


www.facebook.com/festapatronalecesanoboscone

Nel corso di questi anni da sindaco, ho avuto modo di raccogliere le 
segnalazioni e i racconti più disparati. Non di rado le persone sono 
venute a riferirmi di annose beghe condominiali (il fastidio dato dai peli del cane sul
pianerottolo, i disagi causati dall’innaffiatura dei fiori dell’inquilina del piano di
sopra o le seccature date dai rumori serali dei figli del vicino di casa) e in molti casi
ho suggerito loro di rivolgersi ad un avvocato, non avendo alcun titolo per poter 
intervenire in questioni così esistenziali. 

“Eh, ma l’avvocato costa!” è stata sovente la risposta. E intanto mi interrogavo
sul perché sia così difficile la convivenza, sul senso che può avere logorarsi per 
simili quisquilie. Mi chiedevo quante di quelle persone avessero realmente provato a
recuperare quei rapporti, anche solo semplicemente tentando di parlare con il vicino. 

Non abbiamo bisogno di alzare gli occhi su stati e continenti per capire che 
spesso le nostre relazioni incespicano già a quel livello: quello della porta accanto,
del quartiere confinante, della compagna di banco, di chi ci sta davanti sull’autobus,
sulla metropolitana o semplicemente al semaforo.

Seguendo un raffinato filo logico, la Festa Patronale entra nella Città, tema 
sviluppato nella scorsa edizione e affronta le modalità della nostra convivenza civile.
Ritengo che la crisi del contratto sociale sia la più grande preoccupazione dei nostri
giorni. La società ideale dei modelli illuministici, che forse in parte abbiamo visto 
realizzata nel novecento, non pare in grado di reggere il confronto con nuove sfide,
che individuo principalmente in tre filoni: l’emergere prepotente dell’ego, 
il travagliato rapporto con le diversità, l’impatto delle disuguaglianze di reddito 
sull’uguaglianza sostanziale dei cittadini. Sono forze disgreganti che minano alla
base il nostro stare insieme.

Quali possono essere gli anticorpi da sviluppare per mantenere una società 
imperniata sulla Giustizia e che metta al centro l’Uomo? Penso che prima di tutto ci
sia l’esigenza di sentirsi parte, di essere legati, di riconoscersi. E per sentirsi parte
non si deve essere esclusi. Il senso di esclusione fa male alla persona che lo prova e
di ritorno farà male anche alla comunità di cui non si sente membro, perché farà 
crescere repulsione e contrapposizione di questo nei confronti del contesto in cui non
si sente integrato e rispetto a cui potrebbe cercare di reagire.

In questi termini, lo Sguardo è fondamentale: con l’attenzione che dedichiamo al
prossimo - se gliela dedichiamo - contribuiamo grandemente a determinare quale 

atteggiamento avrà, non solo nei nostri confronti, ma nei confronti della
società intera. Vale per le Istituzioni, per chi ha responsabilità in questi
campi. Ma vale anche per come ciascuno di noi si rapporta con chi ha
di fronte. Lo sguardo arriva prima delle parole e spesso le anticipa. 
Lo sguardo è attenzione, è riconoscimento dell’altro. Con tutta la 
complessità e il valore che si può attribuire al termine, lo sguardo è la
coscienza dell’esistenza di altri diversi da sé e la consapevolezza di far
parte dell’umanità. Simone Negri

LO SGUARDO DEL BUON VICINATO
Il tema scelto per quest’anno mette insieme due sottolineature.

Quella dello sguardo è una prospettiva emersa da diversi incontri e dibattiti 
vissuti nella Festa patronale dell’anno scorso e si pone dunque nella linea della 
continuità. Ci era sembrato importante aprire gli occhi e guardare bene il vissuto di
chi ci sta vicino e di chi vive in altre realtà. 

Un modo per uscire dai propri schemi e incontrare le diversità e le differenze 
sentendole come arricchenti, non come problemi aggiunti a quelli che ciascuno già
vive di suo. Un modo per guardare alle fragilità (fisiche, spirituali, morali, affettive…)
con simpatia, cioè mettendoci dentro e vivendole come nostre. 

In un mondo dove quello che conta è la salute (quante volte lo diciamo), i soldi, la
carriera, in una parola la perfezione, alzare lo sguardo sul limite, sulle finitezze, 
è sicuramente andare contro corrente e contestare la mentalità 
individualista-radical-borghese di cui siamo imbevuti.

L’accenno al buon vicinato si rifa, invece, a un tema sollevato dal nostro 
arcivescovo, mons. Mario Delpini nel discorso alla città di Milano del 7 dicembre
2017 e proposto a tutti i sindaci della Diocesi: il buon vicinato è un’arte. 
“Ecco, mi accorgo che esisti anche tu, mi rendo conto che abiti vicino. 
Mi accorgo che hai delle qualità e delle intenzioni buone: anche tu vorresti essere 
felice e rendere felici quelli che ami.  Mi accorgo che hai bisogno, che sei ferito: 

anche tu soffri di quello che mi fa soffrire. Il buon vicinato 
comincia con uno sguardo”. 

