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a MADONNA DEL ROSARIO all’inizio di settembre percorrerà le nostre strade e sosterà
nelle nostre chiese, che, per l’occasione, saranno illuminate esternamente. E sarà un bel
modo per cominciare la Festa Patronale. Reciteremo insieme il ROSARIO anche
all’inizio della Festa venerdì 11 settembre e prima del salotto culturale di mercoledì 16 settembre,
senza dimenticare il triduo del 5-6-7 settembre presso la scuola materna di via Monegherio in preparazione alla festa di Maria Bambina venerata nella cappella delle Suore.
Poche cose come la preghiera danno ENERGIA e la recita del Rosario (per le strade, in chiesa,
in casa, seguendolo in televisione, in auto - perché no?) è tra le preghiere più praticamente fattibile,
più semplice e più contemplativa. E questi ultimi due aspetti non sono in contraddizione tra loro.
FATTIBILE, perché non c’è bisogno di niente per farla: qualunque posto e ogni angolo di tempo va
bene per dire l’Ave Maria, il Padre Nostro, il Gloria al Padre meditando su qualche momento della
vita di Gesù (che è il centro di tutto!) e pregando per qualche intenzione particolare. SEMPLICE perché queste preghiere sono le più popolari e mamme e papà farebbero bene a recitarle anche con i
bambini piccoli prima di metterli a letto. CONTEMPLATIVA: la preghiera ripetitiva non è banale,
vuota, inutile; aiuta invece a rientrare in sé stessi, cosa di cui tutti abbiamo assolutamente bisogno
(non si spiegherebbe, diversamente, la pratica dello yoga o dello zen), a guardare gli altri con uno
sguardo di simpatia (e quanto ce n’è bisogno!), a entrare in sintonia con la natura (ne riparliamo
dopo), a sentire su di sé lo sguardo misericordioso di Dio.
Ci sono poi qua e là, ma soprattutto la domenica (parola che vuol dire “giorno del Signore”),
MESSE per tutti o per categorie (malati, anniversari di matrimonio alla Messa delle 11.30 di domenica 20 settembre) e situazioni diverse (Sacra Famiglia, cimiteri).
E la conclusione, come sempre, sarà la processione con la MADONNA DEL ROSARIO in
mezzo alla gente e alle bancarelle, per le vie e tra le case: non è un clima poco adatto alla preghiera,
è un modo per ricordare che il Cristianesimo è una religione materialista che coinvolge la carne e la
vita quotidiana delle persone, non solo lo spirito. Perché ho voluto scrivere queste cose? Perché stiamo parlando della Festa PATRONALE e la Madonna del Rosario è la PATRONA di Cesano Boscone.
Il tema scelto per quest’anno ENERGIA PER LA VITA è la seconda parte dello slogan di Expo
2015, la prima (usata lo scorso anno) era NUTRIRE IL PIANETA. Sopra ho parlato di una forma di
ENERGIA. Mi sembra possibile collegare questo tema con l’enciclica di Papa Francesco intitolata
LAUDATO SI’ (lui stesso ha spiegato che non è un’enciclica verde, ma un’enciclica sociale) perché
spiega che è la condivisione e la giusta distribuzione delle ricchezze a fornire ENERGIA PER LA
VITA di tutti e perché dice che GESU’ è la vera ENERGIA PER LA VITA di tutti. Come pure va
ricordato che il Papa ha indetto un ANNO SANTO sul tema della MISERICORDIA: sarà
l’occasione per incontrare quella di Dio nel Sacramento della Confessione e per vivere
le opere di misericordia corporali e spirituali: stiamo parlando di ENERGIA PER LA
VITA che ciascuno può incontrare e mettere in circolo; sarà l’occasione per praticare
la misericordia verso gli altri e imparare a mettere in atto quello che la Bibbia millenni fa indicava come elemento centrale dell’Anno Santo (o Giubileo): la remissione
del debito, il tornare in possesso delle proprie proprietà. Che ENERGIA PER LA
VITA (o che rivoluzione, è uguale) sarebbe, per esempio, per l’Europa? O per le relazioni tra noi?
E il coinvolgimento sempre maggiore della Sacra Famiglia e delle attività che in
essa si svolgono è un ulteriore segno di ENERGIA PER LA VITA.
Non è una cosa da poco la Festa PATRONALE: può diventare ENERGIA PER LA
VITA DI TUTTI! Auguri!

