ASSOCIAZIONE EX ALLIEVI
SCUOLA AGRARIA PARCO DI MONZA

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Il nuovo Consiglio direttivo dell’Associazione ex allievi eletto
durante l’assemblea del 24 marzo 2018 è così composto:
UMBERTO BIANCHINI
RENATO PICCOLI
GRAZIELLA ORIGGI
CLAUDIO RAVIZZA
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 039.5161220 - Fax 039.325309
email exallieviagraria@gmail.com

Brindisi Natalizio 2019

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
- Bonifico Bancario seguendo le coordinate:
IBAN IT 40N0200833270000104771204

Giardinaggio urbano

S CUOLA AGRARIA
DEL PARCO DI M ONZA
Una città ecosostenibile
La sostenibilità non deve essere una moda. Deve essere
un’abitudine di vita che ci induce a limitare il consumo di
plastica, ad usare l’acqua in modo intelligente, al risparmio
energetico nelle case e… molto altro.
Dal 12 aprile al 21 giugno 2020 le strade di Milano saranno
invase da installazioni ecosostenibili per sensibilizzare i
cittadini al rispetto del pianeta e fare di Milano la prima città
monouso
italiana ad eliminare l’utilizzo della plastica monouso.
Cento artisti esporranno opere d’arte, globi, dedicate al
pianeta per ricordarci che dobbiamo tutelare e difendere
questa nostra terra.
Un altro punto delle città ecosostenibili dovrebbe essere
quello di evitare il consumo di suolo per nuove costruzioni
o strade.
I Comuni e gli stessi cittadini dovrebbero incrementare
la piantumazione di alberi e cercare di creare, ove sia
possibile, nuovi spazi verdi.
verdi Tutto questo aiuta a diminuire la
concentrazione di anidride carbonica.
Sarebbe oltremodo auspicabile diminuire le attività che
producono polveri sottili.
Buone le intenzioni… a volte poco praticate!!! PIGRIZIA
Con i migliori saluti,
Umberto Bianchini
Presidente dell’Associazione ex Allievi

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).

Capo Rizzuto

IL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE 2020
GENNAIO

MARZO

Sabato 18 Gennaio, ore 9.30

Sabato 14 Marzo, ore 15.00

Visita guidata alla Cappella Teodolinda,
alla Corona Ferrea, al Museo del Duomo di Monza e
ai Musei Civici – Casa degli Umiliati
Quota di partecipazione € 16 (Duomo, Cappella e Museo);
€ 23 incluso visita ai Musei Civici.

Assemblea ordinaria 2020
Nel corso dell’assemblea verrà presentato il rendiconto
economico annuale e il resoconto delle attività svolte.
Sabato 21 Marzo, ore 15.00

FEBBRAIO

Esperienze di viaggio: Tuva e Buriazia,
riti e canti nella Siberia degli sciamani.

Sabato 1 Febbraio, ore 15.00

MAGGIO
Sabato 9 Maggio
Candelo in fiore e
Riserva naturale del parco della Burcina
Il ricetto di Candelo, uno dei borghi più belli d’Italia è una
struttura fortificata sorta a cavallo tra il XIII e il XIV secolo
perfettamente conservata. Il Parco della Burcina è un’area
protetta che costituisce un’oasi verde davvero interessante,
con una meravigliosa fioritura di rododendri.
Sabato 23 Maggio, ore 12.30
Pranzo sociale al ristorante Saint George Premier:
ritrovarsi insieme per un saluto

Relatrice Tina Ponzellini.

Piante spontanee e commestibili
Sabato 28 Marzo

Relatrice Maria Raimondi.

Festival delle camelie - Locarno
Una delle più importanti rassegne europee del suo genere.

Sabato 15 Febbraio, ore 15.00

APRILE

Il grande Leonardo botanico e naturalista

Sabato 4 Aprile, ore 9.30

Relatrice Elisabetta Bodini.

Venerdì 29 o Sabato 30 Maggio
Visita pomeridiana all’osservatorio di Sormano
con Arturo Carcano
Osservazione pomeridiana del sole e conferenza.
Cena e osservazione serale di Luna e costellazioni

GIUGNO

Uscita nel Parco di Monza
alla ricerca di erbe commestibili
Sabato 29 Febbraio, ore 15.00

Esperienza pratica riferita all’incontro del 1° febbraio.

Quater pass adré al Lamber
Storia di Monza percorrendo il corso del Lambro; il forte
rapporto della città di Monza e del suo parco con questo
fiume risulta già molto chiaro dalla mappe del progetto del
Canonica. Relatore Antonio Sala.

Sabato 18 Aprile
Visita a Bobbio Piacentino con Chiara Basagni
Un borgo medioevale tutto da scoprire.

Sabato 6 giugno, ore 15.00
Incontro di primo soccorso: manovre di disostruzione
Relatrice Anna Mariani.
Dal 20 al 24 Giugno
Tour della Provenza e Camargue
Sulle vie della lavanda: un angolo di pura pace e poesia al
confine del mare e della civiltà.

SETTEMBRE
Dal 6 al 13 Settembre
Soggiorno marino in Calabria
presso Futura Club Le Castella

Ricetto di Candelo

Borgo medioevale di Bobbio

Iscrizioni entro 29/01/2020. Quota min 25pax € 835,00.
Borgo marinaro noto per la fortezza e per le sue coste
adiacente all’area marina protetta di Capo Rizzuto con resti
archeologici greco-romani.