Lo sguardo contemplativo, la condivisione solidale del
denaro e soprattutto del tempo, l’alleanza tra comunità 
cristiana e istituzioni e tra tutti i cittadini possono, invece,
rendere per quanto possibile superata la desolazione 
registrata dalla parola del poeta Montale ‘Cesano è

un’enorme conglomerato di eremiti’ (in verità lui lo diceva per
Milano, ma per analogia vale anche per noi).

Passare dall’essere eremiti all’essere amici: gente che si
saluta, si sorride, addirittura si aiuta. Se la Festa Patronale
fosse un piccolo passo in questa direzione, avrebbe 
raggiunto il suo scopo.

don Luigi Caldera

IL BUON VICINATO… NELLA CITTÀ

www.festapatronalecesanoboscone.it

Comune di
Cesano Boscone
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venerdi 7 settembre

ore 20.30 trasferimento della statua della madonna dalla Chiesa di S.G. Battista a quella
di S. Ireneo (Q.re Tessera).
La comunità di s. ireneo accoglierà la statua della Madonna e si unirà in 
preghiera.
triduo in onore della madonna nei giorni 8-9-10 settembre 2018.

domenica 9 settembre

ore 10.30 chiesa di s. ireneo (Q.re tessera). santa messa celebrata in onore della
Madonna.

martedi 11 settembre

ore 20.30 trasferimento della statua della madonna dalla Chiesa di S. Ireno 
(Q.re Tessera) a quella di S. Giustino (Q.re Giardino).
La comunità di s. Giustino accoglierà la statua della Madonna e si unirà in 
preghiera.
triduo in onore della madonna nei giorni 12-13-14 settembre 2018.
a seguire

ore 21.15 aula magna s. Giustino. Incontro per illustrare il primo Discorso alla Città 
pronunciato dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini il 6 dicembre 2017
dal quale è stato tratto il titolo di questa edizione della Festa Patronale.

venerdi 14 settembre

ore 18.00 cappella scuola materna maria bambina. s. messa d’inizio festa con le autorità.

ore 19.30 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36).
“sPaZio cLan-destino”… luogo per le anime libere. 
Specialità nostrane per una cena tra amici vecchi e nuovi… 
ti aspettiamo!
a seguire

La distribuzione di questo Giornalino 
viene realizzata dall’azienda

MASSIMO ASTA

338.80.33.137
massimo.asta@alice.it
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ASSICURAZIONI
Agente Generale Loretta Rizzetto

Via delle Rose, 9 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02.4478180 - Fax 02.4472786
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Dott. Giuseppe Ursino
COMMERCIAL ISTA

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
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ore 21.30 cHi cambia sè cambia iL mondo. sFida deLLa GiovineZZa 
o ProvocaZione Per tUtti? siamo ancora vivi?
“Nella vita nessuno più comunica un metodo, manca una educazione che
metta nelle condizioni di giudicare qualunque cosa ci capiti per poter 
crescere nella certezza” (J. Carron).
incontro-testimonianza con Federico Pichetto.

ore 20.30 via Grandi. esibizione della benny’s band con la maestra di zumba consuelo
rossi a cura dell’Associazione Giardino. 

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con il gruppo “eUroPa”.

ore 21.00 sagrato chiesa di s.G. battista. serata 
dedicata alla Festa deLLe Genti.
concerto del coro gospel “JaZZ GosPeL
aLcHemY”. Un viaggio tra varie culture
musicali dove i brani gospel, jazz e africani,
dalla musica nera delle radici ad oggi, 
costituiscono le tappe di un percorso 
immaginario che vivremo insieme al coro durante il concerto.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

sabato 15 settembre

ore 14.00 via dante - Piazzetta della  misericordia - cortile villa marazzi - via Pogliani.
apertura mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 via Grandi - via Pogliani - via repubblica - adiacenze monumento ai caduti.
apertura delle bancarelle tradizionali fino alle ore 24.00.

ore 16.00 sagrato chiesa di s.G. battista - Giardini della costituzione. 
sfilata per bambini dei pupazzi di Topolino, Minny,
Winnie the Pooh, Mario 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.

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

continua VENERDI 14 SETTEMBRE

segue
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CONSULENTI AZIENDALI  

Consulenza e Nomina RSPP - Valutazione dei rischi - Corsi di Formazione 
Sistemi di Gestione - GDPR - HACCP - Analisi Ambientali  

Studio Lomag S.r.l. 
P.zza Toscana, 2 - Fizzonasco di Pieve Emanuele 
Tel. 02/90429802 - 02/90421715 

 
info@lomag.it 
www.lomag.it 

Seguici su  

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     
   

  

 
 

     

ore 18.00 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47).
“sceGLiamo cesano”. Presentazione dei progetti del Bilancio 
partecipativo elaborati dai cittadini. 
Dalla sera stessa sarà possibile votare il progetto preferito. 
Al termine della presentazione verrà offerto un aperitivo.

