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DIO NELLA CITTÀ

DIO
Toh, chi si rivede! Mi verrebbe da dire così iniziando a commentare il tema della Festa

Patronale 2017. Ma prima segnalo che questo tema l’abbiamo rubato a Papa Francesco,
che, ancora arcivescovo a Buenos Aires, ha svolto una serie di interventi raccolti in un 
piccolo volume cui è stato dato questo titolo.

Dio, il grande dimenticato, o il chiamato in causa solo quando c’è un problema, una
difficoltà, un dolore. Per affidarsi a Lui o per chiedere: “Dov’è?”.

La prima parola dello slogan non può che essere un semplice invito a scoprire questa
presenza nella mia vita quotidiana: famiglia, strada, amici, lavoro, comunità cristiana,
società. Servono solo gli occhi per vedere tutti i segni dell’Amore che costellano la nostra
giornata. Serve solo un cuore capace di far trasparire l’Amore che c’è in me attraverso
segni visibili, ascoltabili, toccabili.

L’impronta di sé che Dio lascia in ogni donna e ogni uomo, è questa realtà semplice 
(lo cantava anche Tiziano Ferro) che è l’Amore. Come si può pensare che sia difficile da
scoprire o da incontrare? Trasmetterlo e viverlo, poi, dipende solo da noi.

NELLA
Appunto, nella. Dio non è un estraneo, lontano dai miei problemi, uno che se ne sta per

i fatti suoi sopra le nuvole. Dio manda suo figlio Gesù a farsi uomo e Gesù attraversa i
villaggi e le città della Palestina, incontra le persone, condivide gioie e dolori, l’eroismo
del bene e le profondità del male. Un Dio vicino, di carne, con un corpo, fisico, che si vede,
che si tocca, che fa festa, che piange, che arriva a dare la vita per dire quanto ci ama 
(a chi dà fastidio sapere di essere amato? Tutti abbiamo una gran voglia di tenerezza…) e
a farsi mangiare. Il cristianesimo è una religione materialista, che si rivolge alle persone
così come sono: sono un corpo! Non c’è spazio per spiritualismi esasperati, perché 
nessuno di noi fa nulla a prescindere dal suo corpo. E donna e uomo (insieme) sono 
statua di Dio, immagine e somiglianza di Lui che è l’Amore. Ecco perché il matrimonio e
la famiglia sono luoghi dove la presenza del Dio-Amore è palpabile, incontrabile.

CITTÀ
Quando torno a casa dalle benedizioni delle famiglie e in tante altre occasioni, mi 

sorprendo a parlare con Papa Francesco per dirgli: “Caro Francesco, tu vuoi vedere le
periferie esistenziali. Vieni che ti porto a fare un giro con me!”. Perché certamente Cesano
Boscone è un campionario di umanità straordinario: si va da chi ha una certa familiarità
con carcere e cose simili a chi vive l’eroismo puro (e penso, per esempio, a chi assiste in
casa persone con disabilità gravi), con tutte le varianti che ci stanno in mezzo.

Per chiudere lascio la parola al testo di Papa Francesco: “Che cos’è la città senza Dio?
Senza un punto di riferimento fondante e assoluto (almeno come oggetto di ricerca) la realtà
della città si frammenta e si diluisce in mille particolarità senza storia e senza identità. Per
vedere la realtà è necessario uno sguardo di fede, altrimenti la realtà si frammenta. 
È necessario portare al cuore della cultura quel senso unitario e completo della vita umana che
né la scienza, né la politica, né l’economia, né i mezzi di comunicazione potranno offrirle”.

don Luigi Caldera



www.facebook.com/festapatronalecesanoboscone

Tra le poche discussioni interessanti dell’ultimo periodo annovero a buon diritto 
quella sulle città. L’attualità ci pone di fronte a riflessioni sulle matrici del vivere insieme
e ai vari modelli che si sono sviluppati nel mondo. Più la città è grande, interconnessa e
aperta, più - quasi per reazione - ci si pone il tema della sua unità, del ricercare 
un’identità che la caratterizzi, della relazione centro-periferia, della qualità della vita al
suo interno. Facciamo fatica a discostarci dall’archetipo tradizionale di città. 

Proprio noi italiani. Abbiamo in mente i nostri industriosi centri sviluppatisi 
dall’esperienza comunale, rinchiusi in mura, minuscoli forse, ma città-stato e quindi a
maggior ragione agevolati nello sviluppare senso di appartenenza. Il cittadino viveva con
polarità chiare e definite: quei punti di riferimento che gli permettevano di muoversi con
padronanza nel suo territorio.

