
Un albero in città

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE  EX  ALLIEVI

SCUOLA  AGRARIA  PARCO  DI  MONZA

Un cordiale saluto,

Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

Il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione ex allievi eletto 
durante l’assemblea del 24 marzo 2018 è così composto:

ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI SCUOLA AGRARIA DEL 
PARCO DI MONZA

V.le Cavriga, 3 - 20900 - Monza (MB)   
Tel 039.5161220  - Fax 039.325309
email exallieviagraria@gmail.com

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 al numero sopra indicato o inviando 
una email alla nostra casella di posta elettronica.

Modalità di pagamento per iscrizioni all’Associazione o per la 
partecipazione alle iniziative:
- Contanti o Assegno Bancario direttamente in segreteria
- Bonifco Bancario seguendo le coordinate: 
  IBAN  IT 40N0200833270000104771204

UMBERTO BIANCHINI PRESIDENTE
RENATO PICCOLI VICE-PRESIDENTE
GRAZIELLA ORIGGI CONSIGLIERE

CLAUDIO RAVIZZA CONSIGLIERE
ROLANDO ROSSETTI TESORIERE

Segnaliamo inoltre la nuova pagina Facebook all’indirizzo 
exallieviagrariamonza nella quale potrete trovare foto e 
video delle nostre iniziative.
(raggiungibile anche digitando exallieviagrariamonza nella 
barra di ricerca di Facebook).

In questi ultimi anni molte grandi metropoli hanno avuto 
al primo posto della loro agenda di opere urbanistiche la 
forestazione urbana. 
Questi progetti prevedono la piantumazione programmata 
di alberi e zone verdi nelle città per provare a sfdare il 
riscaldamento globale là dove si alimenta.

Un albero in città, un albero in età matura, da solo produce 
ogni anno 110 kg di ossigeno, ma soprattutto assorbe circa 
400 kg di anidride carbonica (quella CO

 
 che è prodotta per 

il 75% dalle città e che è all’origine del riscaldamento del 
pianeta.

I luoghi dove piantare alberi in città, senza variare l’assetto 
urbano, sono molteplici: i viali, i giardini pubblici e privati, 
i parcheggi e tutte quelle zone semi abbandonate di molte 
periferie.

Questi temi sono stati a�rontati nel Forum di Mantova che si 
è tenuto nell’ultimo weekend di novembre 2018 organizzato 
dalla Fao e dal Politecnico di Milano.

Amministratori pubblici, cittadini, urbanisti e scienziati hanno 
ribadito con forza che piantare un albero è un gesto possibile 
a tutti ed un atto di senso civico che produce risultati 
immediati sul clima migliorando la qualità della vita urbana.

Valsanzibio

Statua di Pavarotti

Nonantola



IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2019

FEBBRAIO

MARZO 

MARZO MAGGIO

GIUGNO

SETTEMBRE

MAGGIO

Sabato 9 Febbraio

Tecniche di degustazione ed abbinamenti cibo e vino

Relatore Giovanni Piazza

Sabato 16 Febbraio

Visita al Duomo ed al Museo Poldi Pezzoli

Sabato 2 Marzo

Rose e dintorni - 2° parte

con Rosy Imoti

Sabato 23 Febbraio

Rose e dintorni - 1° parte

Tanti materiali e... mille modi per realizzare la regina del 
giardino con Rosy Imoti APRILE

Sabato 16 Marzo

Visita all’osservatorio astronomico di Sormano

L’osservatorio astronomico di Sormano è situato a 1000 
metri sulle prealpi lombarde in provincia di Como (data da 
verifcare in caso di maltempo).

Sabato 30 Marzo

Infortuni in giardino, in casa e nell’orto

Cosa fare per evitarli e cosa fare se succedono. 
Informazioni utili per prevenire o minimizzare i danni.
Relatore Anna Mariani

Sabato 9 Marzo

Fotografare monumenti e giardini

Impariamo i piccoli trucchi per rendere le nostre foto un 
po’ più professionali. Qualche scatto in meno ma... più 
ragionato! Relatore Antonio Piccin

Sabato 4 Maggio

Storie di viaggio: Il Giappone - 1° parte 

Il giappone e la sua… religiosità
Relatrice Tina Ponzellini

Sabato 18 Maggio

Storie di viaggio: Il Giappone - 2° parte 

Il giappone e il… turismo
Relatrice Tina Ponzellini

Sabato 25 Maggio

Visita a Padova
orto botanico e giardino della biodiversità

L’orto botanico di Padova è il più antico del mondo ed è 
stato inserito nel patrimonio dell’Unesco.
Visita al palazzo della Ragione, al Duomo ed al battistero.

Viaggio in Scozia

La Scozia è tanto a�ascinante quanto complessa, ricca 
di storia che ne caratterizza la ferezza dei suoi abitanti. 
Paesaggi incantevoli, sontuose dimore e castelli misteriosi, 
rendono questa regione indimenticabile.

Vacanze marine

Il luogo e la data saranno comunicati a breve.

Sabato 1 Giugno

Pranzo sociale presso
Ristorante Saint George all’interno del parco di Monza

Sabato 6 Aprile

Visita a Palazzo Vertemate Franchi
(Piuro, SO)

Una delle più prestigiose ed a�ascinanti dimore 
cinquecentesche lombarde. Il complesso comprende il 
palazzo, i rustici e un sistema di aree verdi con diverse 
funzioni.

Orto botanico, PadovaPalazzo Vertemate Franchi, PiuroOsservatorio astronomico di Sormano