Don Luigi

www.festapatronalecesanoboscone.it
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er il secondo anno di fila la Festa Patronale mette al centro il tema di Expo. Al di là del
transito meneghino dell’esposizione universale, è compito di tutti noi prendere sempre più
coscienza dei grandi cambiamenti che stanno avvenendo a livello globale per renderci
conto che la permanenza dell’uomo sul pianeta è sempre più appesa a un filo. Oltre a dover
modificare i nostri stili di vita, dobbiamo essere sempre più esigenti nei confronti delle istituzioni e
della politica: solo attraverso una forte pressione dell’opinione pubblica sui governanti di ogni
livello potremo far sì che si lavori affinché sostenibilità ambientale e alimentare vadano di pari passo.
La riflessione che quest’anno la festa patronale ci invita a compiere sta tutta tra la presa di
coscienza individuale e l’azione. Leggo “ENERGIA PER LA VITA” proprio come l’esigenza che
ognuno di noi faccia confluire le proprie forze in un impegno unitario, l’Energia, volto ad alimentare la Vita. La nostra società, sempre più individualista e atomizzata deve confrontarsi cioè con l’evidenza che non solo va riconsiderato l’enorme valore dell’impegno a beneficio della collettività ma
che questo deve essere coordinato, parte di un tutto, organizzato. Il profitto può essere mattone della
società, ma non ne sarà mai il cemento.
Questa considerazione è valida tanto per le grandi questioni di valore planetario quanto per i
diversi aspetti della Vita delle nostre comunità. Anche per la festa. Mi pare doveroso prima di tutto
ringraziare il nuovo comitato degli sforzi generosi messi in campo per organizzare la manifestazione.
Un comitato “biodiverso” che ha messo sul tavolo una ricchezza di idee, proposte, visioni che pure
in modo magmatico è giunto a sintesi, percorrendo il crinale che separa tradizione e innovazione,
identità e contaminazione, qualità delle iniziative e ristrettezze economiche, essere e divenire.
L’Energia. Un lavoro non semplice ed è per questo che ci tengo a dedicare loro un pensiero. La festa
di quest’anno intraprende con decisione la strada dell’accresciuto coinvolgimento di tutto il tessuto
sociale cesanese: mi è piaciuta l’idea di rendere più sobria l’illuminazione del centro per richiamarla
sulle chiese dei quartieri. La luce come simbolo di un abbraccio che riguarda anche attività,
soprattutto sportive, che vedranno veramente muoversi - e vivere - tutto il territorio. Accanto
all’offerta di eventi del centro cittadino, storicamente rivolta ad un pubblico vasto, a diverse serate
all’interno del parco Pertini è stato dato un taglio decisamente giovanile, con concerti, musica e
spettacoli fatti proprio da ragazzi.
Ci tengo a dire che grazie all’attenzione nell’organizzazione questo ampliamento sarà possibile
con un impegno economico da parte dell’amministrazione comunale che corrisponderà circa alla
metà di quello dello scorso anno. Ricordo che nel 2014 abbiamo voluto chiudere definitivamente la
situazione debitoria della festa e che l’edizione dello scorso anno, organizzata in un clima di grande
affanno, oltre a rivelarsi tra le più riuscite degli ultimi anni non ha generato debiti. Si tratta di un
risultato decisamente meritorio da parte del comitato.
Ci vedremo a settembre. Spero che anche per me sia un momento da poter vivere in maniera più
rilassata: un anno fa di questi tempi apprendevamo del decreto ingiuntivo da 3.8 mln sulla piscina.
Dopo 9 mesi di incessante trattativa con la banca (non faccio nessuna battuta sui tempi...) chissà che
a settembre, proprio dal palco della festa non possa darvi qualche buona notizia in tal senso: mai
mettere limiti alla Provvidenza!
Simone Negri

www.facebook.com/festapatronalecesanoboscone
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NUOVA SEDE
Via G. Garibaldi, 7
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Tel. +39 02.43.11.54.58
Tel. +39 02.84.56.87.30
info@ihomeitalia.it - www.ihomeitalia.it

MBRE
SETTE

Via Monte Rosa, 6
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. +39 02.48.62.01.32
www.immobiliaresudovest.it

ore 20.30 Trasferimento della Statua della Madonna 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 Santo Rosario.
Triduo in onore della Madonna nei giorni 5-6 e 7 settembre 2015.

NICA
DOME
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ore 10.00 Chiesa di S. IRENEO (Q.re TESSERA). Santa Messa celebrata in
onore della Madonna.

I
LUNED
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CESANO BOSCONE - In piccolo condominio, ultimo piano, mansarda di mq. 110 ca.
con soggiorno, cucina abitabile, cinque
baloni, un terrazzino, cantina, aria condizionata e quadrupla esposizione. Ristrutturata. APE: G - IPE: 187,04.
€ 245.000

CESANO BOSCONE - Vic.ze centro storico,
in tipica corte lombarda ristrutturata, particolare tre locali su tre livelli con ingresso
indip., doppi servizi e box singolo. Ristrutturato, minime spese condominiali, termoautonomo. APE: G - IPE: 180,00.
€ 170.000

TREZZANO S/N - Appartamento di tre
locali completamente ristrutturato con
balcone e cantina. APE: G - IPE: 137,48.
€ 125.000

TREZZANO S/N - In contesto di sole ville
di nuova costruzione, ottima villa a schiera di mq. 210 ca. su due livelli oltre taverna e mansarda, box e posto auto. Ottimo
capitolato. Non soggetto all'obbligo di certificazione energetica.
€ 250.000

CESANO BOSCONE - In piccola palazzina
in klinker, ottimo tre locali di mq. 95 ca. con
ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
camere, bagno, ripostiglio, due balconi,
cantina e box. Climatizzato e ristrutturato.
APE: D - IPE: 105,05.
€ 255.000
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ore 19.00 S. Ireneo. Torneo di pallavolo femminile 2002-2003-2004 tra i
rioni Corte-Cascina e Bosco-Ponticello (Palio 2015).

ore 20.30 Trasferimento della Statua della Madonna 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 con le
fiaccole accese. La comunità di S. GIUSTINO accoglierà la Statua della Madonna e si
unirà in preghiera con la recita del Santo Rosario. Triduo in onore della Madonna nei
giorni 9-10 e 11 settembre 2015.
OFFERTE VALIDE SALVO IL VENDUTO. IL PRESENTE STAMPATO NON COSTITUISCE ELEMENTO CONTRATTUALE.