La città di oggi è magmatica e meno definibile. L’alta complessità spesso genera 
spaesamento e sappiamo quanto la metropoli globale anziché essere vissuta come un vasto
continuum porta alla formazione di tante piccole isole, una costellazione di frammenti in
cui spiccano le famose “periferie esistenziali” di cui parla Papa Francesco. Tale 
proscenio è il miglior brodo di coltura per la chiusura e l’egoismo: se non mi sento parte
di un insieme più grande, perché sfuggente e informe, perché dovrei interessarmi di cosa
succede lontano dall’uscio di casa o sotto il balcone?

E il tema forse è proprio questo: cosa si può fare per trasformare un’aggregazione in
un modello di vita comune? Come ricondurre la complessità a unità? Mi piace pensare
all’immagine dell’organismo vivente: un organismo può essere complesso, ma è uno e la

vita è data dal suo insieme ordinato e non dalle singole parti.

Nonostante le esigue dimensioni territoriali, questo 
ragionamento vale e molto per Cesano. Trovo quindi interessante
che la Festa ci dia la possibilità di affrontare questo tema.
Lavorare sull’identità locale e su legami e relazioni per rendere il
nostro paese sempre più conscio di se stesso, più vivo, più solidale.
Essendo momento centrale del nostro comune, la stessa Festa

Patronale è argomento di questo dibattito: come può la 
manifestazione essere elemento di coesione, svilupparsi tenendo
conto della sua tradizione e al tempo stesso coinvolgendo i 
quartieri? Come può essere vissuta e sentita propria da tutta la 
popolazione alla luce della sua natura religiosa e delle iniziative che
vengono messe in programma? Come si può, infine, riuscire a 
portare la cittadinanza dall’essere fruitrice della Festa ad esserne
attiva promotrice? Discutiamone insieme.

Simone Negri

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

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

Siamo presenti con il nostro gazebo alla festa.
SCONTI NEI NEGOZI CONVENZIONATI PRESENTANDO TESSERA 2017/2018

37a Festa Patronale P ROG RAMMA 2 017

VENERDI 1 SETTEMBRE

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 2-3 e 4 settembre 2017.

DOMENICA 3 SETTEMBRE

ore 11.15 Chiesa di S. IRENEO (Q.re TESSERA). Santa Messa celebrata in onore della
Madonna.

LUNEDI 4 SETTEMBRE

ore 18.00 S. Giustino. Torneo di calcio 2009-2010 tra i rioni Corte - Cascina - Bosco -
Ponticello (Palio 2017).

MARTEDI 5 SETTEMBRE

ore 18.00 S. Ireneo. Torneo di pallavolo femminile 2005-2006-2007 tra i rioni Corte -
Cascina - Bosco - Ponticello (Palio 2017).

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 6-7 e 8 settembre 2017.

La distribuzione di questo Giornalino 
viene realizzata dall’azienda

MASSIMO ASTA

338.80.33.137
massimo.asta@alice.it
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Dott. Giuseppe Ursino
C O M M E R C I A L I S TA

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

MACELLERIA E SALUMERIA
EQUINA

Pronti da cuocere - Rosticceria siciliana
Consegne a domicilio

Via Lorenteggio, 177 - Milano (Mercato Comunale Coperto)
Tel. 02 41.21.814

/macelleriaequinadavito
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MERCOLEDI 6 SETTEMBRE

ore 18.00 S. Giustino. Finale torneo di calcio 2009-2010 tra i rioni Corte - Cascina -
Bosco - Ponticello (Palio 2017).

GIOVEDI 7 SETTEMBRE

ore 18.00 S. Giustino. Finale torneo di pallavolo femminile 2005-2006-2007 tra i rioni
Corte - Cascina - Bosco - Ponticello (Palio 2017).

VENERDI 8 SETTEMBRE

ore 17.00 Cappella Scuola Materna Maria Bambina: 
S. Messa d’inizio festa con le autorità.

ore 18.00 Villa Marazzi – Sala Consiliare. Presentazione del 
reportage fotografico “Behind Zika Virus” di Mirko
Cecchi. Come andare oltre la notizia, inoltrandosi nella
dura vita delle famiglie colpite dal virus. Il reportage ha
vinto la prima edizione del Festival dei Diritti Umani. 
Saranno presenti Mirko Cecchi ed il Sindaco Simone Negri.

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante Alighieri 36).
“SPAZIO CLAN-DESTINO”… luogo per le anime libere.

