La Quadriglia presiccese

2 via grandi
e teatro cristallo

con il corpo bandistico di Riva del garda (tn)

al cinema
con la banda

sabato 15 settembre
ore 21.15 - sagrato s.g. battista
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via grandi e teatro cristallo l’incredibile

il primo spettacolo al mondo 
realizzato dal pubblico stesso

sabato 15 settembre
alle ore 24.00

campo sportivo “dornetti”
via grandi - cesano boscone

fai volare la tua lanterna!
per prenotare la tua lanterna chiama il 348.31.24.205 

o visita WWW.festapatronalecesanoboscone.it

sKy 
lanterns
shoW

finalmentea cesano boscone

lunedì 10 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con “costanza covini 
 e roberto urgesi”

martedì 11 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo 
 “alessandro e linda”    

mercoledì 12 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo “giancarlo e rosy”

giovedì 13 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con “patrizia e danilo”

venerdì 14 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo “europa 90”

sabato 15 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante con il gruppo 
 “alessandro e linda” 

ore 24.00 campo sportivo “dornetti” - via grandi 
 sky lanterns show
 Il magico spettacolo delle lanterne volanti.
 Il primo spettacolo al mondo eseguito 
 dallo stesso pubblico.
Tutte le persone in possesso del certificato di partecipazio-
ne, devono necessariamente presentarsi alla porta d’ingresso 
dell’oratorio in P.zza S.G. battista entro e non oltre le 23.30. 
Saranno poi accompagnate all’interno del campo Sportivo 
Dornetti.

domenica 16 settembre 2012

ore 21.00 via grandi
 serata danzante 
 con “costanza covini e ennio grisanti”

Momenti di ballo nella pista di Via Grandi.

Divertimento e danza in una delle serate musicali di via Grandi
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venerdì 7 settembre 2012

ore 21.15 parco sandro pertini
 serata musicale con ospiti  a sorpresa.
 Con niko (sosia di renato Zero), felix (mago 
 e cantante di brani di Eros ramazzotti), 
 cristina (cantante con repertorio di musica 
 internazionale), carlo smith (cantautore musica 
 napoletana), balli di gruppo e karaoke, ecc. 
 a cura di AscoService in collaborazione 
 con AScO cesano boscone

sabato 8 settembre 2012

ore 21.00 parco sandro pertini
 Musica dal vivo con la “ ‘39 Queen tribute”
 tribute band dei leggendari Queen.

domenica 9 settembre 2012

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

ore 15.00 sfilata dei gruppi di quartiere, ciascuno dal proprio 
 quartiere al Parco sandro Pertini

ore 15.30 parco sandro pertini
 xvii palio del cinghiale di cesano boscone
 con la partecipazione dei ragazzi delle polisportive 
 calcistiche e delle altre discipline sportive cesanesi:
 sbandierata, volo alto dei falchi (a cura dei 
 Falconieri di sua Maestà), tiro alla fune, 
 corsa con i sacchi, carriola, staffetta con gli ospiti 
 della Fondazione Istituto sacra Famiglia, 
 prova degli asini, e tanto altro ancora...
Ogni squadra apre alla partecipazione degli stranieri residenti 
nel rione di appartenenza.

ore 21.00 parco sandro pertini 
 serata dedicata al ballo latino/caraibico

venerdì 14 settembre 2012

ore 21.00 parco sandro pertini
 serata musicale con ospiti  a sorpresa.
 Con niko (sosia di renato Zero), felix (mago 
 e cantante di brani di Eros ramazzotti), 
 cristina (cantante con repertorio di musica 
 internazionale), carlo smith (cantautore musica 

I Gruppi di sbandieratori che gireranno le vie della città e, a fianco, la consegna dello stendardo del Palio del Cinghiale 2011 al Rione il Ponticello.