TREZZANO S/N - Piazza San Lorenzo.
Bilocale di mq. 80 ca. con cucina
abitabile. Libero subito. Climatizzato.
APE: G - IPE: 168,28.
€ 107.000

ore 20.00 S. Giustino. Torneo di calcio junior 2006-2007 tra i rioni CorteCascina e Bosco-Ponticello (Palio 2015).

LEDI
MERCO
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ore 20.00 S. Giustino. Finale torneo di calcio junior 2006-2007 (Palio 2015).
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ore 19.00 S. Ireneo. Finale torneo di pallavolo femminile (Palio 2015).

MBRE
SETTE

…la cura del particolare

SCI CLUB KOALA
Sede operativa c/o Ottica Fina
Via Milano, 17 - Cesano Boscone
Tel. 02.4501209 - 340.0883479
www.sciclub-koala.it

Caffetteria Torrefazione Cioccolateria
Sala da The Bomboniere

✔ Corsi sci per tutti i livelli, prezzi modici
✔ Gite sociali sciistiche e culturali

Via Dante Alighieri, 26/28
20090 Cesano Boscone (MI) - Tel. 338.2538469

Siamo presenti con il nostro gazebo alla festa

aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 19
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ore 20.00 Piazzetta della Misericordia. “SPAZIO CLAN-DESTINO”… luogo
per le anime libere. Aperitivo.
a seguire
ore 21.00 Energia per la vita: “DALLA MIA VITA ALLA VOSTRA”. Incontro
e presentazione della mostra in occasione del 10° anniversario della morte
di Don Luigi Giussani (1922-2005). “Tutto per me si è svolto nella più assoluta normalità, e solo le cose che accadevano, mentre accadevano, suscitavano stupore, tanto era Dio a operarle facendo di esse la trama di una storia che mi accadeva e mi accade davanti agli occhi” (Luigi Giussani).

ore 14.00 Via Grandi-via Pogliani-via Repubblica-adiacenze Monumento ai Caduti.
Mercato delle Bancarelle.

Cappella Scuola Materna Maria Bambina. Preghiera d’inizio festa con le

ore 16.00 Villa Marazzi - Sala Consiliare. Pomeriggio culturale: i poeti Fabio Amato,
Francesca Melle, Ilaria Celestini, Gianluca Papi, Caterina Rovatti, Samuel Paterini
e Andrea Cappelletto ci intratterranno con letture di poesie sul tema della festa
“ENERGIA PER LA VITA”. Segue aperitivo offerto dall’Accademia del Terzo Millennio.

ore 20.30
autorità.

ore 20.45 Il gruppo musicale
OROBIAN PIPE BAND girerà suonando per il centro fino alla Sacra
Famiglia.

ore 15.00
Partenza navetta gratuita. Percorso: Parrocchia S. Ireneo, Parrocchia
S. Giustino fino al centro storico e ritorno. Ultima corsa alle ore 24.00.

ore 16.00 Parco di Villa Marazzi. Teatro all’aperto con la fiaba animata “I RACCONTI DEL MARE” con i bambini che diventano protagonisti e poi TRUCCA BIMBI e GIOCOLERIA. A cura di UNALTROMONDO ONLUS.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G.
Battista. Serata dedicata alla
FESTA DELLE GENTI, spettacolo musicale con OROBIAN PIPE BAND e a seguire
Rossana Monico e il suo gruppo di GREEN CIRCLE.
ore 21.15 Via Grandi. Serata danzante con “PATRIZIA e DANILO”.

CHARRA

ore 21.15 Parco Pertini zona atrio.
Serata musicale con i gruppi HEGO
KID, CHARRA, ELLE-U.
O
SABAT
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ore 14.00 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, la pesca dell’uva, simulazione CORSA DEGLI ASINI.

ore 14.00 Via Dante-piazzetta della Misericordia-cortile Villa Marazzi-via
Pogliani. Mercatino degli Hobbisti.

MBRE
SETTE

Autoservizi Vajolet snc
'E/dKZZ/^^/hZ/KE/

ore 17.00 Anfiteatro Casa della Musica. Presentazione del libro di Agostino Picicco
“La semplicità delle piccole cose. Ricordi ed emozioni”.
ore 18.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa con la consegna degli standardi ai RIONI.
ore 19.30 Piazzetta della Misericordia. “SPAZIO CLAN-DESTINO”… luogo per le
anime libere. Taglieri rustici, birra speciale e varianti.
a seguire
ore 21.00 MONDO PICCOLO, ROBA MINIMA. Le periferie esistenziali in Giovannino
Guareschi e Enzo Jannacci. Che cosa hanno in comune il Mondo piccolo, l’universo
della Bassa Parmense raccontato da Giovannino Guareschi, l’autore italiano più tradotto nel mondo, e la Roba minima, la “roba de barbun”, dei “disgraziati” cantati da
Enzo Jannacci, il geniale e poetico medico-cantante? Cosa lega don Camillo e
Peppone con i personaggi jannacciani, come Vincenzina davanti alla fabbrica, il senza
tetto con le scarpe da tennis?
segue