Cena tipica di eccellenze della nostra terra & birra.
a seguire

ore 21.30 DOVE VIVIAMO OGGI? COME SI VIVE IN UNA SOCIETÀ CHE SI 
STA IMBARBARENDO? VOGLIAMO VIVERE E NON SOPRAVVIVERE.
Le storie umane di Dj Fabo e del bimbo Charlie Gard ci hanno profondamente
colpito e interrogato.
Incontro tra i giovani e un professionista: tra chi si affaccia con responsabilità
crescente alla vita adulta e chi si occupa di malati gravi in centri medici di
eccellenza. Siamo tutti invitati perché tutti viviamo in questa società  
freneticamente dispersiva. 
Interverrà il professor Maurizio Marzegalli, 
Cardiologo della Fondazione Maddalena Grassi. segue
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Per prenotarsi telefonare allo 02.45.81.450 
FARMACIA CAMERA
Via Pogliani, 14 - Cesano Boscone (MI) - farmacia.camera@tiscali.it

Per conoscere i prossimi eventi e le nostre offerte 
scarica l’APP gratuita WIKIPHARM

indicando FARMACIA CAMERA

Programma:
● Salute delle ossa, alimentazione e stile di vita
● Dimostrazione pratica di ricette con alicamenti

uniti alla salute delle ossa
● Degustazione gratuita
● Screening con Mineralometria Ossea Computerizzata
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P.zza Toscana, 2 - Fizzonasco di Pieve Emanuele
Tel. 02.90429802 - Fax 02.98047560 - www.lomag.it - info@lomag.it

Studio LoMaG S.r.l.
SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

continua

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Serata dedicata alla FESTA DELLE GENTI.
Concerto dei SENE TAM TAM. Un gruppo di musicisti di etnie ed esperienze
musicali diverse tra loro con una musica che ricorda i colori della terra e con
contenuti profondi in nome della libertà, integrazione ed uguglianza.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con la COSTANZA BAND.

ore 10.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Sfilata per bambini dei
replica pupazzi di Topolino, Minny, Winnie the Pooh, Mario
ore 16.00 Bross, Sonny, Poco Jo, i Puffi, Hello Kitti, le 3 Principesse,

Doky, Pony, Drago, Batman, Capitan America, Uomo Ragno, Ironman. A cura
dell’Associazione Toc Toc, nata per seguire i ragazzi dalla fanciullezza all’adolescenza,
aiutando anche il recupero di chi, per vicissitudini della vita, è incappato in reati.

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

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

ore 15.00 Campo sportivo “Fondazione Sacra Famiglia”, Piazza Moneta 1 - Cesano
Boscone. 5° torneo di calcio “Amici Sacra Famiglia” organizzato
dall’Associazione Amici Sacra Famiglia in collaborazione con “GioCare”
riservato alla categoria Pulcini 2008. Partecipano: A.S. Freccia Azzurra,
Pol.Or.Cesano Boscone, OSG Abbiategrasso, C.S. Romano Banco.

Presentazione del programma delle attività sportive di ASD GioCare
all’interno del progetto di Fondazione MILAN “Lo sport per includere”. 

ore 15.30 Inizio torneo.
ore 17.30 Premiazioni CON LA PRESENZA DI ALCUNI GIOCATORI DEL MILAN. 

ore 16.00 Parco di Villa Marazzi. Calci di rigore per ragazzi con ASD IDROSTAR 
e premio a tutti quelli che faranno goal.

ore 17.00 Anfiteatro Casa della Musica (Via G. Matteotti 9). Presentazione del libro 
“La mia penna non scrive” scritto da Elena Curatelo - Edito da Milena Edizioni -
2016 - Età di lettura da 11 anni.

FADform.info
Corsi di formazione online di

segue

SABATO 9 SETTEMBRE



PARRUCCHIERE PER DONNA e BARBER SHOP

Promozione valida fino al 30/11/2017, presentandoti con questa pagina.
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Si effettuano lavori 

di allungamento, infoltimento 

e laminazione alle ciglia.

P.zza Mons. Moneta, 20 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.48.62.05.26

insolitiparrucchieri@gmail.com

ORARI
Mar-Mer-Ven-Sab 8.30-19.00   Giovedì 10.00-21.00

DI SCONTO15%

Insoliti Parrucchieri

Martedì-Mercoledì-Giovedì



ore 18.00 Chiesa di S.G. Battista. Santa Messa con la consegna degli stendardi ai RIONI.

ore 18.30 Villa Marazzi - Sala Consiliare. PERCORSO CON SORPRESA: UNA STRADA
VERSO CASA. Un momento diverso dal solito per coinvolgere gli adulti 
nella magia dell’affido, attraverso un racconto simbolico per riscoprire il 
significato dell’accogliere e dove far divertire i più piccoli con tantissimi giochi
e divertimento! 
Organizzato dal gruppo affido A BRACCIA APERTE dell'Associazione FATA
ONLUS, dal 1999 impegnata nel tema dell’affido familiare e nella cura verso i
più piccoli.

ore 19.30 Piazzetta della Misericordia (Via Dante Alighieri 36).
“SPAZIO CLAN-DESTINO”… luogo per le anime libere.