3 parco pertini - via roma
palio del

città Di ceSANo BoScoNe
cinghiale

domenica 9 settembre
dalle ore 15.30
parco sandro pertini
via roma - cesano boscone

coN LA PARteciPAzioNe Dei RioNi ceSANeSi

rione la corte
rione il ponticello

rione la cascina

rione il bosco
e LA coLLABoRAzioNe 

DeLLe PoLiSPoRtive ceSANeSi

sabato 
15 settembre

ore 21.00
parco pertini

floWer’s child
i percussionisti del maestro francesco roccia

direttamente da 
ascoli satRiano (Fg)
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mercoledì 5 settembre 2012

ore 21.00 villa marazzi
 Inaugurazione della mostra “fratelli d’italia” 
 a cura del circolo sardo Domo nostra

sabato 8 settembre 2012

ore 20.00 piazzetta della misericordia
 piano bar a cura del Centro di solidarietà 
 e del Banco Alimentare

domenica 9 settembre 2012

ore 8.00 parco di villa marazzi
 mostra di pittura + estemporanea di pittura 
 “viviamo il parco”, a cura dell’Associazione 
 socio-culturale Cesanese (fino alle ore 19.30)

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

ore 14.00 giardini villa marazzi
 accampamento dei falconieri di sua maestà:
 apertura dello stand ed esposizione 
 dell’attrezzatura di falconeria, esposizione di rapaci 
 diurni e notturni: falchi, civetta, aquila, ecc...

ore 18.00 giardini villa marazzi 
 volo del falco in libertà e coinvolgimento 

 del pubblico a cura dei Falconieri di Sua Maestà;
 dopo la pausa per la cena, proseguimento 
 della dimostrazione fino alle 22.00.

ore 20.00 piazzetta della misericordia
 piano bar a cura del Centro di solidarietà 
 e del Banco Alimentare

giovedì 13 settembre 2012

ore 21.30 villa marazzi
 7° photo festival
 a cura del Circolo Fotografico Cizanum

Parco Pertini
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villa marazzi
ore 14.00 e ore 18.00    

i falconieri di sua maestà nasco-
no nel 2004, sono una coppia di 
falconieri professionisti, Dino e 
Anna, innamorati del loro lavoro. 
collocati nella provincia di Milano, 
esattamente a Pessano con Bor-
nago, in mezzo alla natura e gran-
di spazi verdi, hanno di recente 
aperto una vera e propria tenuta 
dedicata a queste meravigliose 
creature, “il regno dei rapaci”.
con più di 30 esemplari, tra ra-
paci diurni e notturni, il centro è 
da considerarsi come una vera 
e propria fattoria didattica dove 
chiunque lo voglia, può avvicinarsi 
e conoscere meglio questo mera-
viglioso e affascinante universo.

per la prima volta assoluta a ce-
sano boscone con spettacoli e 
dimostrazioni per il pubblico.

i falconieri
di sua maestà

Un’opera presente nella mostra “Fratelli d’Italia”. 
Esposizione all’interno di Villa Marazzi.

4 villa marazzi 
e piazzetta 
della misericordia

 napoletana), balli di gruppo e karaoke, ecc. 
 a cura di Ascoservice in collaborazione 
 con AsCo Cesano Boscone

sabato 15 settembre 2012

ore 21.00 parco sandro pertini
 serata con i percussionisti “flower’s child” 
 di Ascoli Satriano (FG) diretti dal maestro 
 Francesco roccia (a cura dell’Ass. Ascoli Satriano)

domenica 16 settembre 2012

ore 10.00 p.zza serravalle-sesia (Via Roma)
 Arrivo della sfilata delle macchine d’epoca
 posizionamento e mostra per tutti i curiosi.

ore 11.30 sfilata delle macchine d’epoca per le vie della Città.

ore 14.30 piazza mons. moneta (fino alle 17.00)
 Posizionamento e mostra della sfilata 
 delle macchine d’epoca per tutti i curiosi.

ore 23.00 parco sandro pertini
 spettacolo pirotecnico di fuochi d’artificio
 (a cura della Ditta Martarello)
 La magia dei fuochi artificiali si ripeterà 
 in uno spettacolo di grande bellezza. 

parco pertini - via roma

fuochi 
d’artificio

il grande spettacolo dei

domenica 16 settembre
ore 23.00 - parco sandro pertini

in caso di maltempo lo spettacolo si effettuerà  
il giorno 17 settembre alle 22.30

macchine
d’epoca

sfilata e mostra delle

domenica 16 settembre
ore 10.00 Arrivo e posizionamento 
 in p.zza seRRaValle-sesia (Via Roma)
ore 11.30 sfilata per le vie della città

mostra
dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
piazza monsignor moneta

p.zza moneta
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villa marazzi e piazzetta della misericordia

sabato 15 settembre 2012

ore 21.00 villa marazzi
 esibizione del gruppo folkloristico sardo

domenica 16 settembre 2012

ore 15.00 villa marazzi
 “la corte dei ragazzi” a cura del teatro 
 D’oltre Confine: danza, karate, clown, nutella party 
 e art-attack

parco pertini 
nei giorni 7, 8, 9, 14 e 15 settembre
laboratori artistici di piazza
Candele, sapone decorativo, modellazione dell’argilla, tornio, 
agricolo, bigiotteria, palloncini modellati, disegno, acquari e
percorso sensoriale di arte terapia.

