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Che cosa è l’uomo?
C’è un versetto nel libro biblico del Siracide (18,8) che suona così: “Che cosa è l’uomo? A
che cosa può servire? Qual è il suo bene e qual è il suo male?”. Propongo alcune riflessioni
sul tema.

Che cosa è l’uomo?

L’uomo è relazione (È tempo di relazioni e Le relazioni costruiscono unità sono già stati
temi delle Feste patronali nel 2010 e nel 2011), cioè incontro con l’altro, apertura all’altro. In
particolare va sottolineata la relazione uomo-donna e questo ci fa dire anche l’importanza della corporeità. Noi abbiamo ancora una mentalità da filosofia greca, dove l’anima è
prigioniera del corpo. Non è così, il corpo non è un vestito che metto alla mattina e tolgo
alla sera, il corpo sono io. La visione biblica sottolinea fortemente l’unità della persona
(mettersi di fronte all’altro per parlarsi e ascoltarsi), ma questo è anche il dato esistenziale
che ciascuno di noi può cogliere: senza corpo non possiamo fare proprio nulla, neppure
pensare! Nasce da qui la dignità del corpo e l’importanza di rispettare il mio e quello
degli altri: io sono il mio corpo. L’uomo è esperienza del limite, della fatica fisica ed
esistenziale. La presenza della Sacra Famiglia in mezzo a noi è un richiamo continuo al
fatto che i criteri per giudicare l’importanza di una persona e la sua dignità non sono solo
quelli della perfezione fisica o del successo economico; e la Sacra Famiglia quest’anno
è una presenza più importante del solito nella Festa patronale. La fatica di vivere, la sua
dimensione esistenziale trovano tanti riscontri anche nella letteratura. Cito, uno per tutti,
Leopardi: “A me, venuto a sera del viver che daranno a me le stelle, che parrà di me stesso,
che di quest’anni miei?”. Ospiti della Festa, quest’anno, sono alcuni detenuti in carcere: ci
ricordano che c’è anche la fatica di chi ha sbagliato e tenta di riprendersi.
L’uomo è desiderio di Dio, ricerca di Dio. Sant’Agostino (le cui reliquie saranno trasportate in processione domenica 15/09/13 ore 18.00 gentilmente concesse dal Vescovo di
Pavia, dove sono conservate le spoglie del Santo) scrive: “Il nostro cuore è inquieto finché
non riposa in Te!”. Durante il funerale di Franca Rame a fine maggio, il figlio Jacopo Fo
ebbe a dire: “Mia madre mi ha insegnato che Dio esiste, è comunista ed è femmina”. Niente male per un funerale laico! Quanto al “comunista” non posso che concordare: Dio è
proprio comunione d’Amore, niente di più comunista di Lui. E a Giovanni Paolo I (gli sono
bastati 33 giorni per incantare il mondo) non è stato difficile ricordare che nella Bibbia Dio
non è chiamato solo padre, ma anche madre.
L’uomo è rapporto con il tempo. Si fanno i conti con le età della vita, ci si ammala, si invecchia e si muore. Perché la morte fa parte della vita. E per il credente la morte fiorisce
nella Risurrezione.
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A che cosa può servire?

La persona è prima di tutto gratuità. L’uomo è chiamato alla solidarietà, a farsi carico
l’uno dell’altro, a sopportarsi (nel senso bello della parola: portare i pesi l’uno dell’altro):
siamo affidati gli uni agli altri. Questa dimensione è vissuta in modo significativo prima di
tutto nella famiglia e in tutte le realtà che riguardano la carità e il servizio.
L’uomo è caratterizzato dal suo lavoro. In questo periodo tutti sperimentiamo molto da
vicino quanto il lavoro sia importante e necessario e viviamo, personalmente o attorno a
noi, situazioni pesanti, là dove non c’è. In esso l’uomo diventa continuatore, collaboratore
della creazione per trasformare la realtà.

Qual è il suo bene e qual è il suo male?

