ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
SCUOLA AGRARIA PARCO DI MONZA

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Lo scorso 7 marzo si è svolta l’annuale assemblea generale
dei Soci in cui si è proceduto alle operazioni di voto per
eleggere i componenti del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo è così composto:
UMBERTO BIANCHINI
RENATO PICCOLI
LUCIANO GIANELLA
DANTE SANTONI
ROLANDO ROSSETTI

PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
TESORIERE

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI SCUOLA AGRARIA DEL
PARCO DI MONZA

Tallin

V.le Cavriga, 3 - 20900 - Monza (MB)
Tel 039.5161219 - Fax 039.325309 - Cell 338.7716294
email exallieviagraria@gmail.com
ORARIO SERVIZIO DI SEGRETERIA
Mercoledì
15.00 – 17.15
Sabato
09.30 – 12.15
Ricordiamo che per partecipare alle varie iniziative proposte,
è necessario essere iscritti all’Associazione ex-Allievi.
Chiedere in segreteria per ulteriori informazioni.
Per motivi organizzativi, anche per le manifestazioni gratuite,
si raccomanda di segnalare la propria partecipazione o la
rinuncia telefonando ai numeri sopra indicati o inviando una
email alla nostra casella di posta elettronica.

Berceto

Modalità di pagamento per iscrizioni all’Associazione o per la
partecipazione alle iniziative:
- Contanti o Assegno Bancario direttamente in segreteria
- Conto Corrente Postale n° 38895199 intestato ad
Associazione ex-Allievi Scuola Agraria del Parco di Monza
V.le Cavriga, 3 - 20900 Monza MB
- Boni co Bancario seguendo le coordinate:
IBAN IT 52P0760101600000038895199

Orti urbani
“Un modo diverso di vivere la città”
Ridisegna l’immagine delle città attraverso gli orti urbani,
un fenomeno seguito con sempre maggiore interesse da
cittadini e amministrazioni.
Gli orti urbani costituiscono una risposta concreta a più
esigenze delle comunità urbane e dell’ambiente: permettono
di investire positivamente il proprio tempo libero ed entrare in
relazione con le persone che abitano il quartiere, favoriscono
lo scambio di conoscenze, rispondono al desiderio di sapere
cosa si mangia.
Con gli orti impariamo la stagionalità dei prodotti, la
di usione di metodi di coltivazione sostenibili, l’importanza
di combattere lo spreco di cibo e generare circuiti virtuosi
di economia solidale. Pongono un freno al dilagare della
cementi cazione e dell’illegalità mentre favoriscono il
recupero della biodiversità. Permettono il riappropriarsi di
luoghi altrimenti inutilizzati e abbandonati.
Negli orti urbani si coltiva la bellezza dei luoghi e quella dei
gesti. Buone pratiche, nuove idee, antichi saperi si fondono
in nome della sostenibilità, della coesione sociale e di una
migliore qualità della vita per tutti.
Questa realtà, già molto di usa sul territorio nazionale, vede
il coinvolgimento di cittadini volontari, di tutte le età, che
lavorano insieme la terra, dai nonni ai genitori ed ai bambini
per trasformare un luogo abbandonato in un orto-giardino
dove incontrarsi.
Uno degli esempi più conosciuti a Milano è il recupero delle
aree interne al Paolo Pini, in zona A ori. I terreni del parco
che negli anni erano stati quasi completamente abbandonati
sono diventati orti urbani dove gli abitanti del quartiere si
incontrano per lavorare e stare insieme. I pochi ospiti ancora
presenti nella struttura sono coinvolti nella manutenzione
dell’area. Tutto questo favorisce la fruizione dei territori da
parte dei cittadini e, al contempo, stimola l’inserimento di
persone con di coltà nel tessuto sociale.
Un cordiale saluto,

Rodi

Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2016
FEBBRAIO

APRILE

Mercoledì 3 Febbraio, ore 15

Sabato 9 Aprile

MAGGIO
Domenica 29 Maggio

Incontro UN ANGOLO VERDE IN CASA

Incontro UN GIARDINO RISCOPERTO

Pranzo sociale in Cascina San Fedele

Ad ogni pianta il suo posto: Quali piante coltivare nelle
nostre case in relazione al calore ed alla luce.
Relatrice Sig.ra Stella Besana

Il Racconto di un’avvincete esperienza nel riportare alla luce
un giardino abbandonato con la scoperta di essenze rare
conservate nel tempo sotto i rovi.
Relatrice Cristina Cesana

Come ogni anno aspettiamo tutti i Soci per il tradizionale
pranzo di saluto, prima delle vacanze estive, che si terrà
sempre all’interno del Parco.