sagrato chiesa di s.g. battista 
Dall’8 settembre al 9 settembre
stand multietnico  
 
Dal 14 al 16 settembre
stand della caritas e della scuola di italiano per stranieri 
Mostra a cura della Caritas Ambrosiana
 
Dal 14 al 16 settembre
stand pro missioni estere 

centro storico
Dal 14 al 16 settembre
stand istituzionale fondazione istituto sacra famiglia
 
Dal 14 al 16 settembre
stand della pesca di beneficienza (a cura dell’oratorio)

mercatino degli hobbisti
via dante, piazzetta della misercordia, 
villa marazzi e via battisti

sabato 8 settembre - ore 14.00
domenica 9 settembre - ore 8.30

bancarelle tradizionali
via dante, p. della misercordia, 
via pogliani, via grandi, via mazzini, 
via xxv aprile, via repubblica 
(monumento caduti) e via Roma
sabato 8 settembre - ore 14.00
domenica 9 settembre - ore 8.30
sabato 15 settembre - ore 14.00
domenica 16 settembre - ore 8.30

mercatino tipico
dell’alto adige
centro storico

venerdi 14 settembre - ore 16.00
sabato 15 settembre - ore 9.00
domenica 16 settembre - ore 8.30

mercato agricolo
“ce’ sano orti e colori”
da via pogliani (cinema cristallo) 
a via xxv aprile.

sabato 8 settembre - ore 14.00
domenica 9 settembre - ore 8.30

villa marazzi
Dal 5 settembre all’11 settembre - sala delle Carrozze
mostra “fratelli d’italia” 
(a cura del circolo sardo Domo nostra)

Dal 13 al 17 settembre - sala delle Carrozze
mostra “la nostra cesano di ieri” (a cura di Alfredo Caputo)

16 settembre dalle ore 08.30 alle 22.00 - giardino Villa Marazzi
motoclub: c’era una volta la moto d’epoca

piazzetta della misericordia e sede
Dal 15 al 16 settembre
mostra fotografica a cura dell’Associazione Cizanum.

sala della trasparenza
Domenica 16 settembre - ore 9.30
torneo di calcio fifa12 con Playstation
 
Dall’8 al 15 settembre (ore 20.30-23.00)
mostra fotografica “il mondo in casa” 
realizzata da Media Pime, a cura di Anna Pozzi 
in collaborazione con Alcatel one touch. 
Fotografie di Bruno Zanzottera - Parallelozero

attività, mostre ed esposizioni permamenti

mercatini e bancarelle

sabato 15 e domenica 16 settembre
stands delle opere parrocchiali nella piazza 

del sagrato e stands delle associazioni 
culturali e sportive in villa marazzi.

la via grandi, la piazza del sagrato 
e la maggior parte delle vie del centro 

saranno addobbate con le luminarie della 
ditta evangelista pantaleo di ruvo di puglia 

Durante la Festa Patronale, rivolgendosi all’apposito stand, sarà possibile contribuire 
alla campagna di solidarietà, acquistando confezioni di grana Padano 

di una latteria sociale del mantovano. Questa iniziativa fa parte del meccanismo 
di solidarietà interna attivato fra le aziende meno colpite e i caseifici più danneggiati 

e delle campagne miranti a raccogliere fondi che verranno interamente devoluti 
alle popolazioni della zona per contribuire alla ricostruzione.

campagna di solidarietà per la vendita del grana padano 
prodotto dalle aziende colpite dal terremoto.

ricominciare insieme è possibile
emergenza terremoto

lo stand gastronomico in via grandi, 
organizzato dai volontari 

della parrocchia in collaborazione 
con la società cliché catering 

funzionerà nelle serate 
dal 7 al 16 settembre 

e sarà un vero self-service.