MACELLERIA E SALUMERIA
EQUINA

Dott. Giuseppe Ursino
C O M M E R C I A L I S TA

Pronti da cuocere - Rosticceria siciliana
Consegne a domicilio
Via Magellano n°3 A/B int.1
20090 CESANO BOSCONE (MI)
Tel.: 02 48 60 11 52
Fax: 02 38 23 19 56
Sito: www.autoservizivajolet.it
E-mail: info@autoservizivajolet.it

sŝĂƌŝƐƚŽĨŽƌŽŽůŽŵďŽ͕ϭ
ϮϬϬϵϬĞƐĂŶŽŽƐĐŽŶĞ;D/Ϳ
dĞů͘ϬϮϰϱϴϭϱϲϰͲϬϮϰϱϴϯϲϯϯ

6

Via E. De Amicis, 7 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.45.86.38.75 - Cell. 331.67.05.827
Fax 02.48.62.05.04
Mail: ursino@studioursino.com

Via Lorenteggio, 177 - Milano (Mercato Comunale Coperto)
Tel. 02 41.21.814
/macelleriaequinadavito
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segue
Mondo piccolo e Roba minima: sono la periferia dell’umano. Si tratta di personaggi in
apparenza marginali, che non cercano il riconoscimento sociale ma, non si sa come,
semplicemente stanno vivendo dei loro bisogni e desideri.
In realtà sono il centro dell’esistenza. L“IO” messo a nudo. Quello che rimane quando
tutto sembra crollare.
ore 20.35 Piazza S. Giovanni Battista. Dimostrazione scuola di Kung-Fu “Feng
Huang” club Sho Ying.
ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo “EUROPA”.
ore 21.00 Parco Pertini zona atrio. Spettacolo musicale
con il DJ Miki Boselli.
ore 21.20 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Esibizione del
gruppo di PIZZICA E TARANTA “CANTO ANTICO” salentini
metropolitani. In caso di maltempo la serata si svolgerà
presso il teatro della Sacra Famiglia.

NICA
DOME
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ore 8.30 Via Dante-piazzetta della Misericordia-cortile Villa Marazzi-via Pogliani. Mercatino degli Hobbisti.
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ore 8.30 Via Grandi-via Pogliani-via Repubblica-adiacenze Monumento ai
Caduti-Via Roma. Mercato delle Bancarelle fino alle ore 23.00.
ore 8.30 Centro Storico. Festa medioevale fino alle ore 23.00.
ore 10.00 Partenza navetta gratuita. Percorso: Parrocchia S. Ireneo, S. Giustino, fino
al centro storico e ritorno, dopo pausa pranzo inizio ore 15.00 fino alle ore 24.00.
ore 10.00 Sfilata dei gruppi di sbandieratori per le vie di ogni quartiere.
ore 11.00 Chiesa di S. Giustino. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli
stranieri residenti nel quartiere.
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
EQUESTRE
•

ASSOCIAZIONE
MONELLI RIBELLI a.p.s.

Corsi

• Pensionamento
• Club

cavalli

House

Via Cascina Nuova, 1 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Cell. 333.60.35.983 - www.asdarsvivendi.it

8

9

P R O G R A M M A

P R O G R A M M A

ore 11.30 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli
stranieri residenti nel quartiere.

ore 21.00 Parco Pertini zona atrio. Serata
musicale con i gruppi OUTOF TIME e GENI-TALI.

ore 12.30 Pranzo in ciascun quartiere per il gruppo di sbandieratori e dei componenti della squadra che sarà impegnata nel Palio.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con
il gruppo MORENO e JOLE.

ore 12.30 Festa degli anziani: pranzo in Oratorio di S.G.B. e pomeriggio festoso.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Esibizione del gruppo di PIZZICA SALENTINA
con “GLI ASCANTI” salentini metropolitani.

ore 15.00 Spettacolare sfilata dei gruppi di sbandieratori di Alba dai rispettivi
rioni, IL PONTICELLO, LA CASCINA, LA CORTE, IL BOSCO per giungere al
Parco Sandro Pertini.
ore 15.30 Parco Pubblico Sandro Pertini. XXII Palio del Cinghiale di Cesano Boscone
con la partecipazione dei ragazzi delle polisportive calcistiche e delle altre discipline
sportive cesanesi. Spettacolo degli sbandieratori di Alba, poi tiro alla fune, corsa con
i sacchi, caccia al cinghiale, staffetta, rigori all’americana e premiazione del quartiere
vincente. Ogni squadra apre alla partecipazione degli stranieri residenti nel rione di
appartenenza.
ore 17.00 Piazza S. Giovanni Battista. Spettacolo di “ARTI CIRCENSI”.
Presentazione e iscrizioni laboratori e workshop.
ore 17.30 Villa Marazzi. Presentazione del libro di cucina dal titolo “IL GUSTO DELLA TERRA” scritto dalle BLOGGALLINE. Show
cooking con piccoli assaggi.
ore 19.30 Piazzetta della Misericordia. “SPAZIO CLAN-DESTINO”…
luogo per le anime libere. Cena Solidale con taglieri rustici, birra
speciale e varianti.

In caso di maltempo la serata si
svolgerà presso il al teatro di Sacra
Famiglia.