Qui entra in gioco il contesto culturale che è quello dell’individualismo radical-borghese,
cioè del tendere a mettere se stessi al centro di tutto e a pensare che ciascuno possa
decidere che cosa è bene e che cosa è male, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato.
È quello che viene raccontato nel capitolo 3 del libro della Genesi, quello che noi chiamiamo il racconto del peccato originale: lì l’uomo vuole mettersi al posto di Dio, sostituirlo!
È straordinaria la finezza psicologica, da profondissimo conoscitore dell’animo umano,
dell’autore di questo testo. Ma questa è proprio l’aria che respiriamo noi: l’idolatria di sé.
E il contorno è il materialismo e il consumismo: ci interessano solo i soldi e le cose.
Dio ci restituisce a noi stessi, alle relazioni con gli altri, al rapporto col creato, al suo Amore. Che ne valga la pena?
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33 anni di tradizione
33 anni di tradizione, un patrimonio della nostra comunità,
continuiamo a farla crescere in età
Ideata 33 anni fa da un gruppo di poche audaci persone, la Festa patronale è
diventata un evento-patrimonio di tutti noi cesanesi. Un’occasione che ci aiuta
a riflettere, a rinsaldare i valori della nostra comunità, a stupirci e far stupire, a
promuovere il nostro territorio, la sua storia, le sue radici, la sua centralità di valori.
Proprio in momenti particolarmente difficili e tortuosi è fondamentale sentire,
nel profondo del proprio cuore, che non si è soli. L’impegno gratuito di tante
persone, che sono guidate dalla passione di mettersi a disposizione degli altri, ci
aiuta a reagire a quelle forze negative che tentano di distruggere le molte cose
in cui crediamo e alle quali ci dedichiamo, con tutte le energie di cui disponiamo.
L’enorme partecipazione alle recenti Notte Blu e Notte Bianca mette in luce la
volontà dei cesanesi di vivere la propria città, di fare comunità, di incontrarsi. La
Festa patronale offre anche quest’anno qualcosa in più, permettendo di riflettere sui valori a fondamento della vita familiare, amicale e di relazioni che ogni
giorno caratterizzano la nostra esistenza. In 33 anni abbiamo visto tante bellezze
nate dalla passione. Abbiamo vissuto tante novità nate dalla voglia di stupire. Da
spettatori, siamo diventati, pian piano, dei protagonisti. Anche quest’anno, forse
più che in passato, abbiamo messo in campo tutta la nostra tenacia per combattere l’impossibile e la Festa si fa e sarà ancora bella. Perché il Comitato festa
non si è rassegnato, non si è fatto vincere dalle continue turbolenze, dai limiti e
dall’egoismo che tendono ad annientare gli sforzi di tutti coloro che si impegnano affinché la nostra Cesano sappia affrontare a testa alta i problemi e guardare
con maggiore fiducia al futuro.
Non possiamo condividere le idee di chi tenta di cancellare anche la nostra speranza che la luce possa annullare il buio, che la bontà possa far riprendere il
dialogo. Occorre ripartire da persone di buona volontà in grado, ne sono sicuro,
di smussare gli angoli che limitano la serenità del confronto. Sono convinto sia
necessario costituire una task-force a difesa delle tante eccellenze che questa
città ha saputo realizzare negli anni e fortificare il senso di appartenenza e di solidarietà che un evento tanto atteso come la Festa patronale è riuscito a costruire,
accompagnando la nostra crescita. Nove anni fa, quando i cesanesi mi scelsero
per la prima volta alla guida della città, dissi che occorre avere il coraggio dell’innovazione. E così è stato fatto anche per la nostra Festa. Abbiamo fatto tanta
strada, altra ne faremo, ma dobbiamo essere umili fuori e ricchi dentro.
Non molliamo!
Buona festa a tutti.
Dr. Vincenzo D’Avanzo
Sindaco di Cesano Boscone

Festa delle

genti
spettacoli da tutto il mondo

Venerdi 6 settembre - ore 21.15
Sagrato della Chiesa s.g. battista
Gruppi tribali e indigeni dal Senegal,
Sri Lanka e Togo.

who’s the man?
Conceived 33 years ago by a small group of daring people, the patronal Festival has become an event-heritage of us all. An opportunity that helps us to reflect, to reinforce the values of our community, to surprise and to astonish, to promote our region, its history, its
roots, its centrality of values. Just in particularly difficult and tortuous is essential to feel, deep in your heart, that you are not alone. The
Festival this year has the theme “Who is the man?” and can be an
opportunity to rediscover that life is worth living!
The man is relationship (It’s time for relationship and Unity is built
by relationship have already been topics of Festival in 2010 and
2011), that is, meeting others, openness to others. The man is experience of limitation, physical fatigue and existential. The presence of
the Holy Family in our midst is a continual reminder to the fact that
the criteria for judging the importance of a person and his dignity
are not only physical perfection or economic success. Among the
guests of the Festival, this year, there are some inmates in prison:
they remind us that there is also the effort of those who did wrong
and try to recover. The man’s desire for God, the search for God.
Saint Augustine (whose relics are carried in procession by the Bishop of Pavia, where are the remains of the saint) writes: “Our hearts
are restless until they rest in you! “. The man’s relationship with time:
they make a decision with the stages of life, you get sick, you get
older and you die. Because death is part of life. And for the believer’s
death blooms in the Resurrection. The person is first of all gratuity.
Man is called to solidarity, to take responsibility for one another, we
are entrusted to each other. This dimension is experienced significantly ahead of everyone in the family and in all the organizations
that relate to the charity and service. The man is also characterized
his work. During this time we all experience very closely because the
work is important and necessary, and we live, in person or around
us, heavy situations, where there is none. In it, the man becomes
follower, collaborator of creation to transform reality. Light, awe,
beauty as ingredients of Festival. These ingredients allow us to look
up and realize that talents are given that each must spend it for
something bigger than our own personal interest. With the Festival
we can build a new sociability, we can consider it an extraordinary
moment of realization that we are a people on the move.
Happy Festival to all!

¿quién es el hombre?
Concebida hace 33 años por un pequeño grupo de gente atrevida, la fiesta patronal se ha convertido en un patrimonio de eventos
de todos nosotros. Una oportunidad que nos ayuda a reflexionar, a
reforzar los valores de la comunidad, para sorprender y asombrar,
para promover nuestra región, su historia, sus raíces, su centralidad
de los valores. Sólo en particularmente difícil y tortuoso que es esencial para sentir, en el fondo de tu corazón, que usted no está solo. El
Festival de este año lleva por lema “¿Quién es el hombre?” Y puede
ser una oportunidad para volver a descubrir que la vida vale la pena
vivir!
El hombre es la relación (It’s tiempo de relaciones y Las relaciones
costruyan una unidad ya han sido temas de Festival en 2010 y 2011),
es decir, cumplir con los demás, la apertura a los demás. El hombre
es la experiencia de la limitación, el cansancio físico y existencial.
La presencia de la Sagrada Familia en medio de nosotros es un
continuo recordatorio del hecho de que los criterios para juzgar la
importancia de la persona y su dignidad no sólo la perfección física
y el éxito económico. Entre los invitados del Festival, este año, hay
algunos reclusos en prisión: nos recuerdan que existe también el
esfuerzo de los que se hizo mal y tratar de recuperarse. El deseo del
hombre por Dios, la búsqueda de Dios. San Agustín (cuyas reliquias
son llevadas en procesión por el obispo de Pavía, donde se encuentran los restos del santo) escribe: “Nuestro corazón está inquieto
hasta que descanse en ti! “. La relación del hombre con el tiempo:
se toma una decisión con las etapas de la vida, usted se enferma,
envejece y muere. Porque la muerte es parte de la vida. Y para las
floraciones muerte del creyente en la resurrección. La persona es
ante todo propina. El hombre está llamado a la solidaridad, a asumir
la responsabilidad de unos a otros, nos confían el uno al otro. Esta
dimensión se vive muy por delante de todos en la familia y en todas las organizaciones que se relacionan con la caridad y servicio. El
hombre también se caracteriza su obra. Durante este tiempo, toda
la experiencia muy de cerca porque el trabajo es importante y necesario, y vivimos, en persona o que nos rodea, situaciones fuertes,
donde no hay ninguno. En ella, el hombre se convierte en seguidor,
colaborador de la creación de transformar la realidad. Luz, temor,
belleza como ingredientes de Festival. Estos ingredientes nos permiten mirar hacia arriba y nos damos cuenta que los talentos se dan
de que cada uno tiene que pasar por algo más grande que nuestro
propio interés personal. Con el Festival podemos construir una nueva sociabilidad, consideramos que es un momento extraordinario
de la conciencia de que somos un pueblo en el movimiento.
Feliz Festival para todos!