ore 18.00 chiesa di s.G. battista. santa messa con la consegna degli stendardi ai RIONI.

ore 19.30 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36).
“sPaZio cLan-destino”… luogo per le anime libere.
Specialità nostrane per una cena tra amici vecchi e nuovi… 
ti aspettiamo!
a seguire

ore 21.00 concerto/show con la “FranK & tHe GanGster” band.
Una serata coinvolgente e divertente basata sulle musiche
Rock-a-Billy e Swing, uno spettacolo interamente ballabile
con tormentoni intramontabili, brani moderni e molti sketch.
La prima Swing-a-Billy Gangster Band.

ore 20.30 via Grandi. esibizione di balli di gruppo degli allievi della maestra 
antonia bruno a cura dell’Associazione Giardino. 

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con moreno e Jole.

ore 21.00 sagrato chiesa di s.G. battista. concerto della 
deeva - modà tribUte band con la partecipazione 
straordinaria di due musicisti Modà: stefano Forcella e
claudio dirani.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso 
il teatro di Sacra Famiglia.

ore 21.30 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47).
omaggio al pianoforte, dalla musica classica alle colonne sonore, 
all’improvvisazione del Blues e nel Jazz, un percorso alla scoperta 
delle potenzialità di questo meraviglioso strumento.
A cura di allievi e docenti della Scuola Civica di Musica di Cesano Boscone -
ricordi music school.

PRO
GRA
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continua SABATO 15 SETTEMBRE

F r a n k
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the Gangsters

Swing a Billy gangster Band
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Questi i nostri servizi:

DIRETTORE SANITARIO
DOTTOR ALESSANDRO TREGAMBI
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Via Milano, 60
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.450.3027 - Fax 02.4586.1010
E-mail: info@margottapneumatici.com

P.IVA 08464100968

domenica 16 settembre

ore 8.30 via dante - Piazzetta della misericordia - cortile villa marazzi - via Pogliani.
apertura mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 via Grandi - via Pogliani - via repubblica - adiacenze monumento ai caduti -
via roma. apertura delle bancarelle tradizionali fino alle ore 24.00.

ore 11.00 chiesa di s. Giustino. santa messa a cui sono particolarmente invitati gli 
stranieri residenti a Cesano Boscone.

ore 12.30 “Pranza nel rione” insieme ai componenti delle squadre che saranno impegnate
nel Palio del Cinghiale 2018.

ore 12.30 oratorio di s.G. battista. Festa degli anziani: pranzo e pomeriggio festoso.

ore 15.00 sfilata dei rioni iL PonticeLLo, La cascina, La corte, iL bosco
per giungere al Parco sandro Pertini.

ore 15.30 Parco sandro Pertini. XXv PaLio deL cinGHiaLe di cesano boscone. 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.

ore 17.00 Giardini della costituzione (via n. sauro/mons. moneta).
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. 
La maGia deLL’accoGLienZa. Un pomeriggio all’insegna della magia per
adulti e bambini, con il famoso mago angelo mirra, per riscoprire il significato
dell’accogliere e avvicinare le famiglie al tema dell’affido. A cura del gruppo
affido A Braccia Aperte che dal 1999 è impegnato nel tema dell’affido 
familiare e nella cura verso i più piccoli.
bancareLLa di Libri e PUZZLe Usati per permettere ancora ai libri usati di
raccontare le proprie storie e dar vita a nuove immaginazioni e nuovi sogni. 
Il ricavato della vendita andrà a sostegno dei bambini e adolescenti ospiti di
FATA ONLUS.
Tutto a cura dell’associazione Fata onLUs.
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ore 17.00 sagrato chiesa di s.G. battista. La a.s.d. eco, presente a Cesano
Boscone da 37 anni, presenta uno spettacolo di acrogym 
(ginnastica acrobatica) della squadra agonistica “Le rondini”.

ore 18.45 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36).
“sPaZio cLan-destino”… luogo per le anime libere.
cHi è iL mio “vicino”?
Uno sGUardo nUovo sULL’accoGLienZa.
Dialogo con Paolo Pigni, direttore generale Fondazione 
Sacra Famiglia e Giampaolo silvestri, direttore generale AVSI.
Dentro una continua dinamica di cambiamento demografico, migratorio e 
geopolitico c’è chi, al di fuori degli slogan e delle contingenze e convenienze
politiche, stà provando a mettersi in gioco in contesti diversi, a fianco a casa
nostra o a migliaia di km. di distanza il contenuto della propria origine.
a seguire

ore 20.00 Specialità nostrane per una cena tra amici vecchi e nuovi… ti aspettiamo!

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con il gruppo marco romanet.

ore 21.00 sagrato chiesa di s.G. battista. concerto degli
HeartbreaK HoteL band. Sei musicisti per
una coinvolgente e appassionata corsa dagli anni
’50 fino agli anni ’80. 
In caso di maltempo la serata si svolgerà 
presso il teatro di Sacra Famiglia.