I
LUNED
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ore 20.30 Trasferimento della Statua della Madonna dalla Chiesa di S. GIUSTINO (Q.re GIARDINO) a quella di S.G. Battista. Alcuni ragazzi delle polisportive
cesanesi precederanno il carro della Madonna con le fiaccole accese. Lettura del
testo “LA CAREZZA DI DIO” (lettera a San Giuseppe) di don Tonino Bello.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo “Marco CALVI”.
EDI
MART
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ore 21.00 Via Grandi.
Serata danzante con “Costanza Covini e Roberto Uggesi”.

ore 21.00 Villa Marazzi sala consiliare. Fondazione Sacra Famiglia e Comune di
Cesano Boscone incontrano la cittadinanza. Nuovi bisogni e apertura al territorio:
presentazione Bilancio di Missione Fondazione Sacra Famiglia.

a seguire
ore 21.00

Energia per la vita: “CONDIVIDERE I BISOGNI PER

CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”. Questa è la mission del Banco di Solidarietà
di Cesano Boscone. Incontro e testimonianze sull’esperienza dei Banchi Alimentari.

cartotecnica

ELLEGI

LEDI
MERCO
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ore 20.30
Processione con recita del Santo Rosario in onore della
Madonna. Ritrovo alla cappellina della Madonna del Giubileo (via Libertà 3),
proseguimento e sosta in piazzetta della Misericordia.

Corsi Junior
Arti Circensi
(Acrobatica Aerea, Giocoleria,
Teatro Fisico, Ginnastica
Artistica, Baby Dance)

LG

a
afica Stamp
Creatività Gr

Sede: Via Garibaldi, 32
Cesano Boscone
Palestra Alessandrini.
Segreteria: 347.2346206
www.asdolimpia.it

Via Magellano, 4/6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.45.04.393
E-mail: cartotecnicaellegi@yahoo.it
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food and party design
Domenico Scannapieco
Executive chef
cell.: 339 5301925

Corsi Senior
Total Body, Zumba Fitness,
Cross Fit, Pilates,
Danza del Ventre e Yoga.

Via Monferrato, 1/a 20094 CORSICO (MI)
Tel: 02 45862378 - Fax: 02 45860274
info@foodpartydesign.it - www.foodpartydesign.it
P.I. 08429060968 - REA MI 2025368
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ore 21.00 Villa Marazzi - Sala delle Carrozze. SALOTTO CULTURALE sul tema della
festa “ENERGIA PER LA VITA”. Interverranno: mons. Luca Bressan e la professoressa
Gemma Garavaglia. Introducono e concludono il Sindaco Simone Negri e il Parroco
della comunità pastorale “Madonna del Rosario” don Luigi Caldera.

ore 21.15 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Spettacolo musicale con INNUENDO STUDIOS COACH BAND in concerto con i più grandi successi nazionali e internazionali di sempre.

O
SABAT

19

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con Lello Show.

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

ore 21.00 Villa Marazzi - Sala Consiliare. Verrà proiettata la 11a edizione del “Villa
Marazzi Photo Festival” a cura del Circolo Fotografico Cizanum.

ore 10.30 Villa Marazzi. Incontro aperto alla cittadinanza a cura della Fondazione Sacra Famiglia sul tema “Salute in movimento: i benefici dell’attività fisica adattata (APA) per persone anziane, disabili o in condizioni di fragilità”,
a cura del prof. Fabrizio Pregliasco e del team riabilitativo. Presentazione della
nuova associazione sportiva della Fondazione Sacra Famiglia “gioCARE”.

ore 14.00
Via Dante-piazzetta della Misericordia-via Pogliani-via Grandi-via
Mazzini-via XXV Aprile-via Repubblica-adiacenze Monumento ai Caduti. Mercato
delle Bancarelle fino alle ore 23.00.
ore 15.00 Partenza navetta gratuita. Percorso: da Parrocchia S. Ireneo, Parrocchia S.
Giustino fino al centro storico e ritorno. Ultima corsa alle ore 24.00.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
“SING LIKE A STAR” primo concorso canoro festa
patronale di Cesano Boscone a cura della scuola di
musica INNUENDO STUDIOS - MUSIC SCHOOL &
ACADEMY.

ore 15.00 Villa Sormani. La Fondazione Sacra Famiglia accoglie la popolazione con
stand e mostre. Metterà a disposizione i laboratori di falegnameria e ceramica ai bambini e ragazzi: con la guida di operatori esperti potranno realizzare oggetti che potranno
tenere di ricordo. Momenti musicali con i TODOS SANTOS.
Percorso educativo “AL POSTO TUO”: si potranno sperimentare le
difficoltà quotidiane dei disabili in carrozzina.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante dedicata al BOOGIE con i
ROBY’S BOOGIE BAND.
DI
VENER
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MBRE
SETTE

ore 20.00 Piazza della Misericordia. Serata musicale con Ennio Crisanti
che ci farà ascoltare le più belle canzone napoletane di sempre.

ore 20.00 Villa Marazzi. POESIE SUL FILO e POTRY SLAM a cura di Alberto Figliola,
Elena Gerasi e Angela Urbano.
ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo “EUROPA”.
ore 21.00 Parco Pertini zona atrio. Serata musicale con i gruppi Blake Doors Men e
Mesa Verde.