LUCE, STUPORE, BELLEZZA.

Tre parole per descrivere la Festa
Luce
La luce della nostra Festa è la Patrona, la Madonna del
Rosario ed è a Lei che ci affidiamo perché interceda
per noi e per i nostri bisogni. La Festa di quest’anno
mette a tema “Chi è l’uomo?” e può essere l’occasione
per riscoprire che vale la pena vivere!
La prima finestra sul programma della Festa è piena
di luce: ai 19 eventi religiosi e alle 13 presenze esterne
si sommano ben 40 proposte suggerite e/o realizzate dai cittadini o dalle associazioni cesanesi. Tutti, dico
tutti, coloro che hanno un senso di appartenenza o
hanno contribuito a creare un minimo di socialità in
questi anni vogliono esserci e partecipare in modo attivo alla Festa. A km 0. Altra bella luce troviamo quando
ammiriamo i fedeli portare le torce, i lumini o le candele
accese di notte nei vari trasferimenti dell’effigie della
Madonna del Rosario; quando ammiriamo le luminarie,
le lanterne cinesi e i fuochi d’artificio.
Stupore
Lo stupore ci coglie per la devozione alla Madonna; per
la partecipazione dei cittadini di Cesano Boscone e dei
tanti forestieri, tanto da rendere quasi turistica la nostra città in occasione della Festa. Ci stupiscono sempre il coinvolgimento di tanti volontari, i segni di unità
tra le varie componenti sociali. Ogni anno riscopriamo
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le belle e originali tradizioni popolari delle varie regioni
dell’Italia. Molte di queste tradizioni, uniche nel loro genere, si possono ammirare solo a Cesano Boscone, nel
territorio dell’Italia settentrionale.
Bellezza
La bellezza di ritrovarsi insieme, di fare festa, di incontrare tante persone è un aspetto non secondario per
vivere bene i vari appuntamenti in calendario. Mi viene
da dire che coltivare buone relazioni è la bellezza della
Festa.
Luce, stupore, bellezza come ingredienti della Festa
patronale. Questi ingredienti ci permettono di alzare
lo sguardo e di comprendere che i talenti che a ciascuno sono donati occorre spenderli per qualcosa di
più grande del nostro interesse personale. Con la Festa
costruiamo una socialità nuova, consideriamola un momento straordinario di presa di coscienza che siamo un
popolo in cammino.
Veramente Buona Festa a tutti!

Salvatore Indino
Direttore del Consiglio Esecutivo
del Comitato Festa Patronale

Mercoledi 11 Settembre • ore 21.00 • Sala delle Carrozze (Villa Marazzi)

Salotto Culturale
sul tema della festa
con mons. Giovanni giudici

Interverranno: Mons. Giovanni Giudici (Vescovo della Diocesi di Pavia), don Luigi Caldera
(Parroco di S.G.Battista), Vincenzo D’Avanzo (Sindaco di Cesano Boscone) e tutte le altre
autorità cittadine.

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

UN BENVENUTO
E UN GRAZIE
A TUTTI!
Quest’anno l’Arcivescovo di Milano, il
card. Angelo Scola, ci omaggia della sua
presenza durante la processione di domenica 15 settembre: accogliamolo con
tanto affetto e calore.
In occasione dell’Anno Costantiniano, che
mette a tema la libertà religiosa, le comunità ambrosiane sono invitate a riscoprire
le origini della Chiesa di Milano (Sant’Ambrogio e Sant’Agostino) e il compito di
Milano in Europa nel IV secolo; per questo motivo il salotto culturale sarà tenuto
da mons. Giovanni Giudici, Vescovo di
Pavia dove sono conservate le spoglie di
Sant’Agostino. Invitiamo tutti, in proposito, a visitare la mostra in Villa Marazzi dal
12 al 15 settembre.

Un benvenuto...

agli ospiti del Piemonte, del Trentino,
dell’Alto Adige, della Puglia, delle Marche,
della Sicilia, della Lombardia e alle rappresentanze delle comunità straniere;

Grazie...

ai volontari del comitato, delle parrocchie
e delle associazioni, che si sono prodigati
per la progettazione dell’evento e che si
prodigheranno per la sua concreta realizzazione;
alle Istituzioni che hanno voluto concedere il loro patrocinio, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione civile, all’Intervol, agli
Sponsor, alla Fondazione Istituto Sacra
Famiglia e ai dipendenti comunali;

Ai forestieri e ai cittadini residenti che
parteciperanno ai vari momenti dell’evento diciamo solo buona festa e che la
Madonna del Rosario, nostra Patrona, ci
accompagni tutti nel cammino della vita,
qualunque esso sia.

