CIRCOLO DI VOLONTARIATO
ALEXANDER LANGER
MONZA
25 ANNI DI ATTIVITÀ

25° anniversario del Circolo
 1984: nascita del CIRCOLO DELLA LEGA PER

L’AMBIENTE DI MONZA E BRIANZA successivamente
dedicato ad “ALEXANDER LANGER”

 1999: il Circolo stesso si trasforma in associazione di

volontariato a tutti gli effetti, con un proprio statuto,
riconosciuta dalla Regione Lombardia

 25 anni di attività: diverse centinaia le campagne

nazionali e locali alle quali il Circolo ha aderito o di cui si
è fatto promotore nei diversi quartieri cittadini: da “100
strade per giocare” a “Puliamo il Mondo”, dalla
“Festa dell’albero” al “Mercatino dei prodotti
biologici”, alle “Campagne sull’aria e il clima”

La nostra missione
LA DIFESA DEL TERRITORIO DI MONZA E BRIANZA
Il circolo si è sempre interessato dei gioielli naturali di Monza quali il Parco,
osteggiando invece i suoi ingombranti ospiti (autodromo e golf), ritenuti
incompatibili con il polmone verde ottocentesco
Nell’elenco delle battaglie condotte spiccano quella contro l’ecomostro del
Rondò dei Pini e contro l’edificazione della Cascinazza
Richiesta costante agli amministratori pubblici di interventi strutturali per
migliorare la qualità della vita in tutta Monza: maggiori investimenti per il
servizio pubblico e una sua gestione più efficiente, creazione di corsie
preferenziali e di una rete di piste ciclabili che migliorino la mobilità cittadina
Da alcuni anni il Circolo gestisce l’Oasi ambientale di Piazza Castello, in
cui è impegnato a mantenere pulito il verde e a tutelare il patrimonio arboreo

Cos’è Legambiente
 Legambiente è nata nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del

movimento antinucleare che si sviluppò in Italia e in tutto il mondo
occidentale nella seconda metà degli anni ’70

 Tratto distintivo dell’associazione è stato sempre l’ambientalismo scientifico

 Attenzione costante per i temi dell’educazione e della formazione dei

cittadini

 E’ l’organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio:

oltre115.000 tra soci e sostenitori, 1.000 gruppi locali, 30.000 classi
che partecipano a programmi di educazione ambientale, più di 3.000 giovani
che ogni anno partecipano ai nostri campi di volontariato, oltre 60 aree
naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà locali

 In tanti, insieme con lo stesso obiettivo: costruire un mondo

migliore

 Se anche tu vuoi condividere questo cammino, unisciti a noi, iscriviti a

Legambiente!

L’Oasi Ambientale di Piazza Castello


L’area è alla confluenza del Lambro con il Lambretto, a circa 400m. dal Duomo di
Monza ed a Est della stazione ferroviaria.



Ha una superficie di quasi 9.000 mq, è costituita in buona parte da terreno
alluvionale, ed è caratterizzata da una discreta copertura vegetale. Rappresenta
un'utile superficie di espansione per le prime onde di piena del fiume.



E' presente ed ancora in buone condizioni una robusta briglia in ceppo costruita
attorno al 1700 che permetteva di regolare il livello delle acque del fiume sia per la
difesa della città sia per poterne sfruttare l'energia. La briglia è stata da noi restaurata.



Sono ancora presenti importanti manufatti di ingegneria idraulica a
testimonianza di quel fondamentale periodo industriale della nostra città.



La segregazione di quest'area, la disponibilità d'acqua e la copertura vegetale
favoriscono la sosta e la possibilità di rifocillarsi anche a quelle specie
dell'avifauna che solitamente sono rintracciabili solo nelle aree gestite a parco
naturale.



E' difficile trovare, in Monza ed in altre località, tanti elementi importanti, dal punto
di vista didattico e culturale, concentrati in uno spazio così ristretto.

Vedute dell’Oasi

Mercatino “Grazie Natura”
 Il Circolo di Monza gestisce, dal 1992, il mercatino dei prodotti biologici

a Monza. Tutti i prodotti derivano da attività che hanno il minor
impatto ambientale possibile.

 E’ un’occasione per promuovere il consumo di prodotti sicuri e di

qualità, legati al territorio, alle culture e alle tradizioni locali, e per
informare i consumatori sulle tecniche produttive e le pratiche
agronomiche ecocompatibili.

 I produttori usano tecniche di coltura che non richiedono l’uso di

prodotti di origine chimica e che rispettano il naturale sviluppo degli
organismi viventi.

 Potete trovare le bancarelle del Mercatino biologico in Piazza

Carrobiolo ogni quarta domenica del mese (luglio escluso).

Un ecomostro a Monza!
 Un edificio alto più di 20 metri facente parte del complesso Auchan

(ipermercato e attività terziarie) marchia indelebilmente il paesaggio e la
visuale dei monzesi e di chi transita a Monza su viale Cesare Battisti,
rovinando lo storico cannocchiale prospettico che dalla Villa Reale guarda
verso il Rondò dei Pini.

 Il Circolo di Monza ha da sempre osteggiato la realizzazione anche con

ricorsi amministrativi, per lo spreco di suolo ancora libero, per il danno
paesaggistico e viabilistico, per le conseguenze negative sul piccolo
commercio locale.

 Oggi chiediamo all’amministrazione comunale di far demolire gli ultimi

piani di quell’edificio che deturpa in modo così evidente la prospettiva dalla
Villa Reale.