COMITATO DI QUARTIERE

“PASUBIO VIVE”
SALA DELLA TRASPARENZA

Tel. 02 48620778 - Cell. 327 8554513
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✔
✔
✔
✔
✔
✔

ore 16.00 Piazza S. Giovanni Battista. Esibizione ACROSPORT
a cura di A.S.D. ECO.
ore 17.30 Piazza S. Giovanni Battista. Spettacolo musicale
“BABY DANCE”, balli e piccole coreografie per scatenarsi al
ritmo di musica. Al termine foto con MINION, PEPPA PIG e personaggi Disney. Pomeriggio a cura dell'associazione Amici
dell’Istituto Sacra Famiglia dedicato agli ospiti dell’istituto, ai
familiari e ai bambini che saranno i veri protagonisti dello spettacolo. Vieni e divertiti!

Serate danzanti tutti i sabato sera con musica dal vivo dalle ore 20.30 alle 24.00
Tornei di burraco ✔ Festa di capodanno ✔ Festa di carnevale ✔ Festa dei compleanni tutti i mesi
Giornate culturali dedicate ai grandi cantautori italiani con musica dal vivo, presentazione libri, poesie, ecc…
Convegni su temi della salute ✔ Gite culturali ed enogastronomiche ✔ Festa del quartiere
Festa della madonna del giubileo ✔ Festa di primavera ✔ Tutti i giorni aperti dalle ore 15.30 alle 19.00
Bar e punto ristoro per i soci ✔ Il martedi sera dalle 20.30 alle 23.00 si gioca a burraco in compagnia

Via Libertà, 9 - 20090 Cesano Boscone (MI) - info@pasubiovive.com - www.pasubiovive.com
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P R O G R A M M A
nuovo calore, nuova energia

Prometheus realizza il teleriscaldamento
a Cesano Boscone mediante cogenerazione
(produzione di energia elettrica e termica
combinate) utilizzando come combustibile
solo cippato di pioppo prodotto localmente.
Il teleriscaldamento, detto anche
“Riscaldamento di quartiere”,
si compone principalmente di una centrale
termica di produzione collegata alle varie
“sottocentrali”, che sono dislocate
presso gli stabili da riscaldare.
In ognuna di queste sottocentrali viene regolato
e misurato il calore trasferito agli impianti interni.

VANTAGGI
✔ È sicuro, poiché negli edifici si distribuisce soltanto acqua calda.
L’assenza totale di combustibili e di fiamme dirette nelle case rende
il Teleriscaldamento un sistema esente dai rischi d’intossicazione,
scoppi ed incendi.
✔ È comodo, dato che non sono più necessari impianti e strutture
(caldaie, cisterne, camini, ecc.) che richiedono spazio.
✔ È ecologico, perchè c’è un solo camino di emissione in centrale,
così l’aria che si respira in casa, nel quartiere, nella città è migliore!
✔ Il bilancio delle emissioni di CO2 è ZERO, utilizzare solo biomassa
prodotta in loco significa che tutta la CO2 emessa dalla centrale è pari a tutta
la CO2 utilizzata dalle piante locali per accrescersi, impedendo in questo
modo anche la deforestazione in paesi lontani.
✔ È semplice, infatti i clienti non devono più pensare a: manutenzioni della
caldaia, efficienza del bruciatore, regolarità della combustione,
controllo delle canne fumarie, pratiche VVF.
✔ È vantaggioso, perché sono eliminati i costi per la sostituzione
e l’adeguamento degli impianti, che richiedono investimenti onerosi.
✔ È sempre disponibile, poiché non c’è limitazione alle fasce orarie
giornaliere di funzionamento.
✔ È economico, dato che l’allaccio alla rete del Teleriscaldamento
esistente gode di un trattamento economico privilegiato
per gli edifici attualmente riscaldati con fonti convenzionali.
✔ È garantito, perché le squadre operative Prometheus sono in servizio 24 ore
su 24, per tutti i giorni dell’anno, per intervenire
gratuitamente in caso di necessità.
✔ Contribuisce all’economia locale, tutto il cippato di pioppo viene prodotto,
lavorato e trasportato da aziende agricole locali poste nell’arco di 50 km da
Cesano Boscone. In questo modo tutta la ricchezza prodotta dalla Centrale
viene ridistribuita sul Territorio.

Per preventivi di allaccio contattateci:
Ufficio: Tel. 02.89620511 - info@prometheusenergia.it
Sede operativa: Via Fontanile Orenella - Cesano Boscone (MI)
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ore 18.00 Anfiteatro Casa della Musica. Presentazione del libro dal titolo “L’UOMO
CHE PARLA ALLE STELLE” di Roberto Biffi.
ore 20.00 Piazza della Misericordia. Serata musicale con Lello
che ci farà ascoltare le più belle canzoni italiane.
ore 20.00-21.30 Parco Pertini. I VIVA MIXING PROJECT (DJ).
ore 20.45 Piazza S. Giovanni Battista. Esibizione di ACROSPORT a cura di A.S.D. ECO.
ore 21.00
Piazza S. Giovanni
Battista. Spettacolo musicale “ITALIA IN MUSICA” un viaggio attraverso le più belle canzoni della musica
leggera italiana dove i giovani cantanti degli “AMICI DELLA MUSICA” ci
riporteranno con le loro voci e i loro
costumi al tempo dei meravigliosi
anni sessanta, il tutto narrato da Roberto Marelli tra aneddoti e momenti di cabaret alle
quali Roberto ricorre con vero talento.
ore 21.00 Villa Marazzi. Concerto dell’orchestra e delle Ensemble dell’associazione
musicale di Cesano Boscone.
ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo Marco Romanet.
ore 21.30 Parco Pertini zona atrio. Serata musicale con il DJ
Axel Cooper.