Le regioni
PIEMONTE • TRENTINO • ALTO ADIGE
PUGLIA • marche • SICILIA • LOMBARDIA
Porteranno le loro tradizioni
e la propria cultura.
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in cammino con la

madonna
del rosario
venerdi 31 agosto • ore 20.30
dalla chiesa S.g. battista
alla chiesa s. giustino
martedi 3 settembre • ore 20.30
dalla chiesa s. giustino
alla chiesa s. ireneo
lunedi 9 settembre • ore 20.30
dalla chiesa S. ireneo
alla chiesa s.g. battista
domenica 15 settembre • ore 9.30
Dalla chiesa S.G. Battista alla chiesa
dell’istituto sacra famiglia
domenica 15 settembre • ore 11.00
dalla chiesa dell’istituto
sacra famiglia al sagrato S.G. battista

domenica 15 settembre
ore 18.00

processione mariana
per le strade
di cesano boscone
con la straordinaria
presenza
del Card. Angelo Scola

IL CARDINALE FA FESTA CON NOI.

CHE REGALO!

Non ce l’aspettavamo più. L’invito era partito già nel mese di
febbraio. Poi venne il Conclave e tutto passò in secondo piano.
Ad aprile il segretario telefonò per dire che non se ne faceva
nulla.
Ma a fine luglio un nuovo contatto ha permesso di esserne certi: il Cardinale Angelo Scola presiederà la celebrazione dell’Eucaristia in piazza alle 17.30 e guiderà la Processione con la sta-

tua della Madonna del Rosario, patrona della città di Cesano
Boscone. Inutile dire che questa è una presenza importante
che dà lustro alla Festa, che manifesta un’attenzione particolare del Cardinale nei confronti della nostra comunità e che ci
riempie di gioia.
Siamo invitati non solo ad essere presenti, ma anche a far passare la notizia a tutti.

le zone e i parcheggi
della festa

1 	Sagrato chiesa S.G. Battista e centro storico

2 	Via grandi e teatro cristallo
3 	Parco Pertini e via roma
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il programma
venerdi 30 agosto 2013
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
31 agosto e 1-2 settembre 2013.

domenica 1 settembre 2013
ore 10.00	Chiesa di S.Giustino (Q.re Giardino)
Santa Messa concelebrata da don Felice Terreni
e da don Donato Cariboni in onore della Madonna.

martedi 3 settembre 2013
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 3-45 settembre 2013.

ore 21.15	Via Grandi
Serata danzante con il Gruppo “Marco Calvi”
ore 21.15	Parco Sandro Pertini
Serata dedicata al Ballo Latino-Caraibico

sabato 7 settembre 2013
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.
Mercatino degli Hobbisti
Via Dante, Villa Marazzi e via Pogliani.
Bancarelle tradizionali
Via Grandi, via Mazzini, via XXV Aprile,
via Repubblica, via Battisti e via Roma.
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
Anfiteatro Casa della Musica - via Kennedy
Teatro medioevale per i bambini

venerdi 6 settembre 2013
ore 20.30 Cappella delle Suore di Maria Bambina
via Monegherio 16
Preghiera con le autorità e il Comitato
ore 21.15	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
FESTA DELLE GENTI
Esibizione di alcuni gruppi tribali e indigeni
partecipanti al Festival “Lo spirito del Pianeta”
di Bergamo: Senegal, Sri-Lanka e Togo.
In caso di maltempo lo show si svolgerà al teatro Cristallo.

Il gruppo dello Sri Lanka

Il gruppo del Senegal

Via Roma, 101
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02 45.81.805

Il gruppo del Togo
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il programma della festa
...continua sabato 7 settembre 2013

ore 16.30 Centro storico e vie del Centro
Esibizione itinerante della Salento Funk Orchestra
ore 18.00 Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa con la consegna degli stendardi
ai Rioni. I canti della Messa saranno proposti
in dialetto milanese dal coro I Magister cantor
di don Stefano Varnavà.
ore 18.00	Chiesa di S.Ireneo (Q.re Tessera)
Santa Messa celebrata da don Donato Cariboni
in onore della Madonna. Un invito speciale è rivolto
agli stranieri residenti sul territorio.
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 nel bar dell’oratorio.

ore 19.30	Piazzetta della Misericordia
Spazio Clan-destino - Taglieri rustici a base di pan,
furmac e salam, birra & vin.
ore 21.00 Un avvenimento di vita cioè una storia.
35 anni di presenza del Movimento di Comunione
e Liberazione a Cesano Boscone, l’inizio
di un cammino.

ore 21.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Dimostrazione scuola di Kung-fu “Feng Huang”:
club Sho Ying.
ore 21.20	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Esibizione del gruppo di Pizzica Salentina
“I Calanti” della Città di Ugento (LE)
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con il gruppo “Europa 90”
Durante l’intervallo:
Esibizione dei ballerini del Centro Polisportivo
di Cesano Boscone.
ore 21.00	Parco Sandro Pertini
Concerto della Salento Funk Orchestra.

domenica 8 settembre 2013
ore 8.00	Parco di Villa Marazzi
Mostra ed estemporanea di pittura
Viviamo il Parco, a cura dell’Associazione
socio-culturale Cesanese.
ore 8.30

Mercatino degli Hobbisti
Via Dante, Villa Marazzi e via Pogliani.
Bancarelle tradizionali
Via Grandi, via Mazzini, via XXV Aprile,
via Repubblica, via Battisti e via Roma.

