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

Viaggio nelle Repubbliche Baltiche

V.le Cavriga, 3 - 20900 - Monza (MB)
Tel 039.5161219 - Fax 039.325309
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.
Tutti gli incontri sono gratuiti. Verrà richiesto un contributo
nel caso sia necessario l’acquisto di materiale.
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.

Viaggio nelle Repubbliche Baltiche

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
- Boniﬁco Bancario seguendo le coordinate:
IBAN IT 52P0760101600000038895199

La scuola agraria ad Orticola 2016

Anche quest’anno il 6, 7 e 8 Maggio si è tenuta Orticola
ai giardini di via Palestro a Milano. Quest’anno la mostra
di Orticola compie venti anni, ma, l’Associazione che
l’ha promossa ne ha ben 150 di anni, festeggiati con
manifestazioni ed una pubblicazione curata da Filippo Pizzoni,
vice presidente di Orticola.
Tre giorni dove si sono potuti ammirare le composizioni dei
molti vivaisti che esponevano e vendevano i loro esemplari
migliori: piante acquatiche, ﬁori e piante rare, muschi che,
da un po’ di anni, risultano molto apprezzati.

L’argomento di questa edizione era giardini contenuti un
tema che ogni espositore ha interpretato in modo unico ed
originale. Anche la Scuola Agraria, diretta dall’architetto
Filippo Pizzoni ha partecipato alla manifestazione preparando
il progetto ZOOM che riproduceva con muschi una piccola
parte del giardino storico di villa Tittoni di Desio e dei giardini
della villa reale di Monza. Inoltre la docente Cristina Cesana
ha tenuto l’incontro piante spontanee per piccoli spazi
d’ombra e la vice direttrice Laura Bassi quello inerente a
contenitori e terricci per balconi e terrazzi.
Un contributo è stato dato anche dalla nostra associazione
exallievi che ha preparato l’allestimento dello stand insieme
a Carla Schiaﬀelli. Il progetto ZOOM è stato ideato da
Matteo Caspani (ﬁglio dei nostri Soci Rosy e Luciano) in
collaborazione con la Scuola Agraria e Regis. Matteo Caspani
ha realizzato i plastici riproducendo i giardini sopracitati con
l’utilizzo di muschi di diverso tipo. Molti visitatori si sono
soﬀermati ad ammirare queste miniature verdi ed è stato
notevole l’interesse dimostrato dai partecipanti all’evento sia
per questi piccoli giardini sia per le attività che la Scuola
Agraria del parco di Monza svolge sul territorio per gli amanti
del verde e per i corsi di alta specializzazione che oﬀre.
Durante i tre giorni alcuni exallievi hanno collaborato con i
Docenti presenti nel presiedere lo stand dando informazioni
riguardanti la scuola.
Un cordiale saluto,

Orticola 2016

Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

SETTEMBRE

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2016/2017
NOVEMBRE

DICEMBRE

Dal 11 al 18 Settembre

Sabato 5 Novembre

Sabato 17 Dicembre

Una caletta alla base di Capo Cesaro nel comune di Olbia.
Sabbia bianca ﬁnissima ed acque cristalline.

Invito a tutti i nostri soci per un caloroso augurio di buon
Natale e per un felice anno nuovo.

Sabato 15 Ottobre

OTTOBRE

Visita alla cittadella fortiﬁcata di Pizzighettone con la
sagra del fagiolo. Passeggiata nella città vecchia di Lodi,
interessante sito legato dalla storia a Milano, ma con radici
che risalgono ai celti, secondo Plinio il vecchio.

Gita a Cremona

Mercoledì 16 Novembre

Composizione ﬂoreale natalizia

Vacanze in Sardegna a porto Istana

Visita alla città di Cremona ed ai suoi principali monumenti,
in particolare al museo del violino accompagnati da Giorgio
Scolari, docente del Conservatorio di Cremona.

Realizzazione di un centrotavola natalizio per abbellire la
tavola delle feste.
Relatrice Antonella Corno
Sabato 19 e 26 Novembre

Sabato 22 Ottobre

Lettura psicosomatica di alcune malattie
Sintomi,cure e rimedi (seconda parte)

Relatore Francesco Iannibelli
Sabato 29 Ottobre

Gita a Pizzighettone e Lodi

Castagnata

Vi aspettiamo numerosi in cascina per trascorrere un
pomeriggio insieme e festeggiare l’autunno con il suo dolce
frutto. Aspettiamo anche numerose ‘dolci torte’!

Il ﬁore disegnato con Cristina Cesana

Riconoscere e dipingere ﬁori e piante ad acquerello con una
tecnica speciale e personale.

Sabato 3 Dicembre

DICEMBRE
Tradizionali idee

Tradizionali idee e idee nuove per decorare con fantasia la
casa nel periodo di Natale insieme alle nostre socie Rita e
Rosy

Brindisi Natalizio

GENNAIO 2017
Sabato 14 Gennaio

Donne in campo

Viaggio attraverso l’agricoltura femminile nei continenti
dell’Africa e dell’Asia.
Relatrice Tina Ponzellini
Sabato 21 Gennaio

Il giardino islamico ed il mito delle donne
da “mille ed una notte”

Relatrice Tina Ponzellini
Sabato 28 Gennaio

Alla scoperta di Milano

Visita al Museo Diocesano, a S. Eustorgio e alla Cappella
Portinari. Un esempio di arte toscana rinascimentale a
Milano.

IMPORTANTE

Porto Istana

Pizzighettone

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
ﬁnalità.
La successiva aﬃliazione 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 ﬁscali con lievi modiﬁche nella raccolta dei
contributi per le gite ed i viaggi.
Naturalmente L’Associazione Ex Allievi della Scuola Agraria
del Parco di Monza si conﬁgura come ente non commerciale
privo di lucro, associazione di promozione sociale ed
extrascolastica della persona.