Sabato 27 Febbraio, ore 15

Sabato 16 Aprile

Incontro UNA PAGINA DI STORIA DELLA CITTÀ DI MONZA
La vera storia di Marianna de Leyva, la monaca di Monza.
Relatrice Sig.Ra Meregalli

GIUGNO

Lettura psicosomatica di alcune malattie
Sintomi, cure e rimedi (seconda parte)
Relatore Francesco Iannibelli
Sabato 30 Aprile

MARZO

Gita al Castello di Racconigi e al suo giardino
Dopo anni di abbandono nel 1900 Vittorio Emanuele la
scelse quale Residenza di Villeggiatura ed è uno dei Castelli
meglio conservati con il suo imponente parco che nel 2010
fu decretato uno dei più Belli d’Italia.

Sabato 5 Marzo, ore 14:30
ASSEMPLEA DEI SOCI
Incontro annuale con i soci per
dell’Associazione e i programmi futuri

illustrare

l’operato

Dal 2 al 9 Giugno
Viaggio nelle Repubbliche Baltiche:
Estonia, Lettonia e Lituania
Le capitali dei paesi baltici da Riga (patrimonio Unesco) a
Tallin, sono dei piccoli gioielli che hanno conservato tutto il
loro fascino nel corso dei secoli. La natura è incontaminata
e i panorami sul mar Baltico incantevoli.
Sabato 18 Giugno
Gita con visita al GIARDINO RISCOPERTO

MAGGIO

Dove Cristina Cesana ci illustrerà le caratteristiche di questo
luogo.

Visita ad un Giardino di Lombardia

SETTEMBRE

Sabato 14 Maggio
Sabato 12 Marzo, ore 15
Incontro I GIARDINI DI LOMBARDIA
prima parte
Una carrellata storico-botanica sui più bei giardini di
Lombardia.
Relatrice Tina Ponzellini

Sarà il “Gran Finale” del Racconto Storico-Botanico fatto
da Tina Ponzellini che ci accompagnerà in questo itinerario
Sabato 21 Maggio

Dal 10 al 17 Settembre
Soggiorno marino in una delle località turistiche della
Sardegna

Gita a Brescello e dintorni
Sabato 19 Marzo, ore 15
Incontro I GIARDINI DI LOMBARDIA
seconda parte

I luoghi di Don Camillo con navigazione e pranzo sul grande
fume; una passeggiata nei luoghi descritti e amati da molti
autori italiani.

Relatrice Tina Ponzellini

Mercoledì 23 Marzo
Incontro COMPOSIZIONE FLOREALE PER PASQUA
Un modo fantasioso per abbellire la nostra casa nel periodo
di Pasqua.
Relatrice Sig.ra Stella Besana

Peppone e
Don Camillo

IMPORTANTE
Nell’Assemblea di marzo 2015 è stato approvato un nuovo
Statuto che prevede la possibilità dell’iscrizione alla nostra
Associazione a tutti coloro che ne condividano gli scopi e le
nalità.
La successiva a liazione ad Ancescao estende la garanzia
assicurativa a tutti i Soci durante le varie attività svolte
dall’Associazione stessa.
Questo passo ci permette di essere conforme alle nuove
normative scali con lievi modi che nella raccolta dei
contributi per le gite ed i viaggi.
Naturalmente L’Associazione Ex Allievi della Scuola Agraria
del Parco di Monza si con gura come ente non commerciale
privo di lucro, associazione di promozione sociale ed
extrascolastica della persona.