itinerante
Sabato 7 Settembre dalle ore 16.30
Domenica 8 Settembre dalle ore 10.00

parco pertini
Showcase e Concerto
Sabato 7 Settembre dalle ore 21.00
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palio del

cinghiale

Città di 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

albo d’oro
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

il ponticello
il ponticello
il ponticello
la cascina
la corte
la corte
la corte
la cascina
la cascina
il ponticello
il ponticello
il ponticello
il ponticello
il ponticello
la corte
la corte
la corte
il ponticello
il ponticello

domenica 8 settembre
dalle ore 15.30
parco sandro pertini
via roma - cesano boscone

il programma della festa
...continua domenica 8 settembre 2013

ore 8.30

Centro Storico
Festa Medioevale

ore 10.00 Sfilata per le vie di ogni quartiere
dei gruppi di sbandieratori.
Centro Storico, vie del Centro e Sacra Famiglia
Esibizione itinerante della Salento Funk Orchestra
ore 10.00	Chiesa di S.Giustino (Q.re Giardino)
Santa Messa. Un invito speciale è rivolto
agli stranieri residenti sul territorio.
ore 11.30 Chiesa di S.G. Battista
Santa Messa.
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.
ore 15.00 Sfilata dei gruppi di quartiere, ciascuno
dal proprio quartiere al Parco Sandro Pertini
ore 15.30 Parco Sandro Pertini
XX Palio del Cinghiale di Cesano Boscone
con la partecipazione dei ragazzi delle polisportive
calcistiche e delle altre discipline sportive cesanesi:
sbandierata, tiro alla fune, corsa con i sacchi,

la pizzica salentina con

carriola, corsa con le botti, 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 16.30 Centro storico e vie del Centro
Esibizione itinerante della Salento Funk Orchestra
ore 18.15	Parco Sandro Pertini
	Happy hour per giovanissimi con Dj Cooper
fino alle 22.00
ore 19.00	Piazzetta della Misericordia
Spazio Clan-destino
Chi è l’uomo? Un bisogno senza confini
incontro con AVSI....NEL MONDO
ore 19.30 Taglieri rustici a base di pan,
furmac e salam, birra & vin.
ore 21.00 Serata musicale.
ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con il gruppo
“The new evergreen”
Durante l’intervallo:
Esibizione dei ballerini del Centro Polisportivo
di Cesano Boscone.
ore 21.15	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Esibizione del gruppo di Pizzica Salentina
“I Calanti” della Città di Ugento (LE)
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

i calanti
della città di ugento (LE)
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sagrato S.G. Battista
Sabato 7 Settembre
dalle ore 21.20
Domenica 8 Settembre
dalle ore 21.15

il programma della festa

lunedi 9 settembre 2013
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.
ore 21.00	Via Grandi
	Serata danzante con Giancarlo e Rosy
ore 22.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Concerto con il gruppo NoteContro.

martedi 10 settembre 2013
ore 21.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Concerto testimonianza del Gruppo The Sun
organizzato dai Giovani degli Oratori
di Cesano Boscone
ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con Alessandro e Linda
ore 21.15	Villa Marazzi - Sala delle Carrozze
9° Villa Marazzi Photo Festival
a cura del Circolo Fotografico CIZANUM

mercoledi 11 settembre 2013
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 sosta in P. della Misericordia.
ore 21.00	Villa Marazzi - Sala delle Carrozze
Salotto culturale sul tema della Festa
	Interverranno: Mons. Giovanni Giudici,
vescovo della Diocesi di Pavia;
Don Luigi Caldera, Parroco di S.G.Battista;
Dr. Vincenzo D’Avanzo, sindaco di Cesano Boscone.

Gli sbandieratori al Parco Pertini

ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con Costanza Covini
e Ennio Grisanti

Sagrato s.g. battista
Concerto testimonianza
Martedi 10 Settembre dalle ore 21.00
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il programma della festa

giovedi 12 settembre 2013
ore 16.00 Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa in onore della Madonna
con gli ammalati.
ore 21.00	Villa MARAZZI
	Inaugurazione della Mostra 313 L’Editto di Milano:
da Costantino ad Ambrogio: un cammino di fede
e libertà a cura del Centro Culturale San Benedetto
di Milano.
ore 21.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
	Gara di Ballo. Competizione di danza sportiva
(settore amatoriale) a cura di A.D.D.S. Tony Rose,
in collaborazione con il Maestro Claudio Leonardo.
Durante la competizione si esibiranno alcune coppie di ballerini
in costume delle migliori scuole di ballo Lombarde.
				
ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con Patrizia e Danilo.

venerdi 13 settembre 2013
ore 16.00 Centro Storico
Mercatino Tipico dell’Alto Adige
ore 18.00 Centro storico e vie del Centro
Sfilata del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 21.15	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Concerto operistico: tutto Verdi
nel 200° anniversario di Giuseppe Verdi.
Esibizione del Gruppo Bandistico della Città
di Conversano (BA), diretto dal Maestro
prof. Angelo Schirinzi con la presenza di un tenore,
un soprano, un baritono e un contralto.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con il gruppo “Europa 90”
Durante l’intervallo: Esibizione di danza a cura
del gruppo Le Gawasi de la vie en rose.
ore 21.00 Casa della Musica - via Matteotti ang. via Kennedy
Serata dedicata a Dino Buzzati (1906 –1972),

scrittore, giornalista, drammaturgo, librettista
e pittore italiano:
Il mondo inquietante di Buzzati
a cura dei Rabdomanti.
ore 21.00	Villa Marazzi
Concerto della Civica Scuola di Musica:
Voci per sempre
dal Jazz della Fitzgerald, al soul di Aretha Franklin,
dal rock di Janis Joplin al pop-melodico italiano
di Mina.
			