LUnedi 17 settembre

ore 20.30 trasferimento della statua della madonna dalla Chiesa 
di S. Giustino (Q.re Giardino) a quella di S.G. Battista.

ore 21.00 chiesa s.G. battista. Il coro aurora di Caronno Pertusella 
è lieto di presentare “Gesù. La vita, la morte, il messaggio, 
i testimoni dell’Uomo che ha cambiato la storia”.
L’opera lirica in due atti di andrea arnaboldi.

PRO
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continua DOMENICA 16 SETTEMBRE

Parrucchiere Per donna e BarBer shoP

Promozione valida fino al 30/11/2018, presentandoti con questa pagina.

Si effettuano lavori 
di allungamento, infoltim

ento 

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

CONSEGNA A DOMICIL IO

La Fioreria
di Howlader Biltwo
10 anni di esperienza

Via Roma
ang. Via Colombo
Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 4503158
Cell. 327 9320859
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agenzia Torri assicurazioni

Via Cristoforo Colombo, 1
20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02 4581564 - 02 4583633

POLIZZA AUTO, CASA, VITA
E OGNI ALTRO RAMO

martedi 18 settembre

ore 21.15 cinema teatro cristallo. “Le nevi del Kilimangiaro” di 
robert Guédiguian. cineforum con dibattito, a cura di 
Fabio bressan. Un film per dialogare sull’arte del buon 
vicinato, quando posare lo sguardo su chi è vicino significa
crescere e superare le proprie paure.

ore 20.30 sagrato chiesa di s. ireneo. La a.s.d. eco presenta uno 
spettacolo di acrogym (ginnastica acrobatica) della squadra 
agonistica “Le rondini”.

ore 21.15 sagrato chiesa di s. ireneo. concerto della band pop-rock
sYnestHesia, ragazzi nati e cresciuti a Cesano Boscone…
energia pura da ascoltare e da vedere.

mercoLedi 19 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 21.15 sagrato chiesa di s.G. battista.
Lo sGUardo deL bUon vicinato. 
serata culturale sul tema della Festa Patronale 
con la partecipazione dell’arcivescovo di milano 
mons. mario delpini. Introducono e concludono il
sindaco simone negri e il Parroco della comunità
pastorale della Madonna del Rosario 
don Luigi caldera.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con il “caLvi LUca GroUP”.

polisportivacesanoboscone@gmail.com

A.S.D. POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONE
2 0 1 8 - 2 0 1 9

ORATORIO S. GIOVANNI BATTISTA
Tel. 02.45.83.475

335.79.79.593

ORATORIO S. GIUSTINO
Tel. 02.45.82.025

338.30.41.243

SPORT CON I DISABILI SPORT DI TUTTI I COLORI

SCUOLA DI CALCIO CSI
CALCIO FIGC E CSI
PALLACANESTRO

MINIVOLLEY
PALLAVOLO FEMMINILE

PALLAVOLO AMATORIALE MISTO

Pronti da cuocere - Rosticceria siciliana
Consegne a domicilio

/macelleriaequinadavito

MACELLERIA E SALUMERIA
EqUINA

Via Lorenteggio, 177 - Milano (Mercato Comunale Coperto)
Tel. 02 41.21.814
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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. 327.5837402

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 Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)
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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.

Giovedi 20 settembre

ore 16.00 chiesa di s.G. battista. santa messa in onore della Madonna con gli AMMALATI.

ore 18.30 anfiteatro casa delle musica (via G. matteotti 9). Presentazione del libro 
“vita della mia vita: don savino Gaudio innamorato di cristo”.

ore 21.00 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47).
Verrà proiettata la 14a edizione del villa marazzi Photo
Festival a cura del circolo Fotografico cizanum.

ore 21.00 sagrato chiesa di s.G. battista. “sinG LiKe a star”. 
Quarto 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 carmen e Fabio.

venerdi 21 settembre
ore 18.30 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47). 

costrUire Ponti di reLaZioni. Lo sguardo del buon vicinato inizia dalla
porta accanto, nell’aiuto alle fragilità del nostro tempo e alle incombenze 
quotidiane che, se soli e sole, spesso diventano montagne da scalare.
Le associazioni civitas so.Le. onlus e il circolo donne sibilla aleramo sono
presenti nel territorio per condividere queste fatiche e ti invitano ad un 
incontro-testimonianza. Seguirà apericena.

ore 20.00 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36). Una serata musicale 
per rituffarci nei favolosi anni ’60-’70 con la simpatia e la voce di Luigi G.