NICA
DOME

20

MBRE
SETTE

ore 8.30 Via Dante-piazzetta della Misericordia-via Pogliani-via Grandi-via
Mazzini-via XXV Aprile-via Repubblica-adiacenze Monumento ai Caduti-via
Roma. Apertura delle bancarelle tradizionali fino alle ore 23.00.

ore 09.30 Trasferimento della Statua della Madonna in Istituto Sacra Famiglia.

ASSICURAZIONI
Agente Generale Loretta Rizzetto
Via delle Rose, 9 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4478180 - Fax 02.4472786
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P R O G R A M M A

P R O G R A M M A

ore 10.00 Partenza navetta gratuita. Percorso: da parrocchia S. Ireneo, parrocchia S.
Giustino fino al centro storico, dopo pausa pranzo inizio ore 15.00 fino alle ore 24.00.

ore 20.00 Piazza della Misericordia. Serata musicale con Roberto Uggesi che ci farà
ascoltare i successi nazionali ed esteri anni ‘70-‘80.

ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa dell’ISTITUTO SACRA FAMIGLIA con la presenza
del coro gospel “JAZZ GOSPEL ALCHEMY”.

ore 20.30
Anfiteatro Casa della Musica. Spettacolo “Arti Circensi”:
Carovana sotto le stelle.

ore 11.00
Trasferimento della Statua della Madonna dalla Chiesa dell’Istituto al
Sagrato della Chiesa di S.G. Battista.

ore 21.00 Villa Marazzi. Concerto giovani con il gruppo S. GIUSTINO BAND.
ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con “Costanza Covini e Ennio Crisanti”.

ore 11.30 Sagrato: Santa Messa all’aperto animata dal coro gospel “JAZZ GOSPEL
ALCHEMY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio (10, 20, 25, 30, 40, 50, 60…).
ore 14.30-19.30 Anfiteatro Casa della Musica. “Arti Circensi” laboratori e workshop per bambini e ragazzi previa iscrizione a
segreteria.olimpia@yahoo.it o sms 347.2746206. Programma completo
dei corsi sul sito festa patronale e anche www.asdolimpia.it.
ore 15.00
Esposizione sul Sagrato dell’effigie della MADONNA del ROSARIO,
Patrona di Cesano Boscone.
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.
ore 16.00 Parco di Villa Marazzi. Giochi e intrattenimento per i bimbi,
trucca bimbi e si potranno ammirare e cavalcare cavalli e pony della
ARS VIVENDI di Cesano Boscone.
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. In processione sfilerà il Corpo musicale della
città di Corsico. Benedizione sul Sagrato e consegna del PALIO al quartiere
vincitore dell’edizione 2015.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto del corpo musicale Santa Cecilia
di Bareggio e con la partecipazione del soprano Donatella Colletti.
ore 21.45
Anfiteatro Casa della Musica. Spettacolo “Arti Circensi”:
Carovana sotto le stelle.
ore 22.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Estrazione dei premi della Lotteria di
BENEFICENZA. 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 si ripeterà in uno spettacolo di grande
bellezza.

I
LUNED

21

MBRE
SETTE

LEDI
MERCO

7

BRE
OTTO

ore 16.00 Vecchio Cimitero. Santa Messa di suffragio.
ore 21.00 Nuovo Cimitero. Santa Messa di suffragio.

ore 19.00 Chiesa S.G. Battista. FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO.
Santa Messa a cui sono invitati i preti che sono legati alla nostra Comunità
Pastorale.

Via Mons. Pogliani, 22
20090
Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 399 32 891
347 600 64 55
333 489 69 48
P.iva 07984700968
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BILTWO
Piante, Fiori in Tutto il Mondo,
Addobbi per ogni Occasione e Cerimonia.
Servizio di Consegna a Domicilio in Tutto il Mondo.

lightwritersphotos@gmail.com
www.lw-ph.it
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Via Roma (ang. Via C. Colombo)
20090 CESANO BOSCONE (MI) - Tel. e Fax: 02 4503158
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A P P E N D I C E
Nei giorni sabato 19 e domenica 20, saranno allestiti gli stands delle Associazioni culturali e sportive in Villa Marazzi.

●

● Lo stand gastronomico di Via Grandi funzionerà nelle serate dall’11 al 20 settembre a cura
della DOMA Food and Party Design s.r.l. con la collaborazione dei volontari della parrocchia,
menu speciali tutti i giorni e in più, lunedì 14 e martedì 15 specialità dell’Europa dell’est,
mercoledì 16 e giovedì 17 specialità dell’Europa del sud e nei fine settimana frittura di paranza.

LOTTERIA: 1° premio “Crociera nel Mediterraneo per due persone” partenza da Venezia e
altri 19 importanti premi. Estrazione il 20/09/2015 alle ore 22.30 circa.
I numeri estratti verranno esposti in “Bacheca Parrocchiale” e pubblicati su “Cesano Notizie,
“settimanale SIeNO” e sui siti www.mi-lorenteggio.com e www.festapatronalecesanoboscone.it.

