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
V.le Cavriga, 3 - 20900 - Monza (MB)
Tel 039.5161219 - 338.4970178
email exallieviagraria@gmail.com

Porto Istana

ORARIO SERVIZIO DI SEGRETERIA
Mercoledì
15.00 – 17.15
Sabato
09.30 – 12.00
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.

Pizzighettone

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

S CUOLA AGRARIA
DEL PARCO DI M ONZA
Il saluto del nuovo Consiglio direttivo della
Scuola Agraria
Con grande piacere approfitto di questo spazio offertomi
dalla cortesia dell’Associazione ex Allievi per presentare il
nuovo Consiglio di Amministrazione della Scuola Agraria e
portare il suo saluto.
In carica dal luglio 2015, esso è costituito da:
Comune di Monza
Assemblea dei Partecipanti
Confartigianato
A.N.A.P.I. Pesca
Scuola Internazionale
Mastrofioristi
AIAB
AssIOrt

(Rosario Montalbano)
(Carla Schiaffelli e Paola
Martinelli)
(Maurizio Benedetti)
(Angelo Nichetti)
(Ciro Zeno)
(Severo Ronzoni)
(Roberta Ottolini)

Nei primi mesi di attività ci siamo dedicati soprattutto a
rendere quanto più possibile chiari e funzionali i rapporti fra
la Scuola e le molteplici realtà che ruotano intorno ad essa.
Frutto di questo impegno è il nuovo accordo di collaborazione
con gli ex Allievi e con il gruppo dei Volontari, figure
indispensabili nella gestione dell’attività della Scuola.
Da sempre i rapporti fra Scuola, ex Allievi e Volontari hanno
determinato una forte sinergia di cui si è alimentata la
quotidianità di Cascina Frutteto. L’auspicio che insieme al
CdA desidero formulare è che nuova linfa possa scaturire dal
recente accordo e che una stagione di rinnovata collaborazione
possa dare sani e saporiti frutti, per la soddisfazione di tutti
coloro che alla Scuola hanno voluto e vogliono bene.
Rosario Montalbano
Presidente CdA Scuola Agraria del Parco di Monza
Ringraziando l’Assessore, gli exallievi ed i volontari sono
fiduciosi che la scuola possa proseguire nella sua prestigiosa
attività che svolge da più di 100 anni.
Cordiali saluti,

Porto Istana

Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2017
FEBBRAIO
Sabato 4 Febbraio

APRILE
Sabato 8 Aprile

Domenica 28 Maggio

Monza racconta...
Un racconto avvincente della nostra città fra arte e storia.
Relatrice sig.ra Enrica Meregalli

MAGGIO

Il Fiume Lambro

Pranzo sociale in cascina

Storia e natura del territorio che il fiume Lambro lambisce
e percorre.
Relatori guardie ecologiche del parco di Monza.

Come da tradizione aspettiamo i Soci per il pranzo che,
quest’anno, ritornerà in cascina Frutteto. Sarà questa
l’occasione per ritrovarci nella sede storica prima della
chiusura estiva.

MARZO
Sabato 22 Aprile

Sabato 4 Marzo
Assemblea annuale dei Soci
Approvazione bilancio 2016.
Presentazione delle iniziative per anno 2017.
Varie ed eventuali.
Vi aspettiamo numerosi.

Un racconto avvincente della nostra città fra arte e storia
Relatrice sig.ra Enrica Meregalli
Sabato 29 Aprile
Gita a Civate e Robbiate

data da definire
L’importanza della postura: come la sedia può diventare
strumento per migliorarla
Relatrice sig.ra Biagiotti (Osteopata) insegnante Feldenkrais

Civate Casa del pellegrino: visita agli affreschi del XIV e XV
secolo.
Robbiate: un piccolo paese con una grande storia e pregevoli
monumenti e palazzi storici.

MAGGIO

Sabato 25 Marzo
Gita a Bienno
Borgo di Bienno, primo paese oltre il passo Crocedomini,
è stato riconosciuto come uno dei borghi più belli d’Italia,
sia per il suo centro storico che per gli scorci inaspettati e
piacevoli che si intravedono passeggiando per il paese.

GIUGNO

Monza racconta...
Dal 3 al 10 Giugno

Tour dell’Irlanda
Si dice che chi visita l’Irlanda non riesca più a dimenticarla,
e questo è probabilmente uno di quei casi in cui una diceria
corrisponde a verità…
Sabato 17 Giugno
Monza racconta...
Un racconto avvincente della nostra città fra arte e storia.
Relatrice sig.ra Enrica Meregalli

SETTEMBRE

Sabato 6 Maggio
Il racconto di un viaggio avvincente: Il Borneo
Relatrice Tina Ponzellini

Vacanze marino
Tutti i dettagli saranno disponibili in segreteria a breve.

Sabato 13 Maggio
Gita al Castello di Rivalta
Nelle adiacenze del comune di Gazzola si trova il borgo
medioevale di Rivalta con il suo castello, imponente
complesso fortificato del XIV secolo.

Bienno

Irlanda

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
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.