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con la triLoGY band.

ore 21.15 sagrato chiesa di s.G. battista. Una notte aLL’oPera.
Gran Galà sotto le stelle per cesano boscone. 
La serata vedrà alternarsi arie, duetti e scene 
corali dalle più emozionanti opere liriche. 
Sul palcoscenico si esibiranno gli Artisti del “Corso di
alto perfezionamento in canto lirico” tenuto dal maestro andrea mastroni.
In caso di maltempo la serata si svolgerà presso il teatro di Sacra Famiglia.
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ore 21.30 cortile di villa marazzi (via dante alighieri 47). esibizione delle band rock e
blues della scuola civica di musica di cesano boscone – ricordi music school. 
Suonare lo strumento non da soli ma insieme agli altri, creando una squadra in
cui tutti collaborano all’arrangiamento di un brano e di un repertorio. 
“Cesano Blues Band”.

sabato 22 settembre

ore 14.00 via dante - Piazzetta della misericordia - cortile villa marazzi - via Pogliani.
apertura mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 15.00 via Grandi - via Pogliani - via repubblica - adiacenze monumento ai caduti.
apertura delle bancarelle tradizionali fino alle ore 24.00.

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.

ore 16.00 Giardini della costituzione (via n. sauro/mons. moneta).
Fondazione theodora ci presenta “dUe dottor soGni a cesano boscone”.
I dottor sogni coinvolgeranno i bambini e le loro 
famiglie in attività volte a intrattenere e sensibilizzare
sull’impegno di Fondazione Theodora Onlus, che dal
1995 porta momenti di gioco, ascolto e sorrisi a tutti i
bimbi che, con le loro famiglie, si trovano ad 
affrontare la difficile prova del ricovero in ospedale.
www.theodora.it

ore 17.00 sagrato chiesa di s.G. battista. La a.s.d. cesano boscone
idrostar presenta uno spettacolo di acrogym (ginnastica 
acrobatica) della squadra agonistica che ha conquistato vari 
titoli regionali e nazionali e 2 Summer Cup, facendo conoscere
Cesano Boscone in Italia e all’Estero.

ore 18.00 anfiteatro casa della musica (via G. matteotti 9). Presentazione del libro
“macolissa - il mistero della pianta degli dei” di roberto biffi.
introduce don Luigi caldera, a seguire l’intervento dell’autore.

continua VENERDI 21 SETTEMBRE
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Studio Fotografico di
Cosimo Ariano

Via Mons. Pogliani, 22
20090

Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 399 32 891

333 489 69 48

cosimo.ariano@gmail.com
www.lw-photos.it

Car service
Truck Service

AUTORIPARAZIONI MINGORI SRL
Via Italia, 38 - 20090 Cesano Boscone (MI)
Tel. 02 45 82 370 - Fax 02 48 60 17 60
E-mail mingori@mingoriluigi.it
Assistenza auto e veicoli industriali
Freni ABS • Iniezioni • Autoradio • Antifurti 
Condizionatori • Impianti GPL • Revisioni Periodiche 
Cronotachigrafi • Ganci Traino
Riscaldatori Webasto • Noleggio Auto

segue
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abbigliamento uomo - donna
… da anni uno dei migliori negozi

per abiti da Cerimonia UOMO DONNA
Via Roma, 63/65 - 20090 Cesano Boscone (MI)

Tel. 02.45.81.889

ore 18.00 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47).
Un racconto Per Giocare aL teatro.
L’associazione teatro d’oltre confine ci invita ad un 
meraviglioso spettacolo per bambini dai 4 ai 6 anni.

ore 19.00 Palazzetto dello sport - via vespucci. 
KoineLito: 7° torneo notturno di pallavolo a cura dell’associazione Koine.

ore 20.30 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36). 
serata di musica italiana con Fede e Luce e la sua theodora naam big band. 
Come incontrare una amicizia per la vita!

ore 21.00 cortile di villa marazzi  (via dante alighieri 47). 
Ragazze scegliete il vostro vestito migliore, ometti aggiustatevi
il ciuffo. Si balla con gli HoUnd doG rocKers!!! Rivivremo,
nella splendida cornice di Villa Marazzi, una serata con le 
atmosfere uniche dei favolosi anni ’50.

ore 21.00 via Grandi. serata danzante con il gruppo “eUroPa”.
Nell’intervallo (ore 22.15) i campioni italiani tonino e tina, mauro e noemi 
della scuola di ballo tony rose, si esibiranno in una spettacolare 
dimostrazione di ballo.

ore 21.15 sagrato chiesa di s.G. battista. PaPa Francesco
tUtto Un aLtro mondo! commedia musicale di
massimiliano Paganini con la Compagnia “entrata di
sicurezza” di Castellanza. Uno spettacolo corale, che
mescola storia e comicità, umorismo ed emozioni sui
temi cari a Papa Francesco.

nell’intervallo il saluto del sindaco simone negri e 
del Parroco don Luigi caldera.

continua SABATO 22 SETTEMBRE

Palio del
cinGHiaLe
CITTà DI CESANO BOSCONEXXV

domenica 16 settembre - ore 15.30
Parco PUbbLico sandro Pertini - via roma - cesano boscone

CON LA PARTECIPAzIONE DEI RIONI CESANESI
LA CORTE - IL PONTICELLO LA CASCINA - IL BOSCO

il design è stile, è estetica, ma è anche progettazione...