Cena tipica con prodotti irlandesi e eccellenze della nostra terra & birra. 
a seguire

ore 21.00 SOTTO IL CIELO D’IRLANDA - CONCERTO CON LA SHAMROCK BAND: 
“Per fare musica irlandese non bastano otto persone, ce ne vogliono altre mille!!!”.
Siamo tutti invitati a riassaporare lo spirito genuino di festa popolare 
attraverso le atmosfere di un paese affascinante ricco di povertà e di
emigrazione, di gloria e di lotte per la libertà, 
il tutto animato da una profonda religiosità.
Canzoni e ballate coinvolgenti da ascoltare, 
ma anche da ballare insieme.

ore 20.30 Via Grandi. Dimostrazione scuola di Kung-Fu
“Fèng Huáng” club Sho Ying.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo ORO PURO.
Nell’intervallo (ore 22.20) i campioni italiani 2017 Tonino e Tina, della scuola di
ballo Tony Rose, si esibiranno in una spettacolare dimostrazione di ballo.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto di musica popolare con il gruppo
Ascanti. Gli Ascanti sono animati dal profondo rispetto per le origini, i 
simbolismi ed i significati della tradizione musicale salentina e dalla voglia di
divertirsi e far divertire grazie alle pizziche frenetiche e ritmate, i canti di 
lavoro e d’amore e gli stornelli di scherno e di sfida che compongono il 
repertorio musicale del gruppo.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.
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DOMENICA 10 SETTEMBRE

ore 8.30 Centro storico - via Dante - Piazzetta della Misericordia - cortile Villa Marazzi
- via Pogliani. Mercatino degli Hobbisti.

ore 8.30 Via Grandi - via Pogliani - via Repubblica - adiacenze Monumento ai Caduti -
via Roma. Mercato delle bancarelle fino alle ore 23.00.             

ore 9.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante Alighieri 36).
2a edizione della corsa podistica 
“LA 4 RIONI DEL PALIO” 
di km. 10 che attraverserà tutti i rioni di Cesano Boscone.
Iscrizioni fino a cinque minuti prima della partenza.

ore 10.30 Villa Marazzi - Sala Consiliare.
LABORATORIO DI ARTETERAPIA. Uno spazio creativo
per i più piccoli per disegnare, inventare, modellare e
lasciare libero sfogo all’immaginazione! 
Uno spazio dedicato alle emozioni, perché si rivelino, 
si trasformino in qualcosa di bello e di concreto.
Organizzata dall’Associazione FATA ONLUS.

ore 11.00 Chiesa di S. Giustino. Santa Messa a cui sono particolarmente invitati gli 
stranieri residenti nel quartiere.

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

ore 12.30 “Pranza nel Rione” insieme ai componenti delle squadre che saranno 
impegnate nel Palio del Cinghiale 2017.

ore 12.30 Oratorio S.G. Battista. Festa degli anziani: pranzo e pomeriggio festoso.

ore 15.00 Sfilata gioiosa delle associazioni sportive e polisportive cesanesi che partono
dai rioni IL PONTICELLO, LA CASCINA, LA CORTE, IL BOSCO per giungere al
Parco Sandro Pertini.

STUDIO LEGALE PARISOTTO

Assistenza Legale a Vostro Servizio
24 ore su 24

PENALE CIVILE INFORTUNISTICA FAMIGLIA

Tel. 02 4584064   Fax 02 4504445
Via M. Monegherio, 6 - 20090 Cesano Boscone

segue
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ore 15.30 Parco Sandro Pertini. XXIV PALIO del CINGHIALE di Cesano Boscone con la
partecipazione dei ragazzi delle associazioni sportive e polisportive cesanesi.
✓ Tiro alla fune, corsa con i sacchi, tiro al cinghiale, staffetta e premiazione del
quartiere vincente. Ogni squadra apre alla partecipazione degli stranieri
residenti nel rione di appartenenza.
✓ Durante il Palio saranno effettuate le premiazioni dei Tornei di calcio 
e pallavolo e della Corsa Podistica “La 4 Rioni del Palio”.

ore 17.00 Anfiteatro Casa della Musica (Via G Matteotti 9). Presentazione del libro 
“Quel grattacielo nel bosco”, un libro scritto da Fabio Clerici - 20 racconti -
Edizioni TraccePerLaMeta - 2016. 

ore 18.00 Villa Marazzi - Sala Consiliare. Presentazione del libro “Il profumo del maestrale”
scritto da Alessandra Sala - Il Ciliegio edizioni - Età di lettura dai 12 anni. 

ore 19.00 Piazzetta della Misericordia (Via Dante Alighieri 36). 
“SPAZIO CLAN-DESTINO”… luogo per le anime libere.