ore 21.00	Parco Sandro Pertini
Concerto Rock a cura dell’Associazione Koinè

a cura dell’Associazione Koinè di Cesano Boscone.
sabato
14 settembre 2013
ore 09.00 Centro Storico
Mercatino Tipico dell’Alto Adige
ore 09.30 Q.re Pasubio
Esibizione itinerante del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 10.00	Villa Sormani
	La Fondazione Istituto Sacra Famiglia
presenta i propri servizi e le attività
del Centro Diurni Anziani,
saranno presentate anche le attività
di volontariato/servizio civile e dell’Associazione
Amici dell’Istituto.
ore 10.00 Q.re Tessera
Esibizione itinerante del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 10.30	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Esposizione del Covo della città
di Campocavallo (AN).
ore 11.00 Q.re Giardino
Esibizione itinerante del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 14.00 Bancarelle tradizionali
Via Grandi, via Mazzini, via XXV Aprile,
via Repubblica, via Battisti e Via Roma.

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
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concerti operistici
Gruppo Bandistico della Città di CONVERSANO (BA)

diretto dal Maestro prof. Angelo Schirinzi con la presenza di un tenore, un soprano, un baritono e un contralto.

venerdi 13 settembre

sabato 14 settembre

Tutto verdi

le più belle arie

ore 21.15 - sagrato s.g. battista

200° anniversario di g. verdi

ore 21.15 - sagrato s.g. battista

di altri autori di opere liriche

il programma della festa
...continua sabato 14 settembre 2013

ore 15.00 Centro Storico
La pesca miracolosa della bottiglia
a cura del Borgo Moretta della città di Alba
(se si acquista un biglietto della lotteria si ha diritto
a una giocata gratuita).
ore 15.00 Centro Storico
Pomeriggio a cura dell’Ass. Amici dell’Istituto Sacra
Famiglia con gli ospiti dell’Istituto.
Spettacolo itinerante con il Duo Cip e Ciop (clown).
ore 16.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Spettacolo con il Duo Cip e Ciop (clown)
ore 17.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
	Magic World: varietà di Cabaret e Magia
ore 16.30 Centro storico e vie del Centro
Esibizione itinerante del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 16.30 Casa della Musica - Via Matteotti ang. via Kennedy
	Incontro con l’autore
Don Luigi Caldera presiede l’incontro con
il nostro concittadino Benito Franchina
autore del libro “All’ombra della vita”
Curiosità autobiografiche. Editore IL GABBIANO
ore 16.30 La Piazzetta (ad.ze Municipio - Centro Storico)
Torneo challenge under 16 - Torneo open
Partite di scacchi con pedine giganti.
ore 18.00 Casa della Musica - via Matteotti ang. via Kennedy
Musica in piazza a cura degli allievi e insegnanti
della Civica Scuola di Musica
ore 18.00 Chiesa di S.Giustino - Q.re Giardino
Santa Messa presieduta da Don Marco Cianci
ore 18.30	Sagrato Chiesa S.G. Battista
Confluenza sul Sagrato del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con Alessandro e Linda
Durante l’intervallo:
Esibizione con ragazze di ginnastica acrobatica
	Acrogyn a cura dell’Associazione Giardino
e dell’Associazione ECO.
ore 21.00	Villa Marazzi
Concerto con la San Giustino Band
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La Pizzica Salentina: energia e corteggiamento

ore 21.00 Casa della Musica - via Matteotti ang. via Kennedy
“Storie d’oltre confine - racconta la tua”
Storie di vita raccolte tra gli abitanti di Cesano
Boscone a cura del Teatro d’oltre Confine
ore 21.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Concerto operistico con le più belle arie
delle più note opere liriche.
Esibizione del Gruppo Bandistico della Città
di Conversano (BA), diretto dal Maestro
prof. Angelo Schirinzi con la presenza di un tenore,
un soprano, un baritono e un contralto.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Cristallo.

ore 21.00	Parco Sandro Pertini
Serata con il gruppo Headfunkers
		
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.

domenica 15 settembre 2013
ore 08.30 Centro Storico
Mercatino Tipico dell’Alto Adige
Esposizione del Covo della città
di Campocavallo (AN).
ore 08.30 Bancarelle tradizionali
Via Grandi, via Mazzini, via XXV Aprile,
via Repubblica, via Battisti e via Roma.
ore 09.30 In cammino con la Madonna
trasferimento della Statua della Madonna in Istituto
Sacra Famiglia accompagnata da una formazione
del Gruppo Bandistico Città di Conversano (BA).

l’incredibile

sky
lanterns
show

Per
2° a il
nno

Il primo spettacolo al mondo
realizzato dal pubblico stesso

sabato 14 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

il programma della festa
...continua domenica 15 settembre 2013

ore 09.30 Centro storico e vie del Centro
Esibizione itinerante di una formazione
del Gruppo Bandistico della città
di Conversano (BA).
ore 10.00	Istituto Sacra Famiglia - Chiesa
Santa Messa con la presenza del coro gospel
Jazz Gospel Alchemy
alla fine della S. Messa, esibizione di una formazione
del Gruppo Bandistico della città
di Conversano (BA) sul piazzale d’ingresso.

domenica 15 settembre
ore 10.00 - s.messa chiesa ISt. sacra famiglia
ore 11.30 - s.messa sagrato s.g. battista

con la partecipazione del coro

JAZZ GOSPEL
Alchemy

	La maggior parte dei reparti verrà raggiunta
dalla banda che allieterà il pranzo degli ospiti.