torna la cucina d’autore alla 
Festa Patronale di  Cesano Boscone

speciale festa patronale 2018
Menu e cibi da tutte le parti del Mondo
Menu personalizzati - Menu per Gruppi

da mercoledì 19 a venerdì 21 settembre
panino con salamella e birra €5

foodpartydesign.it - info@foodpartydesign.it - 02.45.86.23.78 - 339.53.01.924 - 339.53.01.925
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domenica 23 settembre

ore 8.30 via dante - Piazzetta della misericordia - cortile villa marazzi - via Pogliani.
apertura mercatino degli Hobbisti fino alle ore 24.00.

ore 8.30 via Grandi - via Pogliani - via repubblica - adiacenze monumento ai caduti -
via roma. apertura delle bancarelle tradizionali fino alle ore 24.00.

ore  9.00 Piazza della misericordia (via dante alighieri 36). 3a 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 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 trasferimento della statua della madonna dalla Chiesa dell’Istituto
Sacra Famiglia al Sagrato della Chiesa di S.G. Battista.

ore 11.30 sagrato chiesa di s.G. battista. santa messa all’aperto animata dal coro gospel
“JaZZ GosPeL aLcHemY”. Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
(5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65).

ore 15.00 esposizione sul sagrato della chiesa di s.G. battista dell’effigie della 
madonna del rosario Patrona di cesano boscone.

ore 15.00 Parco di villa marazzi. Giochi, intrattenimento per i bimbi e trucca bimbi. 
Si potranno ammirare e cavalcare cavalli e pony della ars vivendi
di Cesano Boscone.

ore 16.00 sagrato chiesa di s.G. battista - Giardini della
costituzione. sfilata per bambini dei pupazzi di Topolino,
Minny, Winnie the Pooh, Mario 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.
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SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI DI TEATRO
3 per gioco 5/10 anni   3 per ragazzi 11/13 anni

3 per giovani 14/18 anni   3 per adulti dai 19 anni
PRIMA LEZIONE DI PROVA GRATUITA

sede dei corsi: c/o Teatro Piana - Via Turati, 6 - Cesano Boscone

Tel/fax 024400454
teatrooltreconfine@gmail.com
www.teatrodoltreconfine.com

segue

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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La realizzazione grafica e la stampa 
di questo Giornalino 

viene realizzata dall’azienda
Creatività   Grafica   Stampa

Via Magellano, 4/6 - 20090 cesano Boscone (Mi) - Tel. 02.45.04.393 - cartotecnicaellegi@yahoo.it 

continua DOMENICA 23 SETTEMBRE
ore 16.00 villa marazzi – sala delle carrozze (via dante alighieri 47).

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. 
ateLier di sartoria “dai nUova vita a Un tUo veccHio caPo 
d’abbiGLiamento”. Porta un tuo capo di abbigliamento (giacca, pantaloni, abito…)
e ti aiuteremo a rimodernarlo e renderlo irriconoscibile con un piccolo 
contributo… materiali di decoro inclusi! Organizzato dall’Associazione Fata onLUs.

ore 17.00 chiesa di s.G. battista. La santa messa sarà presieduta da 
mons. bruno marinoni, moderator curiae e vicario episcopale per gli affari
generali dell’arcidiocesi di milano.
segue

ore 17.30 Processione mariana presieduta da mons. bruno marinoni per le vie: Pogliani,
cesare battisti, roma, milano, repubblica, diaz, Garibaldi e Pogliani. 
In processione sfilerà il Corpo musicale della Città di Corsico con la 
partecipazione del gruppo sardo “a s’andira” in abiti tradizionali 
accompagnato dal suonatore di launeddas. benedizione sul sagrato e 
consegna del PaLio al quartiere vincitore dell’edizione 2018.

ore 20.00 Piazzetta della misericordia (via dante alighieri 36). Un viaggio musicale dal
Blues al Folk passando per il Rock con la voce e la simpatia di Luigi G.

ore 20.15 via Grandi. Dimostrazione di braZiLian JiU JitsU a cura della ring village s.s.d.
ore 21.00 via Grandi. serata danzante con costanZa e roberto.
ore 21.00 cortile di villa marazzi (via dante alighieri 47). serata musicale con il gruppo

folcloristico sardo “a s’andira” a cura dell’associazione
domo nostra. 

ore 21.00 sagrato chiesa di s.G. battista.
concerto dell’orcHestra cariscH diretta dal
Maestro nicola Kitharatzis con la partecipazione del
soprano donatella colletti.
nell’intervallo (ore 22.15) estrazione dei premi della 
lotteria di beneficienza.

ore 23.00 Parco sandro Pertini. sPettacoLo di FUocHi d’artiFicio. Lo spettacolo
pirotecnico ben riuscito è quello in cui il pubblico alterna sospiri entusiasti a
momenti in cui resta con il fiato sospeso. La grande esperienza e 
l’approfondita conoscenza della ditta Martarello ci permetterà di vedere 
illusioni fantasmagoriche scatenando l’emozione e l’adrenalina nel pubblico.