Demas Milano srl
Via b. croce 13 - 20090 
cesano boscone (MI)
Telefono: +39 0245867236
Fax: +39 024504292
e-mail: info@demas.net

(in collaboRazione con la diocesi di mantoVa)
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Koinelito
torneo itinerante di sport 

1° premio

sabato 8 settembre 

street 
parK 
contest
dalle 16.00 al 24.00 
nel pomeriggio streetArt 
(Writing project) 
e skate Park 

dalle 20.00
Buffet

dalle 21.00 
Hip-Hop contest

cesanolab - via trento, 12

campo sportivo cereda

le iniziative sono a cura di cesanolab
con la collaborazione dell’associazione Koiné.

iscrizione partite e creazione progetto writer:
appuntamento i giorni 29, 30, 31 Agosto e 5, 6, 7 settembre 
presso Cesanolab - Via trento 12 - dalle 18.00 alle 23.00.

domenica 9 settembre • dalle 9.30 alle 19.00
torneo di Volley

domenica 15 settembre 
dalle 10.00 • torneo di Calcetto
dalle 18.30 • Finale di Volley
dalle 15.00 alle 18.00 • torneo di Basket
Per tutti i giocatori dalle 19.30 buffet e aperitivo presso il centro 
Cesanolab. ricca premiazione ore 20.30.
A seguire serata musicale con Dj set sempre presso Cesanolab.

Abiti dA CerimoniA

Via Roma, 63/65
Tel. 02 45.81.889

www.bozzatofashion.it
www.bozzatocerimonia.it

Via Roma, 83 - Cesano Boscone
Tel. 02 48.60.00.06

www.abiticerimoniamilano.it

Abbigliamento - Calzature 

Roma

Via Monegherio, 6 • Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.39.93.04.31 • Cell. 348.92.34.987

kes.1@libero.it • www.kessolutions.it
Responsabile corsi: Sabine Linden

lotteria di
beneficienza

2° premio
2 giacconi “Lui e Lei” - Bozzato

3° premio
Abbonamento stagione teatrale
“Cristallo”

4° premio
Crema “giorno-notte” - 7 Brevetti
“Farmacia Camera”

5° premio
giacca uomo in montone
“Calzature-abbigliamento roma”

6° premio
Buono per un corso (8 mesi) Junior
o Adulti (educazione corporea)
A.s.D.E.Co.

7° premio
Borsa in pelle Pelletteria Dante

8° premio
Buono sconto € 150,00 per un paio di 
occhiali da vista ottica Crepaldi

9° premio
Buono spesa del valore di € 150,00
Alimentari Madaffari

10° premio
Buono benzina del valore di € 100,00
Agip - Pezzuto V.

11° premio
orologio unisex “Boeri”

12° premio
giaccone uomo

13° premio
Composizione floreale
Moro “Il Fioraio”

14° premio
Pizza gigante “L’angolo del Pane”

15° premio
Pranzo per 2 persone
trattoria “La Vecchia Cesano”

I premi potranno essere ritirati presso la Parrocchia di san giovanni Battista (tel. 
02.45.80.390) entro 30 giorni dall’estrazione che avverrà il 16 settembre alle ore 22.30 
sul sagrato della Parrocchia s.g. Battista.

I numeri estratti verranno esposti in “Bacheca Parrocchiale” e pubblicati su “Cesano notizie”, 
“siono” e sui siti web www.festapatronalecesanoboscone.it e www.mi-lorenteggio.com

fiat panda 1.2 pop
colore rosso 
concessionaria denicar

F.lli
DAVENIA

Specialità pugliesi

Arrivi giornalieri di latticini, 
pane pugliese e altre specialità.

Vi aspettiamo per venire 
a degustare i nostri vini sfusi.

Cesano Boscone • Via Roma 23          
Buccinasco • Via della Resistenza 19

 Trezzano Sul Naviglio • via Goldoni 1
Milano • Via Savona 108

Milano • Via Victor Hugo 3

www.davenia.it
Info: 02.45.71.27.71

festa medioevale
centro storico

sabato 8 settembre dalle ore 14.00
domenica 9 settembre dalle ore 8.30
Con i giochi: la pesca miracolosa della bottiglia, il tiro al salame, il gioco delle canne, la ruota della fortuna, 
il tiro al tappo, la pesca dell’uva (novità) e la simulazione della corsa degli asini.



www.festapatronalecesanoboscone.it

Dal 1956

via Mons. Pogliani 42
tel 02.45.81.41.6 
via N. Sauro 16
tel 02.48.60.00.02
cesano Boscone

compagnia tecnica motori s.p.a.
Via Magellano, 1 • 20090 Cesano Boscone (Milano)
Tel. +39-0245058.1 • Fax +39-0245058.260 / 262

e-mail ctm@ctm.it