SI PUO VIVERE COSÌ. UNA VITA AL LIMITE DELL’IMPOSSIBILE. 
Incontro con Enrico Craighero, un padre ferito. Ci  racconterà come una ferita
possa essere come una finestra. Più grande è, e più vi possono entrano luce e
aria. Cosa deve capitare perchè anche una realtà familiare, dura e faticosa come
la sua, si possa affrontare? Talvolta vivendo accade qualcosa che non ti aspetti,
che non sai, ma che ti diventa indispensabile per affrontare ogni giornata.
a seguire

ore 20.30 Cena tipica di eccellenze della nostra terra & birra.

ore 20.15 Via Grandi. Dimostrazione  di boxe, muay thai e brazilian jiu jitsu a cura della
Ring Village S.S.D

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo “EUROPA”.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto della ORA - 
LIVE TRIBUTE BAND - GIGI D’ALESSIO.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro 
di Sacra Famiglia.

15
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SING LIKE A STAR
TERZO CONCORSO CANORO
DELLA FESTA PATRONALE DI CESANO BOSCONE

AAPPEERRTTEE  LLEE  AAUUDDIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  VVEENNEERRDDII  88  SSEETTTTEEMMBBRREE
PPEERR  IINNFFOO  EE  IISSCCRRIIZZIIOONNII::  0022..8844..1177..2288..8833
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www.caseliving.it

www.caseliving.it

dal 1993…

…è casa

Agenzia Milano/Ripa Ticinese
Tel. 02.89400768

ripaticinese@caseliving.it

Agenzia/Cesano Boscone 
Tel. 02.45862268

cesanoboscone@caseliving.it 

Agenzia/Rosate 
Tel. 02.90834363

rosate@caseliving.it 

Agenzia/Cagliari 
Tel. 391.7451440

sardinia@caseliving.it

Entra a far parte di un team 
giovane e dinamico!

Invia il tuo curriculum ad una delle agenzie del gruppo 
o compila il form su

www.caseliving.it/lavora-con-noi/
ti contatteremo per fissare un colloquio.

La ricerca è rivolta a uomini e donne Ex. L. 903/7 e in osservanza del Dlgs. 196/03
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segue

LUNEDI 11 SETTEMBRE

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.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il “LUCA CALVI GROUP”.

MARTEDI 12 SETTEMBRE

ore 20.30 Sagrato Chiesa di Sant’Ireneo. Esibizione ACROSPORT a cura di A.S.D. ECO.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di Sant’Ireneo. Concerto della CIRCUS BAND. 
Una viaggio negli anni ’70 e ’80 fra Italia e Inghilterra.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con Gaia e Fabio.

MERCOLEDI 13 SETTEMBRE

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.

ore 21.00 Villa Marazzi – Sala Consiliare. Serata culturale sul tema della festa con la 
partecipazione di Marina Corradi, inviato ed editorialista di Avvenire.
Introducono e concludono il Sindaco Simone Negri e il Parroco della comunità
pastorale della Madonna del Rosario Don Luigi Caldera.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con COSTANZA e ROBERTO.

GIOVEDI 14 SETTEMBRE

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 13a edizione del “Villa Marazzi
Photo Festival” a cura del Circolo Fotografico Cizanum.
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RING VILLAGE S.S.D. A R.L.
Via San Carlo, 1 (ang. Via Libertà) - 20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.83.63.17.75 - Cell. 345.46.72.249
info@ringvillage.it - www.facebook.com/ringvillage.it - www.ringvillage.eu

BRAZILIAN JIU JITSU 
GIOCO BOXE   
BOXE JUNIOR

BOXE  
DIFESA PERSONALE

MUAY THAI
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ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. “SING LIKE A STAR”. Terzo concorso canoro
festa patronale di Cesano Boscone a cura della scuola di musica INNUENDO
STUDIOS - MUSIC SCHOOL & ACADEMY.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con Ilario Voice e Barbara Baratta.

VENERDI 15 SETTEMBRE

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia. Serata musicale con Ilario Voice e 
Barbara Baratta che ci faranno ascoltare le più belle canzoni degli anni ’60.

ore 20.30 Sagrato Chiesa S. Giovanni Battista. Dimostrazione di ACROGYM a cura della
ASD IDROSTAR.

ore 20.30 Via Grandi. Balli di gruppo, esibizione degli allievi della maestra Antonia Bruno
a cura del Comitato Quartiere Giardino.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo MARCO ROMANET.

ore 21.00 Villa Marazzi. Serata musicale con il Gruppo Folcloristico Sardo a cura 
dell’associazione Domo Nostra.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Spettacolo musicale con la “CCD JAZZ ORCHESTRA”
diretta dal maestro Paolo Tomelleri a cura 
dell’Echo Associazione Musicale.

ore 22.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista.
Spettacolo musicale con “L’ECHO WIND ORCHESTRA”
diretta dal maestro Giuseppe Mesiano.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso 
il teatro di Sacra Famiglia.