namedsport.com

contactus@namedsport.com

Dal Lunedì al Venerdì, 
ore 14.00 - 17.00 

SET. 2018
Dalle ore 14:00 alle 18:00 

16/23  

Giornata nutrizione
e integrazione
nello Sport

SPECIALE 
FESTA PATRONALE

PRESSO

FARMACIA CAMERA 
Via Monsignor Pogliani, 14 
Cesano Boscone (MI)

Domenica
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Cesano Boscone (MI)
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TuTTe le migliori marche di occhiali 
da visTa e da sole

conTaTTologia - ipovisione

Via Libertà, 34 - Cesano Boscone (MI)
TEL. 02.45.86.12.67 - www.cbmedical.com

Orari:
• Lun 14.30-19.00

• Mar-Ven 9.00-12.30 / 14.30-19.00
• Sab 9.00-12.30

LUnedi 24 settembre

ore 16.00 al vecchio cimitero. santa messa di suffragio.

ore 21.00 al nuovo cimitero. santa messa di suffragio.

LUnedi 8 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.

LOTTERIA 
DI BENEFICENZA

€ 1

N.€ 1N.

2° PREMIO
Due giacconi Uomo/Donna
da Bozzato (valore € 600)
3° PREMIO
Corso educativo corporeo per 2 persone 
di 8 mesi (ottobre 2018-maggio 2019) 
da A.s.d. E.co. (valore € 500)
4° PREMIO
Un mese di corso individuale 
(n° 4 lezioni) di canto o strumento a scelta,
iscrizione gratuita nel caso di proseguo 
del corso annuale e a fine corso 
una registrazione su base.
da Innuendo Studios (valore € 320)
5° PREMIO
Un cappotto uomo in pelle
da Abbigliamento Roma (valore € 320)
6° PREMIO
Quadro del pittore Walter Venzi
“Verso la città futura” acrilico su tela 
cm. 50x70 (valore € 300)
7° PREMIO
Tablet da C.A.F. ACAI (valore € 250)
8° PREMIO
Cesto prodotti alimentari
da Comitato di Quartiere Pasubio Vive
(valore € 150)

9° PREMIO
Occhiali da sole Ray-Ban mod.3025
colore 001/58 Gold Ø 55 lente verde
da OTTICA CREPALDI
(valore € 150)
10° PREMIO
Una Piega con shampoo e maschera 
specifici & Trattamento Anti-Age 
all’ossigeno puro - metodo TRICO|LOGICA
da Insoliti Parrucchieri (valore € 150)
11° PREMIO
Corso educativo corporeo per 1 persona
di 4 mesi (ottobre 2018-gennaio 2019)
da A.s.d. E.co. (valore € 150)
12° PREMIO
Tagliando auto: olio e filtro motore, 
filtro clima, livelli e controllo generale 
da Autofficina BALDAN Srl
(valore € 150)
13° PREMIO
Buono acquisto per occhiali da vista
da C.B. MEDICAL Srl (valore € 150)
14° PREMIO
Buono spesa alimentare
da MADAFFARI ALIMENTARI
(valore € 150)

15° PREMIO
Servizio fotografico in studio,
composto da 20 scatti in formato 
digitale di cui 8 stampati f.to 20x30
da Light Writer’s Photos
(valore € 120)
16° PREMIO
Composizione floreale 
da MORO il Fioraio (valore € 100)
17° PREMIO
Buono benzina AGIP 
da Distributore AGIP 
di Pezzuto Vincenzo
(valore € 100)
18° PREMIO
Zaino-trolley "Seven"
da Cartoleria Papillon
(valore € 100)
19° PREMIO
Grill da tavolo con pietra ollare 
da Nuova Associazione Quartiere Giardino 
(valore € 100)

20° PREMIO
Borsa in pelle
da Pelletteria Dante di Laura & Cinzia
(valore € 80)

VIAGGIO IN GIORDANIA E ISRAELE DAL 27 DICEMBRE 2018 AL 4 GENNAIO 2019 (9 GIORNI) 
PER UNA PERSONA OFFERTO DA SANT'ANSELMO VIAGGI - MANTOVA (VALORE € 1.400)1° PREMIO 

LOTTERIA DI BENEFICENZA



Prenota la tua lezione gratuita
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L’illuminazione e le scenografie luminose di tutta la Festa Patronale 
saranno a cura dalla ditta Seghieri Srl di Cusano Milanino (MI).

casa deLLa mUsica (via G. matteotti 9) “QUattro Passi tra i coLori”
Mostra di dipinti e workshop di pittura:
• sabato 15 e domenica 16 settembre dalle ore 15 alle ore 18: 

coloriamo con l’acqua, lezioni di acquerello per bambini dai 6 ai 10 anni
• sabato 22 settembre dalle ore 15 alle ore 18: dimostrazioni di tecnica ad olio con la spatola 
• domenica 23 settembre dalle ore 15 alle ore 18: dimostrazioni di tecnica ad olio con il pennello

a cura del Gruppo artistico “sirio”