il grande spettacolo dei

fuochi
d’artificio

domenica
15 settembre

ore 23.00
parco sandro pertini

Durante
la Festa
Patronale:
spettacoli
itineranti
all’interno
del Centro
Commerciale.
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il programma della festa
...continua domenica 15 settembre 2013

ore 10.00 Chiesa di S.Ireneo – Quartiere Tessera
Santa Messa presieduta da Don Marco Cianci
ore 11.00 In cammino con la Madonna
Traslazione della Statua della Madonna dalla Chiesa
dell’Istituto al Sagrato della Chiesa di 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 14.30	Sala Trasparenza
Torneo di calcio balilla organizzato dal Comitato
Pasubio Vive e Associazione Monelli Felici.
ore 15.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Esposizione dell’effigie della Madonna del Rosario
di Cesano Boscone e del Covo della città
di Campocavallo (AN)
ore 15.00	Villa Marazzi
La Corte dei Ragazzi a cura del Teatro D’oltre
Confine (teatro, zumba fitness, danza moderna
ragazzi, danza del ventre, ecc.)
ore 16.30 Centro storico
Esibizione itinerante del Gruppo Bandistico
della città di Conversano (BA).
ore 16.30	Anfiteatro Casa della Musica - via Kennedy
Spettacolo per famiglie, studenti, docenti, bambini,
nonni, giovani e curiosi con Luigi Gaudio
(il Cantastorie) e le coreografie
delle Cantastoria Girl.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà nella Casa della Musica.

ore 17.30	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Santa Messa
ore 18.00 Processione Mariana per le vie: Pogliani, C. Battisti,
Roma, Milano, Repubblica, Diaz, Garibaldi e Pogliani
La Santa Messa e la Processione saranno presiedute da:
Card. Angelo Scola (Arcivescovo della Diocesi di MILANO),
Don Luigi Caldera, Don Vincenzo Barbante, Don Felice Terreni,
Mons. Luciano Frigerio, Don Donato Cariboni, Don Marco Cianci,
Don Michele Buttera, Padre Beppe Tironi, i frati cappuccini
dell’Istituto Sacra Famiglia e i diaconi.

Processione Mariana

ore 21.00	Via Grandi
Serata danzante con Costanza Covini
e Roberto Urgesi.
ore 21.00	Sagrato Chiesa di S.G.Battista
Esibizione del Gruppo Bandistico della città
di Conversano (BA), diretto dal Maestro
prof. Angelo Schirinzi.
In caso di maltempo la serata si svolgerà al Teatro Cristallo.

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.
ore 23.00	Parco Sandro Pertini
	Spettacolo di Fuochi d’Artificio
a cura della Ditta Martarello.
La magia dei fuochi artificiali, spettacolo di grande bellezza
offerto da Auchan SpA e Galleria Auchan di Cesano Boscone.

lunedi 16 settembre 2013
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.

In caso di maltempo la Santa Messa sarà celebrata al teatro Cristallo.

	In processione verranno portate alcune reliquie
di Sant’Agostino, custodite dai monaci di Pavia
e sfilerà il Gruppo Bandistico della città
di Conversano (BA) e il Covo della città
di Campocavallo (AN).
Dopo la processione:
	Benedizione sul Sagrato S.G. Battista
e consegna del Palio al quartiere vincitore.

lunedi 7 ottobre 2013
ore 19.00

Chiesa S.G.Battista

Santa messa in occasione della Madonna del Rosario a cui sono invitati i preti che sono legati alle
nostre comunità parrocchiali.
Presiede don Lino Maggioni.
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attività, mostre ed esposizioni permamenti
VILLA MARAZZI
Dal 6 all’ 8 settembre - Spazio espositivo
Inauguarazione 06 settembre alle 16.30
Mostra Il Designer nell’artigianato di Domenico Nardiello
Dal 12 al 15 Settembre - Sala Consiliare
Mostra 313 L’editto di Milano
a cura del Centro Culturale San Benedetto di MILANO
Martedì 10 settembre, ore 21,15 - Sala Consiliare
Proiezione della 9° Edizione del Villa Marazzi Photo Festival
a cura del Circolo Fotografico Cizanum

Dal 13 al 15 Settembre fino alle ore 23.00
Stand Pro missioni estere

Circolo Fotografico CIZANUM (via Dante 47)
Dal 7 all’8 Settembre e dal 14 al 15 Settembre.
Mostra fotografica a cura del Circolo Fotografico Cizanum

CENTRO STORICO
Dal 13 al 15 Settembre a cura dell’ORATORIO
Stand della Pesca di Beneficienza

Dal 13 al 15 Settembre - Spazio espositivo
Mostra personale di Daniela Veronese

Dal 14 al 15 Settembre - Villa Sormani
La Fondazione Istituto Sacra Famiglia
presenta i propri servizi e le attività del Centro Diurno Anziani,
saranno presentate anche le attività di volontariato/servizio
civile e dell’associazione Amici dell’Istituto.
Nei locali interni sarà allestita una mostra fotografica.

Dal 14 al 15 Settembre - Porticato
Mostra Collettiva dei soci
a cura del Circolo Fotografico CIZANUM

Nei giorni 6-7-8-14-15 Settembre
Giardino di Villa Marazzi e Parcheggio Via Grandi
Gonfiabili, Giostre Leggere e Giochi per bambini

15 Settembre dalle ore 08.30 alle 22.00 - Giardino
MotoClub: C’era una volta. Esposizione di moto d’epoca

CENTRO SPORTIVO CEREDA

Dal 06 all’ 8 settembre - Sala Consiliare
Mostra di piccole sculture di “Orchestrali”
a cura di Caterina De Benedictis

SAGRATO Chiesa S.G.Battista

Sabato 14 Settembre dalle 10.00 alle 18.30
Torneo di calcetto
a cura dell’Associazione Koinè di Cesano Boscone

Dal 7 all’8 Settembre e dal 14 al 15 Settembre fino alle 23.00
Stands di solidarietà a cura di “La focaccia di Elia”. Produzioni
di cooperative di carcerati di alcuni Istituti di Pena del Nord Italia.