Via Monegherio, 6
Cesano Boscone

Tel. 02.39.93.04.31
345.78.86.474

contact@kessolutions.it
www.kessolutions.it

Corsi di lingua per tutte le età.
Corsi di preparazione alle più importanti certificazioni.

Aperitivi in lingua.

continua
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ASSICURAZIONI
Agente Generale Loretta Rizzetto

Via delle Rose, 9 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4478180 - Fax 02.4472786

Studio Fotografico di
Antonella Ariano

Via Mons. Pogliani, 22
20090

Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 399 32 891

347 600 64 55
333 489 69 48

P. iva 07984700968

lightwritersphotos@gmail.com
www.lw-ph.it

SABATO 16 SETTEMBRE

da ore 10.00 ad ore 12.00 
Villa Sormani. OPEN DAY VILLA SORMANI. Villa Sormani Multiservizi risponde
al territorio. Una mattina per conoscere e capire come affrontare oggi le 
problematiche dell’anziano. Sarà possibile visitare la struttura e incontrare 
i medici e lo staff del Centro Multiservizi che saranno a disposizione del 
pubblico per rispondere ad eventuali domande.

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 Villa Sormani. OPEN DAY VILLA SORMANI:
✔ La Fondazione Sacra Famiglia, con i suoi laboratori di falegnameria e 
ceramica, e l’accompagnamento musicale dei TODOSSANTOS, accoglie 
bambini e ragazzi che potranno realizzare, con la guida di esperti operatori,
piccoli oggetti da portare a casa.
✔ Giochi sportivi per ragazzi proposti da ASD GioCare.

ore 16.00 Sagrato Chiesa S.G. Battista.
Esibizione ACROSPORT a cura di A.S.D. ECO.

ore 16.00 Giardino di Villa Marazzi. LA MAGIA DI UN RACCONTO. Una lettura di fiabe,
per tutti i bambini e quelli che ancora si sentono tali, per aprire le ali e volare là
dove solo un libro può condurre. Organizzato dall’Associazione FATA ONLUS.

ore 18.00 Villa Marazzi - Sala Consiliare. Presentazione del libro “COME IMPRONTE
NELLA NEVE” scritto da Miriam Ballerini - Casa Editrice Kimerik - 2017. 

ore 19.00 Palazzetto dello Sport - via Vespucci. KOINELITO: 6° torneo notturno 
di pallavolo a cura dell’Associazione Koine.

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia. Serata musicale con Ilario Voice e Barbara Baratta
che ci faranno ascoltare le più belle canzoni napoletane.

ore 20.15 Sagrato Chiesa S.G. Battista. Esibizione di BALLI LATINI - SALSA - BACHATA E
KIZOMBA a cura di A.S.D. ECO.

ore 20.30 Via Grandi. Ballo del ventre, esibizione delle allieve della maestra Rosy Paone
a cura del Comitato Quartiere Giardino.
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QUEST’ANNO LO 
STREET FOOD DI QUALITÀ 

SBARCA ALLA FESTA PATRONALE 
DI CESANO BOSCONE

15 FOOD TRUCK PROVENIENTI 
DA DIVERSE REGIONI DELLA PENISOLA

PROPORRANNO 10 GIORNI 
CON OTTIMI CIBI DA STRADA

La Festa Patronale si rinnova 
e propone cibo di qualità, su due ruote,

a base di eccellenze regionali italiane.
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ore 21.00 Villa Marazzi. Un brillante show con la “Frank & The
Gangsters” band. Una serata basata sulle musiche 
Rock-a-billy e swing-a-billy, uno spettacolo interamente
ballabile con tormentoni intramontabili e brani moderni.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con il gruppo “EUROPA”.

ore 21.00 Sagrato Chiesa S.G. Battista.
Concerto dell’ORKESTRA ZBYLENKA
in “Jukes and the box”. Quartetto di musicisti e artisti di
strada che giocano sui temi della musica e della 
comicità con vari numeri. Minuti di felicità a prezzi di
saldo di fine stagione!

DOMENICA 17 SETTEMBRE
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 9.30 Trasferimento della Statua della Madonna in Istituto Sacra Famiglia.

ore 10.00 Santa Messa nella Chiesa dell’Istituto Sacra Famiglia con la presenza del coro
gospel “JAZZ GOSPEL ALCHEMY”.

ore 11.00 Villa Marazzi - Sala Consiliare. DUE POETI A CONFRONTO:
✔ Viaggio nella poesia sociale e di riflessione di Fabio Amato;
✔ D’amore e solitudine di Caterina Rovatti.
A cura dell’Accademia Italiana del Terzo Millennio.

