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 - Fax 039.325309
email exallieviagraria@gmail.com

Villa Erba

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.

Oberbozen

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 40N0200833270000104771204

S CUOLA AGRARIA
DEL PARCO DI M ONZA
MILANO… città degli orti
Milano città industriale… NO!!! Città degli orti, questa la
sorpresa leggendo numerosi articoli di questi ultimi anni.
L’esperienza degli orti ha a Milano una lunga storia.
Nel 1942 gli orti destinati alla produzione di derrate alimentari
per sostenere la popolazione (orti di guerra) furono più di
10.000.
Negli anni ’60 la città vede il diffondersi di orti abusivi,
che prevale fino agli anni ’80, quando il Comune inizia
l’assegnazione di propri terreni a persone prevalentemente
anziane. In quegli anni Milano viene definita la Capitale degli
Orti Urbani.
Oggi sono ampiamente diffuse diverse tipologie di orti.
Una tipologia consolidata e in crescita è quella degli orti
sociali, gestiti da istituzioni pubbliche, associazioni o anche
privati.
Un altro fenomeno emergente è quello degli orti comunitari
che conta ormai a Milano decine di esperienze. Tra le più
significative quella di Libero orto, un ampio orto comunitario
all’interno dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini.
Nato nel 2005 dall’associazione no-profit Il giardino degli
aromi fondata da un gruppo di donne con esperienza nella
coltivazione di piante aromatiche e medicinali, oggi questo
gruppo conta più di 200 membri e promuove l’orticultura
come strumento di benessere fisico e mentale. Tutto ciò ha
contribuito a far crescere nel cittadino il valore e l’importanza
di acquistare prodotti genuini e freschi.
Da qui lo sviluppo della filiera corta e dei mercatini agricoli.
Le esperienze più efficaci di agricoltura urbana sono quelle che
hanno preso in considerazione nuovi modelli imprenditoriali
(cascine limitrofe alla città).
L’agricoltura a Milano è insieme opportunità per riscoprire la
propria storia e la propria cultura e occasione per dare nuove
prospettive alla città in un’epoca di profondo mutamento
dell’urbanizzazione, quale è quella attuale, l’agricoltura
urbana è occasione e strumento per ridefinire l’idea di città
contemporanea.
Un cordiale saluto,

Il Giardino degli Aromi

Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2017/2018
SETTEMBRE
Sabato 23 Settembre

NOVEMBRE
Sabato 11 Novembre

Monza racconta...

GENNAIO 2018
Sabato 20 Gennaio

L’importanza delle api

Alla scoperta di Milano

Un racconto avvincente della nostra città fra arte e storia.
Relatrice Enrica Meregalli

L’importanza delle api in ambiente urbano ed in zone
limitrofe alla città.

Cimitero Monumentale e dintorni.
Alla scoperta di un luogo ricco di capolavori dei maestri della
scultura e di memorie della città di Milano.

Venerdì 29 Settembre

Sabato 25 Novembre

Gita a Villa Erba per la manifestazione Orticolario
Orticolario è organizzata in un contesto paesaggistico unico
con la possibilità di apprezzare sia le bellezze del parco sia
quelle di Villa Erba.

Riconoscimento delle piante in Inverno
Come riconoscere alberi ed arbusti in assenza di foglie.

DICEMBRE

OTTOBRE
Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre
Weekend in Alto Adige
Panorama unico dai ghiacciai alle Alpi delle Dolomiti.
Visita ad Oberbozen con funivia da Bolzano e trenino per
Collalbo.

Sabato 2 Dicembre
Decoriamo la casa con materiali naturali
Per questo incontro verrà comunicata la data per la raccolta
dei materiali.

Sabato 16 Dicembre

Sabato 28 Ottobre
Castagnata

Brindisi Natalizio

Tradizionale incontro autunnale in Cascina per la festa delle
castagne.

Invito a tutti i soci per un augurio di Buon Natale e felice
anno nuovo.

Cimitero Monumentale di Milano