 Invitiamo anche tutti i cittadini a fotografare quel muro di cemento e vetro e

di proporne la sua segnalazione agli amici del FAI, Fondo per l’Ambiente
Italiano (www.iluoghidelcuore.it) come esempio di bruttura d’Italia da
eliminare.

Prospettiva sull’Ecomostro

Puliamo il Mondo
 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande

appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

 Dal 1993 Legambiente ha assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia ed è

presente su tutto il territorio nazionale con oltre 1.500 gruppi di "volontari
dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale, in collaborazione con
associazioni, comitati e amministrazioni cittadine.

 L'azione dei volontari spazia dalla raccolta di cartacce, mozziconi e rifiuti di vario

genere nelle piazze, nei boschi e sulle spiagge, alla battaglia contro le discariche
abusive.

 Una campagna di pulizia che comunica la necessità e la voglia di riappropriarsi

del proprio territorio, prendendosene cura, che segna il bisogno della gente di
mettersi in relazione per tutelare gli spazi pubblici, prendendo coscienza che,
oltre a ripulire, si dovrebbe imparare a non sporcare.

 Tutti gli anni il Circolo Alexander Langer organizza, alla fine di settembre,

Puliamo il Mondo a Monza.

Altre iniziative di Legambiente
 100 STRADE PER GIOCARE: grande festa di piazza nata

dall’esigenza di recuperare spazi di incontro pubblici,
soprattutto di gioco per i più piccoli, dalla puzza e dal
rumore assordante del traffico per restituirli ai cittadini.

 Partecipazione, coinvolgimento e sensibilizzazione dei

più piccoli ai temi ambientali attraverso il gioco e il
divertimento.

• MAL’ARIA: la celebre campagna di Legambiente è
simboleggiata dalle centinaia di lenzuola bianche che
sventolano sui balconi delle nostre città.
• Sensibilizza e denuncia la gravità del problema
inquinamento.
• Si propone di spronare le amministrazioni locali ad
intraprendere una linea d'azione verso la sostenibilità
urbana che sia continuativa ed efficace.

DISIMBALLIAMOCI !
IL DECALOGO DEL CITTADINO
1. PREFERISCI LA MERCE SFUSA ALLA MERCE CONFEZIONATA;
2. PREFERISCI LE CONFEZIONI FAMIGLIA ALLE MONODOSE;
3. SCEGLI PRODOTTI IMBALLATI SEMPLICEMENTE E CON IL MINOR

NUMERO DI MATERIALI (NO ALLE MERENDINE DENTRO LA PLASTICA
DENTRO UN CARTONE DENTRO ALTRA PLASTICA);
4. SCEGLI IMBALLAGGI RIUTILIZZABILI (PER ESEMPIO I VUOTI A
RENDERE);
5. SCEGLI PRODOTTI E IMBALLAGGI DI MATERIALI RICICLABILI: CARTA,
CARTONE, LEGNO, VETRO, ALLUMINIO E SOSTANZE NATURALI;
6. SCEGLI PRODOTTI RIUTILIZZABILI E NON “USA E GETTA” (PER ESEMPIO
STOVIGLIE DI CARTA, RASOI, PENNE, ECC.);
7. SE HAI UN GIARDINO, RECUPERA LA FRAZIONE ORGANICA DEI TUOI
RIFIUTI PER PRODURTI UN BUON COMPOST;
8. FAI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI, UTILIZZANDO
CORRETTAMENTE I CONTENITORI MESSI A DISPOSIZIONE DAL COMUNE;
9. EVITA IL PIÙ POSSIBILE GLI SPRECHI E IL SUPERFLUO;
10. INVITA GLI ALTRI AD ASSUMERE QUESTI STESSI COMPORTAMENTI.

Stop al CONSUMO DEL SUOLO
E’ partita la sfida di Legambiente per salvare il paesaggio lombardo!

La campagna “STOP AL CEMENTO – COSTRUIRE NATURA”, è stata
presentata da Legambiente Lombardia il 14 febbraio 2009 durante una
conferenza stampa.
Verte su una proposta di legge regionale di iniziativa popolare che ha
visto impegnati i volontari di Legambiente in centinaia di banchetti nelle piazze
di tutta la regione, per raccogliere le migliaia di firme necessarie a far sì che il
testo diventi oggetto di discussione e di votazione per il consiglio regionale.

Aderisci al Circolo
Per rinnovare o per aderire a Legambiente per la prima volta, vieni a trovarci:
 OGNI GIOVEDÌ, ore 18-19:00, in viale Libertà n. 33 (presso il Circolo

Libertà);

 OGNI 4° DOMENICA DEL MESE al Mercatino Biologico in Piazza

Carrobiolo.

 Puoi anche effettuare un versamento sul c/c n° 963 presso la Banca

Popolare Di Milano, agenzia n° 153 di Monza IBAN
IT79b0558420403000000000963 specificando la causale e i tuoi dati
personali.
L’importo comprende l’assicurazione r.c. per la partecipazione alle attività
organizzate dal Circolo e dà diritto a ricevere le pubblicazioni nazionali
“Legambiente News” e “La Nuova Ecologia”. Inoltre permette di usufruire
delle convenzioni stipulate da Legambiente.

VIENI A TROVARCI!
La nostra sede si trova presso il Circolo Libertà, in viale
Libertà n. 33, Monza.

Siamo presenti in sede il giovedì dalle ore 18 alle ore 19:00.

PER INFORMAZIONI:
TEL. 349-7419463 (Angelo)
E-MAIL MONZA@LEGAMBIENTE.ORG
Il nostro sito: monza.legambiente.org