Domenica 15 Settembre dalle 10.00 alle 18.30
Torneo di pallavolo a cura dell’Associazione Koinè.

la solidarietà nella nostra festa:
dopo l’emergenza terremoto, spazio ai carcerati.
“Dare coraggio al coraggio!” Lo stand dell’acquisto solidale

il lavoro che... libera!
prodotti e progetti dal mondo del carcere

saranno con noi sul sagrato della chiesa s.g. Battista
Sabato 7 e sabato 14 settembre
banda biscotti - verbania

sabato 14 settembre
zigoele - milano

dolci di qualità artigianale

arte terapia

extraliberi - lorusso e cotugno (TO)
Laboratorio di serigrafia

sabato 7 e domenica 8 settembre
arte in tasca - bollate sez. femminile
Borse e accessori di abbigliamento
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domenica 8 e 15 settembre
angel services - san vittore - milano
È una proposta dei volontari della Parrocchia
e del Gruppo d’Acquisto Solidale “La Focaccia di Elia”
realizzata con la collaborazione di “Prodotti in Libertà”.
www.prodottinliberta.it

mercatini e bancarelle
Mercatino degli Hobbisti

Via Dante, Villa Marazzi e via Pogliani
Sabato 7 Settembre - ore 14.00
Domenica 8 Settembre - ore 8.30
Sabato 14 Settembre - ore 14.00
Domenica 15 settembre - ore 8.30

bancarelle tradizionali

Via Grandi, via Mazzini,
via XXV Aprile, via Repubblica
(Monumento Caduti), via Battisti e via Roma
Sabato 7 Settembre - ore 14.00
Domenica 8 Settembre - ore 8.30
Sabato 14 Settembre - ore 14.00
Domenica 15 settembre - ore 8.30

Mercatino tipico
dell’alto adige
Centro Storico

Venerdi 13 settembre - ore 16.00
Sabato 14 Settembre - ore 9.00
Domenica 15 settembre - ore 8.30

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre, saranno allestiti
gli stands delle opere parrocchiali nella piazza
del Sagrato e gli stands delle Associazioni culturali
e sportive in Villa Marazzi.
Lo stand gastronomico in Via Grandi, organizzato
dai volontari della Parrocchia in collaborazione
con la società Cliché Catering funzionerà nelle serate
dal 6 al 15 Settembre.

La copertina del volume della mostra “313 l’Editto di Milano”

Le luminarie sono allestite dalla ditta
Evangelista Pantaleo di Ruvo di Puglia
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il grande
spettacolo dei

COVI

centro storico

festa

medioevale

della città
di campocavallo (AN)

Le straordinarie miniature
di Cattedrali e Santuari
realizzate interamente
con intrecci di spighe di grano.
Centro Storico
e sagrato S.G. Battista
Sabato 14 Settembre
dalle ore 10.30

sabato 7 settembre
dalle ore 14.00
domenica 8 settembre
dalle ore 8.30

Domenica 15 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 e la simulazione
della Corsa degli Asini.

La Cattedrale
del Sacro Cuore
di Mont-Martre
a Parigi.

opere d’arte
UNIChe AL MONDO!
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lotteria DI
beneficienza
1° premio

FIAT PANDA 1.2 POP

Abiti da Cerimonia
e fashion

concessionaria Denicar
2° PREMIO
2 giacconi Lui e Lei - “Bozzato”
3° PREMIO
Cappottino Donna in Pelle
“Calzature-abbigliamento Roma”

4° PREMIO
Bicicletta Elettrica “Erboristeria Sanatana”
5° PREMIO
n°4 buoni pulizia denti “Studio Me-Den”
6° PREMIO
Crema Antirughe “Giorno-Notte”
7 Brevetti - “Farmacia Camera”
7° PREMIO
n°5 Sedute Grotte di Sale + n°5 Sedute
Lampada antirughe “Natural Sal”
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
Borsa donna “Pelletteria DANTE”

Via Roma, 63/65
Tel. 02 45.81.889
www.bozzatoabbigliamento.it

11° PREMIO
Cesto prodotti alimentari
“Associazione Pasubio Vive”
12° PREMIO
Orologio unisex “Boeri”
13° PREMIO
Giacca uomo
14° PREMIO
Vaschetta gelato “Il Maggiolino”
15° PREMIO
Composizione floreale “Moro Il Fioraio”

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 15 settembre alle ore 22.30
sul Sagrato della Parrocchia S.G. Battista.
I numeri estratti verranno esposti in “Bacheca Parrocchiale” e pubblicati sul sito ufficiale
www.festapatronalecesanoboscone.it.
In più saranno pubblicati sui periodici “Cesano Notizie”, “SioNo” e www.mi-lorenteggio.com

Via Valle Isorno, 8 - Milano Baggio
Via Dante Alighieri, 14-32 - Cesano Boscone
Tel. 02.45.01.186
www.erboristeriasanatana.com

Abbigliamento - Calzature

Roma

Via Roma, 83 - Cesano Boscone
Tel. 02 48.60.00.06
www.abiticerimoniamilano.it

DAVENIA
Specialità pugliesi
e vini sfusi

Via Lesmi 11 - 20123 Milano • Telefono: +39 02 58113242 - Fax: +39 02 58112831

Arrivi giornalieri di latticini,
pane pugliese e altre specialità.
Vi aspettiamo per venire
a degustare i nostri vini sfusi.
Buccinasco • Via della Resistenza 19
Trezzano Sul Naviglio • via Goldoni 1
Milano • Via Savona 108

www.davenia.it
Info: 02.45.71.27.71
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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

www.festapatronalecesanoboscone.it