“tU sei Un bene Per me” La nostra Festa Patronale ha una lunga storia e molti ci hanno messo, nel tempo, anima e
cuore nel pensarla prima e nel realizzarla poi avendo un obiettivo comune: creare un luogo di incontri umani dove 
ognuno possa sentirsi a casa. Per questo Vi mettiamo a disposizione lafestapatronalechevorrei@gmail.com per 
ricevere consigli e suggerimenti. Risponderemo personalmente a tutti, uno ad uno, perché il contributo di chi ama la sua
casa è importante per noi. Il Comitato Festa Patronale

sabato 15 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 17.30 alle ore 21.00, con aperitivo alle ore 18.00.

da Giovedi 20 a domenica 23 settembre
sala della trasparenza. “L’arte sacra vista attraverso la pittura”. Mostra di opere sacre e
recita di poesie con inaugurazione giovedì 20 settembre alle ore 18.00.
A cura delle associazioni Pasubio vive e accademia italiana del terzo millennio.

da venerdi 21 a domenica 23 settembre
Piazza del sagrato della chiesa di s.G. battista.
stand Pro missioni estere e stand Pesca di beneFicienZa.

sabato 22 e domenica 23 settembre
villa marazzi. stand delle associazioni culturali e sportive.

via Pogliani, di fronte al municipio. stand deL comUne “sceGLiamo cesano”.
Vota il progetto che preferisci. Saranno realizzati quelli che otterranno un maggior 
numero di voti, entro la cifra di 200.000 euro messa a disposizione dal Comune.

Porticato di villa marazzi. mostra collettiva dei soci del circolo fotografico cizanum.

sede del circolo fotografico cizanum, via dante alighieri 47.
mostra fotografica “La famiglia in italia”.
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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)
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

studioavvocatobianco@gmail.com

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

I migliori film in programmazione (anche in prima visione),
una stagione teatrale ricca di appuntamenti imperdibili,
Family show, Arte e Concerti al cinema, Lirica, Balletti. 
Una volta al mese Cineforum con Fabio Bressan 
per la rassegna "Racconti del cinema contemporaneo". 
Con i giovani una nuova rassegna di Cineforum: 
“A qualcuno piace cult”, con la visione 
di un cortometraggio prima di ogni film. 
La sala è aperta anche nel pomeriggio!

www.cristallo.net
Prenotazioni e acquisti 

dei biglietti: al botteghino,
tramite sito o app.

 Calcio FIGC settore giovanile annate dal 2002 al 2013
 Calcio FIGC  Prima squadra e juniores
 Calcio CSI Open a 7 (anche femminile) e 11

 affitto campi in sintetico a 7 e a 11 di nuova 
realizzazione 

 Acrosport Agonismo e Pre - Agonismo
 Ginnastica Artistica Corso Avanzato e Corso Base 
 Baby Gym

in arrivo anche Zumba, Pilates, Fit Dance, 
Tonificazione, Aerodance, Hip Hop Baby e Junior 
e Danza Moderna Baby e Junior

Associazione Sportiva Dilettantistica

CESANO BOSCONE IDROSTAR
La A.S.D. Cesano Boscone Idrostar propone la propria 

attività sportiva presso il centro sportivo “Bruno Cereda” 
impianto che fa da cornice a questa nuova realtà cesanese

Via Vespucci 36, Cesano Boscone (MI)
Segreteria Calcio: 02/4585714 (17:00 - 19:30)
Resp. Calcio: 3290088849 Massimo M.
Resp. Acrogym: 3470147248 Massimo T.

Email: asdidrostar@gmail.com
www.facebook.com/Idrogym
asd-idrostar.webnode.it
www.facebook.com/ASD Idrostar

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 

 
 
 

 

 
  
 

 



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

con il patrocinio 
del Comune di 
Cesano Boscone

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 ore 9DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 ore 9DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 ore 9DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 ore 9DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018 ore 9

TERZA EDIZIONE
LA 4 RIONI DEL PALIO
MANIFESTAZIONE PODISTICA 
“LUDICO MOTORIA” LUNGHEZZA 10 km
info 328.83.99.484

Piazza della Misericordia/Via Dante
TERZA EDIZIONE
LA 4 RIONI DEL PALIO
MANIFESTAZIONE PODISTICA 
“LUDICO MOTORIA” LUNGHEZZA 10 km
info 328.83.99.484

Piazza della Misericordia/Via Dante

SING
LIKE A
ST R
LIKE A
SING
ST R

RICERCHIAMO NUOVI TALENTI 
PER IL QUARTO CONCORSO CANORO

PRENOTA LA TUA 
AUDIZIONE ENTRO 
VENERDI 14 SETTEMBRE
02.84.17.28.83

in collaborazione con con il patrocinio 
del Comune di 
Cesano Boscone

PRENOTA LA TUA 
AUDIZIONE ENTRO 
VENERDI 14 SETTEMBRE
02.84.17.28.83

RICERCHIAMO NUOVI TALENTI 
PER IL QUARTO CONCORSO CANORO


