Comune di Motta Visconti
CALENDARIO INIZIATIVE 2013

Domenica 14 aprile 2013
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASCOM propone la “Festa Agricola
in Cascina Agnella”.
Questa iniziativa rappresenta la valorizzazione delle tradizioni contadine e dei prodotti
tipici del territorio. Durante tutta la giornata saranno presenti stand eno-gastronomici,
esposizione di macchinari agricoli, laboratori didattici.

Mercoledì 01 maggio 2013
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Associazione Accademia del Torchio
e con la partecipazione delle scuole, propone la “Festa di Primavera – Gessetto colora
la via”.
Questa iniziativa rappresenta l’apertura delle feste che contraddistingueranno tutto il
periodo estivo; di tutte resta comunque la più partecipata soprattutto da parte degli alunni
della scuola primaria che con grande entusiasmo realizzano, in un tripudio di colori,
bellissimi disegni all’interno di riquadri posti sul manto stradale.
Moltissime bancarelle verranno posizionate per le vie del centro e piante e fiori saranno i
veri protagonisti di questa bellissima festa.
In occasione della festa la Biblioteca sarà aperta nella mattinata.
Sarà prevista anche l’apertura del Museo Ada Negri.

Domenica 02 giugno 2013
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni locali, propone la
“Sagra delle ciliegie”.
Questa iniziativa ricorda una tradizione paesana che vedeva la coltivazione di questo
frutto come un’ importante risorsa. Verranno organizzati, per le vie del centro, punti di
esposizione e vendita con percorsi gastronomici tutti dedicati a questo dolcissimo frutto.
Sarà prevista anche l’apertura del Museo Ada Negri.

Domenica 02 giugno 2013
L’Associazione La Cà di Ran organizza una gara a carattere amatoriale di Mountain Bike
denominata “1° Ciclo-raduno su e giù per i sentieri del Ticino”. La partenza è prevista
presso il Centro Sportivo Comunale in Via Ticino alle ore 8,00.

Domenica 9 Giugno 2013
RADUNO MOTO in P.tta S. Ambrogio – Via Borgomaneri
L’Amministrazione Comunale organizza il 7° MOTO RADUNO.
Questo evento si pone come obiettivo principale di attirare gli appassionati del settore
vivacizzando il centro cittadino. Il ritrovo a partire dalle 8,30 sarà in piazzetta S.Ambrogio;
qui le moto verranno lasciate in esposizione e dopo la premiazione si partirà per il
tradizionale giro in paese.

Sabato 22 giugno 2013
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni locali, propone “La
notte di San Giovanni”, che verrà allietata da animazione, musica dal vivo e aree ristoro
allestite per le vie del centro. L’evento avrà inizio alle ore 20,00 e terminerà alle ore 24,00

Domenica 23 giugno 2013
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le associazioni locali, propone “Festa
patronale di San Giovanni”.
Bancarelle, area ludica, stand espositivi vivacizzeranno il centro del paese per tutta la
giornata.
In occasione della festa la Biblioteca sarà aperta nella mattinata.
Sarà prevista anche l’apertura del Museo Ada Negri.

Venerdì 28 giugno 2013
L’Associazione Running Team, propone “4ª Gara Podistica serale sul Naviglio
alla Caiella” di 4-8 km.

Mercoledì 15 agosto 2013
La Parrocchia S. Giovanni Battista e il Gruppo Nautico Mottese propongono “La
processione sul fiume”.
Anche questo appuntamento religioso è di fatto entrato nelle tradizioni mottesi, trovando
collocazione nel luogo più identificativo del territorio: il fiume Ticino.

Domenica 08 settembre 2013
L’Oratorio S. Luigi e la Parrocchia S. Giovanni Battista propongono “7ª Maramotta”, gara
podistica non competitiva aperta a tutti.

Sabato 21 settembre 2013
L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni locali, propone la “36ª
Sagra del fungo porcino”, aree ristoro e musica per le vie del centro. L’evento avrà inizio
alle ore 19,30 e terminerà alle ore 24,00.

Domenica 22 settembre 2013
La “36ª Sagra del fungo porcino”, continua in un susseguirsi di profumi e sapori con
la presenza di bancarelle a tema e l’organizzazione di percorsi gastronomici.
In occasione della festa la Biblioteca sarà aperta nella mattinata.
Sarà prevista anche l’apertura del Museo Ada Negri.