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

ore 11.30 Sagrato Chiesa S.G. Battista. Santa Messa all’aperto animata dal coro gospel
“JAZZ GOSPEL ALCHEMY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
(10, 20, 25, 30, 40, 50, 60…).

ore 15.00 Esposizione sul Sagrato dell’effigie della MADONNA del ROSARIO,
Patrona di Cesano Boscone.

ore 16.00 Villa Marazzi. “La Corte dei Ragazzi” a cura del Teatro d’Oltre Confine. 
TEATRO, ZUMBA FITNESS, DANZA MODERNA RAGAZZI, DANZA DEL 
VENTRE, DANZE AFRICANE con la partecipazione delle associazioni Cesanesi.

F r a n k
&

the Gangsters

Swing a Billy gangster Band

segue
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COMITATO DI QUARTIERE

“PASUBIO VIVE”

Via Libertà, 9 - 20090 Cesano Boscone (MI)
info@pasubiovive.com - www.pasubiovive.com

SALA DELLA TRASPARENZA
Tel. 02 48620778 - Cell. 327 8554513

Si affitta la sala per eventi, 
matrimoni, battesimi, compleanni, anniversari.

ANCHE PER USO PRESENTAZIONE PRODOTTI.

P R E Z Z I  A G E V O L A T I
tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.30
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Osteopatia Tradizionale e Pediatrica

BSc(Hons)Ost., DO
Osteopata, mROI

Via Cimarosa, 4 - 20144 Milano - www.ioc-milano.net
Per info e appuntamenti: +39 335 5409166 - info@ioc-milano.net

ore 16.00 Parco di Villa Marazzi. Giochi e intrattenimento per i bimbi, truccabimbi e si potranno
ammirare e cavalcare cavalli e pony della ARS VIVENDI di Cesano Boscone.

ore 16.30 Anfiteatro Casa della Musica (Via G. Matteotti 9). Presentazione del libro
“CINEMA VENTURINI” scritto da Gloriana Venturini - Casa editrice L’Arcolaio - 2017. 

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 2017.

ore 20.00 Piazzetta della Misericordia. Serata musicale con Ilario Voice e Barbara Baratta
che ci faranno ascoltare un repertorio di canzoni evergreen.

ore 20.30 Via Grandi. Esibizione di Zumba delle allieve della maestra Consuelo Rossi a
cura del Comitato Quartiere Giardino.

ore 20.45 Villa Marazzi. Concerto per giovani con il gruppo San Giustino Band.

ore 21.00 Via Grandi. Serata danzante con Moreno e Jole.

ore 21.00 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Concerto orchestra
Carisch diretta dal Maestro Nicola Kitharatzis con la
partecipazione del soprano Donatella Colletti.

ore 22.30 Sagrato Chiesa di S.G. Battista. Estrazione dei premi
della Lotteria di BENEFICIENZA. Saluto finale del Sindaco Simone Negri 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. 

LUNEDI 18 SETTEMBRE

ore 16.00 Al vecchio Cimitero. Santa Messa di suffragio.

ore 21.00 Al nuovo Cimitero. Santa Messa di suffragio.

VENERDÌ 6 OTTOBRE

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

TEL | 3481580132
EMAIL | pasquale.ceruzzi@bancamediolanum.it 

pacer263@gmail.com

Iscritto all’OCF (Organismo di Vigilanza e Tutela 
dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari) - n° 334/2011
Week End del 16 e 17 Settembre 2017

Via Magellano, 4/6 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02.45.04.393

E-mail: cartotecnicaellegi@yahoo.it 

Gcartotecnica

EELL LLEEGGIIL
Creatività   Grafica   Stampa

Villa Marazzi - spazio espositivo: “BEHIND ZIKA VIRUS”.
Il reportage fotografico di Mirko Cecchi nasce dal suo 
desiderio di indagare le cause e le conseguenze del virus Zika,
che negli ultimi anni ha colpito duramente la popolazione 
brasiliana. Dal reportage emerge la dura vita delle famiglie, 
spesso povere, che hanno avuto bambini colpiti da 
microcefalia e patologie annesse, tutte molto gravi e debilitanti.

dal 9 al 13 SETTEMBRE

Sala della Trasparenza: Personale di pittura di Luigi Ravasi dal titolo “Dall’astratto al 
paesaggio, dal classico al moderno”. Viaggio attraverso 30 anni di pittura. A cura
dell’Accademia Italiana del Terzo Millennio.

dal 15 al 17 SETTEMBRE

Villa Marazzi - Sala Consiliare: Personale di pittura di GABRIELE POLI. Gabriele Poli 
presenta: “ANGELI DELLA PERIFERIA” e altre opere in trasformazione. INAUGURAZIONE
MOSTRA: venerdì 15 settembre alle ore 18.00. Orari mostra: venerdì dalle ore 16.00 alle
ore 19.30. Sabato e domenica: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30.
A cura dell’Accademia Italiana del Terzo Millennio.
Piazza del Sagrato della Chiesa di S.G. Battista:
✔ STAND PRO MISSIONI ESTERE fino alle ore 23.00
✔ STAND della PESCA di BENEFICIENZA.

