CONCLUSO IL GIUGNO MOTTESE 2OI7

Abbiamo lasciato alle

spalle un'altra edizione del

GIUGNO
MOTTESE. Anche quest'anno numerose associazioni hanno collaborato all' ottima riuscita di un
evento che ormai si ripete da anni ed è diventato un appuntamento fisso nella storia e nella
tradizione del nostro paese.
Nell'arco del mese di giugno sono stati proposti momenti culturali, musicali, teatrali e di danza,
sportivi, ricreativi e di ... culinaria aggregazione.
Tutto questo è stato possibile grazie alla proficua e insostituibile collaborazione della PRO LOCO
che ha coordinato, sostenuto e supportato le numerose associazioni presenti e/o operanti sul
territorio. Pertanto ai volontari dell' associazione stessa va il doveroso ringraziamento da parte dell'
Amministrazione Comunale. Il ringraziamento è rivolto anche alla PARROCCHIA SAN
GIOVANNI BATTISTA, all'associazione RAINBOW, all'ASCOM, all'AVIS, al gruppo teatrale
ALI PER VOLARE, , all'associazione KARATE KAY, all'associazione TEUTA BIBRAX
all'associazione RUNNING TEAM, all'associ azioneDANZAMANIA, all'associazione T DANCE,
alle corali di Bereguardo, Rosate, Rognano.e Motta Visconti, agli amici dei nostri "amici a quattro
zampe", al gruppo PANE E MATE che ha gestito corsi di chitana, batteria e canto per ragazzi, agli
alunni delle scuola primaria e secondaria di primo grado, ai responsabili delle leve che hanno
riportato per le vie del paese le loro storiche bandiere.
Tante le associazioni, oltre una ventina gli eventi che si sono susseguiti per tutto il mese... con la
conclusione pirotecnica dei fuochi artificiali presso il Centro Polisportivo.
Un particolare ringraziamento va anche alla famiglia Properzj, sempre disponibile nel concedere gli
spazi esterni di Villa Incisa in occasione del concerto bandistico della festa patronale.
A fronte di tante iniziative molti si domandano: ma quanto grava il Giugno Mottese sul bilancio
comunale?
Risposta semplice: nulla! ! !
A onor del vero, occoffe precisare che ad alcune associazioni, per manifestazioni senza scopo di
lucro, sono stati concessi gratuitamente la sala del Centro Civico e il Cinema Teatro Arcobaleno,
oggetto di una convenzione con la Parrocchia, convenzione che prevede l'utrlizzo di dieci giomi
l'anno da parte dell'Amministrazione Comunale... ma questi sono considerati costi indiretti, in
quanto non producono nessuna spesa.
Come è stato possibile allora organizzare "a costo zero" un Giugno Mottese così ricco di

tntziatle?
Semplice: concedendo fiducia alle associaziom presenti sul territorio e ai privati che hanno
riscoperto il gusto di mettersi in gioco, di esprimere le loro potenzialità, di favorire un clima di
gioia, di festa, di divertimento e di sana aggregazione.
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