●

Villa Marazzi: porticato
OROLOGIO AD ACQUA, monumentale scultura/tecnica, che unisce precisione
e bellezza, fatta dal cesanese Gianfranco Torri.
Sarà ammirabile dal 11/9 al 20/9/2015.
Villa Marazzi: spazio espositivo
Dal 11/09 al 15/09/2015
MOSTRA DI ACQUARELLI dal titolo “Due generazioni a confronto” di Alfredo Zecca (1917-1998) e Antonello Zecca a cura dell’Accademia
del Terzo Millennio.
Via Dante 47: Circolo Fotografico Cizanum: MOSTRA
FOTOGRAFICA sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20.
Villa Marazzi: Sala Consiliare
Giovedì 17 settembre alle ore 21.15 verrà proiettata la 11a Edizione del Villa Marazzi
Photo Festival a cura del Circolo Fotografico Cizanum.
Villa Marazzi: spazio espositivo
Dal 18/09 al 20/09/2015
Mostra di pittura “I PERCORSI DELLA MEMORIA”. Viaggio pittorico nei
dintorni di Milano. Giancarlo Chiabà.
Porticato di Villa Marazzi
Circolo Fotografico Cizanum: MOSTRA COLLETTIVA dei soci sabato 19 e domenica 20.
Parco di Villa Marazzi
MOTOCLUB: “C’era una volta” MOTO D’EPOCA. Domenica 20 settembre dalle ore 9.00.
PIAZZA del SAGRATO della Chiesa di S.G. Battista:
STAND PRO MISSIONI ESTERE dal 18/09/15 ore 21.00 al 20/09/15 fino alle ore 23.00.
STAND della PESCA di BENEFICIENZA dal 18/09/15 ore 21.00 al 20/09/15 a cura
dell’ORATORIO.
NAVETTA gratuita che collegherà i quartieri TESSERA e GIARDINO
al Centro Storico nei giorni sabato 12 e domenica 13 e ancora sabato 19 e domenica 20. Le fermate sono S. Giustino, S. Ireneo e Parco
di Villa Marazzi.
Le chiese, via Grandi, la piazza del Sagrato e la maggior parte delle vie del centro
saranno addobbate con le luminarie della ditta Steven Uga.
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XXII

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 PARTECIPAZIONE DELLE POLISPORTIVE CESANESI

DOMENICA 13 SETTEMBRE
ORE 15.30
PARCO PUBBLICO SANDRO PERTINI
VIA ROMA - CESANO BOSCONE
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ZONE e PARCHEGGI

IL CAPRICCIO s.r.l.
CATERING
compleanni,
battesimi, anniversari,
matrimoni, feste di capodanno,
pranzi per associazioni, eventi e serate

Istituto
Sacra
Famiglia
Sala della
trasparenza

Via Giacomo Quarenghi, 23 - 20151 Milano
Tel. 02.33.40.28.64 - Cell. 338.95.13.176 Antonio
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ACAI

P

Associazione Cristiana
Artigiani Italiani
Cesano Boscone (MI)

6

P
Parco
Pertini

5

Via Cavour, 1 - Cesano Boscone 20090 (MI)
Tel. 02 - 87239062
www.ilcalamaro.it - info@ilcalamaro.it

P

Tel. e Fax 02.45.86.73.92
http://digilander.libero.it/cafacai.cesano
E-mail: cafacai.cesano@libero.it

P

Cooperativa Sociale
Insieme o.n.l.u.s.

8

Via Curiel, 4 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.45.81.943
7

ANDE’
SERVICE s.a.s.
Amministrazione Stabili

S.C.C. s.r.l.
Servizi Cimiteriali
di Cesano Boscone
Piazzale dell'Accoglienza
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.48.68.93.19

STUDIO LEGALE
Avv. Luigi Bianco
Avv. Giovanni Bianco
Avv. Miriam de Respinis

Via Dante, 36 - 20090
Cesano Boscone (MI)

1. Sagrato Chiesa S.G. Battista e Centro Storico
2. Via Grande e Teatro Cristallo 3. Piazza della Misericordia
4. Villa Marazzi 5. Parco Pertini 6. Casa della Musica
7. Chiesa S. Ireneo 8. Chiesa S. Giustino
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Tel. 02.4584753
Fax 02.45867387
andeservice@tiscali.it

Via Pogliani n.18
20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.48.60.16.44
Tel./Fax 02.45.84.117

Azienda per i Rifiuti, l’Ecologia
e l’Ambiente S.p.A.
SEDE LEGALE: Via Matteotti, 35
20089 Rozzano (MI) - C.F./P.IVA 03442430967

I L

F I O R A I O

Via Mons. Pogliani, 42
Tel. 02.45.81.41.6
Via N. Sauro, 16
Tel. 02.48.60.00.02
20090 Cesano Boscone (MI)

COMPAGNIA TECNICA MOTORI S.p.A.
Via Magellano, 1 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. +39-0245058.1 - Fax +39-0245058.260 / 262
E-mail: ctm@ctm.it

DAVENIA
SPECIALITÀ ALIMENTARI PUGLIESI
VENDITA AL DETTAGLIO:
• Via della Resistenza, 19 - 20090 Buccinasco - MI
• Via Goldoni, 1/D - 20090 Trezzano sul Naviglio - MI
• Via Savona, 108 - 20100 Milano
DEPOSITO, VENDITA ALL'INGROSSO:
• Via della Resistenza, 21 - 20090 Buccinasco - MI

FORNITURE PER BAR,
RISTORANTI, PIZZERIE
• Mail: info@davenia.it
• Tel. 02.45712771 - Fax 02.45714227