SABATO 16 e DOMENICA 17 SETTEMBRE

Villa Marazzi: saranno allestiti gli stands delle Associazioni culturali e sportive.
Porticato di Villa Marazzi:
Circolo Fotografico Cizanum. Mostra collettiva dei soci.
Circolo Fotografico Cizanum:
Mostra fotografica “Sagre e feste di paese”.

dal 8 al 14 SETTEMBRE
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Palio del
CINGHIALE
CITTÀ DI CESANO BOSCONEXXIV

DOMENICA 10 SETTEMBRE
ORE 15.30

PARCO PUBBLICO SANDRO PERTINI
VIA ROMA - CESANO BOSCONE

37a Festa Patronale A PP ENDI CE 20 17

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.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Via Monegherio 6. Centro Linguistico Kes. 
“TRADUCIAMO I PENSIERI IN FORME E COLORI” 
Mostra di pittura tenuta dagli allievi di Francesco Petti. 
L’orario di apertura è dalle ore 10.30 alle ore 20.00, con aperitivo alle ore 18.00. 

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Ore 22.30 Estrazione LOTTERIA: 1° premio “1 Buono di € 1.500 per viaggi a scelta presso
SOLEADO VIAGGI” e “1 Buono di € 1.000 per spesa presso supermercato AUCHAN” di
Cesano Boscone ed altri 19 importanti premi. 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.

CON LA PARTECIPAZIONE DEI RIONI CESANESI
LA CORTE - IL PONTICELLO

LA CASCINA - IL BOSCO
E DELLE ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E POLISPORTIVE CESANESI



30

polisportivacesanoboscone@gmail.com

2 0 1 7 - 2 0 1 8

ORATORIO S. GIOVANNI B.
Tel. 02.45.83.475

335.79.79.593

ORATORIO S. GIUSTINO
Tel. 02.45.82.025

340.56.36.793

SPORT CON I DISABILI e SPORT DI TUTTI I COLORI

SCUOLA DI CALCIO CSI
CALCIO FIGC E CSI
PALLACANESTRO

MINIVOLLEY
CHEERLEADING

PALLAVOLO FEMMINILE
PALLAVOLO AMATORIALE MISTO

Calcio Juniores
CAMPIONI PROVINCIALI E NAZIONALI 2017

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONE

4



Via Giacomo Quarenghi, 23
20151 Milano

Tel. 02.33.40.28.64
Cell. 338.95.13.176 Antonio

ANDE’
SERVICE s.a.s.

Amministrazione Stabili

Via Dante, 36 - 20090
Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.4584753
Fax 02.45867387
andeservice@tiscali.it

S.C.C. s.r.l.
Servizi Cimiteriali
di Cesano Boscone

Piazzale dell'Accoglienza
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.48.68.93.19

CAF ACAI
Associazione Cristiana

Artigiani Italiani
Cesano Boscone (MI)

IL CAPRICCIO s.r.l. IL CAPRICCIO S.R.L nasce nel 1993 e da 20 anni
offriamo ai nostri clienti prodotti di qualità e genuini.
Disponiamo di un negozio grande ed illuminato nel
Centro Commerciale Bonola in Via Giacomo Quarenghi
23 Milano.

La nostra attività dispone di servizio catering per cene
ed eventi pubblici, offrendo un menù a scelta dai clienti.

Troverete salumi, carne, formaggi e gastronomia;
i nostri clienti possono usufruire di un servizio 
molto soddisfacente con prodotti di gastronomia
a produzione propria.

CAF CENTRO SERVIZI FISCALI
Via Don Minzoni, 8 (quartiere Tessera)

Tel. e Fax 02.45.86.73.92
Cesano Boscone (MI)

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTI
cafacai.cesano@libero.it

Via Pogliani n.18
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.48.60.16.44
Tel./Fax 02.45.84.117

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



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

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

I L  F I O R A I O

SPECIALITÀ ALIMENTARI PUGLIESI

FORNITURE PER BAR,
RISTORANTI, PIZZERIE

DAVENIA

• Mail: info@davenia.it
• Tel. 02.45712771 - Fax 02.45714227

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
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