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“Bosco della Giretta”: 
Programma di gestione e delle attività per l'anno 2017 

 
 

Premessa 

l’Associazione La Risorgiva, come da convenzione sottoscritta in data 
16.02.2016 con il Comune di Settimo Milanese, compatibilmente con le 
risorse umane ed economiche disponibili prevede di svolgere nel 2017 le 
attività indicate nel presente programma, allo scopo di garantire un buono 
stato di conservazione del Bosco della Giretta e consentirne un’adeguata 
fruizione da parte della cittadinanza. 
L’Associazione si impegna a ricercare nuovi volontari affinché l’idea della 
gestione partecipata di un patrimonio comune si rafforzi.  
 
Programma interventi 
 

● Fruizione  
 

L'Associazione assicurerà l'apertura e la chiusura dei cancelli ogni sabato, 
domenica e giorni festivi. 
Per la chiusura nei giorni feriali, l’Associazione si avvale di persone alle quali 
riconosce un rimborso spese.  
Negli orari d’apertura, compatibilmente con le risorse umane disponibili, sarà 
assicurata la presenza di soci, finalizzata all'informazione dell'utenza e a 
favorire la corretta fruizione del “bosco”. 
Per assicurare buone condizioni dell'area nel suo complesso e degli spazi 
attrezzati (portico, aree gioco, area cani) è prevista la pulizia di tutti gli spazi 
esterni in occasione della presenza dei soci volontari il sabato, la domenica e 
nei giorni festivi e comunque, delle aree attrezzate, anche nel corso della 
settimana, secondo necessità. 
Nel 2017 s’intende proseguire nel miglioramento della raccolta  differenziata, 
soprattutto quella prodotta dall’utilizzo del “portico”  e dalle iniziative 
promosse dall’Associazione, attraverso  la razionalizzazione del sistema di 
raccolta e la promozione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate anche 
alla riduzione della produzione di rifiuti. 
L'Associazione provvederà alla gestione del "Portico", occupandosi delle 
prenotazioni e dell’uso adeguato dello stesso.  
Al fine di evitare un uso improprio del portico durante le ore serali e 
scoraggiare la presenza oltre l’orario di chiusura, l’utilizzo dei barbecue è 
subordinato alla prenotazione. 
Tenuto conto dell’aumento dei costi di gestione l’Associazione ritiene utile 
aumentare il costo delle prenotazioni dei tavoli e dei barbecue, passando da 
3 a 4 euro per mezza giornata e da 6 a 8 euro tutto il giorno relativamente ai 
tavoli. Il costo del barbecue è di 5 euro.   
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● Manutenzione ordinaria  
La manutenzione, nelle attività in cui si è consolidata negli anni, riguarda i 
prati, le alberate e il verde curato, i camminamenti, le parti boscate, la 
segnaletica, gli arredi e i canali che attraversano il bosco.  
La programmazione dell’attività ordinaria 2017 è indicata nelle tabelle 
“manutenzione ordinaria Bosco della Giretta 1° e 2° semestre” allegate. 
Di seguito alcune considerazioni in ordine alle attività previste nel 2017: 
 

I prati 
La manutenzione dei prati si è ormai articolata in relazione alle caratteristiche 
d’uso delle differenti aree e della possibilità di irrigazione delle aree 
medesime.  
La manutenzione dei prati, per quanto riguarda l’ordinarietà, relativamente ai 
tagli e all’irrigazione, può essere riassunta nel modo seguente: 

▪ almeno dieci tagli per l’insieme dei prati, con alcuni tagli aggiuntivi per 
quelli irrigati. Un taglio solo per “il prato delle quaglie”, almeno dieci tagli 
per l’area attorno al Cabanon e tagli progressivamente in diminuzione 
per l’area dei “nuovi nati” in relazione all’anno di impianto.  

▪ irrigazione effettuata per scorrimento, secondo necessità, nel periodo 
giugno/agosto, nelle zone dove è possibile, con l’intento di estendere le 
superfici irrigabili. 

 

Alberate e verde curato  
Si tratta di attività di riordino di alberate isolate o in filare (rimozione polloni e 
contenimento chioma) e di cespugli (rimozione polloni e contenimento 
chiome) da effettuarsi secondo necessità e dando priorità alle aree attrezzate 
(montagnola, area giochi di Seguro ecc). 
 

Camminamenti 
In aggiunta agli interventi ordinari (allontanamento foglie), da eseguirsi 
secondo necessità, si intende eseguire la ricarica con pietrischetto dei 
camminamenti nei tratti dove cominciano a formarsi piccoli avvallamenti, 
previa fornitura del pietrischetto da parte del Comune, anche se lo stato 
dei camminamenti rende ormai necessaria una manutenzione straordinaria 
da realizzare su più anni in relazione allo stato e all’utilizzo dei differenti tratti. 
 

Segnaletica  
Si prevede di sostituire i cartelli obsoleti o danneggiati e di posizionare quelli 
rimossi in seguito ad atti vandalici. Si evidenzia che i cartelli dovranno essere 
forniti dall’Amministrazione Comunale. 
 

Arredi  
La manutenzione ordinaria degli arredi (rimozione, pulizia, verniciatura e 
ricollocazione), che nel corso del 2016 ha trovato una maggior attenzione 
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grazie all’incremento dei volontari coinvolti, sarà effettuata anche nel 2017 
secondo necessità dall’Associazione.  
La fornitura delle parti di ricambio necessarie per l’effettuazione delle 
manutenzioni in programma (generalmente serrature, rubinetti, doghe in 
legno per tavoli, cestini e cancelli, ecc...), sarà a carico dell’Amministrazione 
Comunale.  
 
Fontanili e fossi 
Il bosco è attraversato da un reticolo importante in parte con acqua propria, i 
fontanili, e in parte con acqua derivata dal derivatore del C.B.E.T. Villoresi, i 
canali. L’Associazione si occuperà della pulizia di alcuni fontanili, intesa come 
rimozione della vegetazione caduta negli alvei, e del contenimento della 
vegetazione lungo gli argini dei canali che veicolano l’acqua nel bosco. Come 
per la manutenzione degli arredi, la disponibilità continua di un gruppo di 
volontari consentirà di dedicare maggiore attenzione alla manutenzione delle 
aste dei fontanili con l’intenzione di darne adeguata visibilità. 
 

Oltre agli interventi elencati, di cui si occuperà l’Associazione, sono da 
prevedere interventi aggiuntivi che dovranno essere eseguiti 
dall’Amministrazione Comunale. Questi interventi saranno segnalati con 
apposita comunicazione successivamente alla presentazione del programma.  
 

Inoltre l’Associazione, nel periodo marzo/aprile, intende proseguire le 
giornate della manutenzione del Bosco coinvolgendo la cittadinanza, con 
l’obbiettivo di sensibilizzarla nella cura e rispetto dell’ambiente. 
Per il 2017 l’Associazione si rende disponibile a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale nella “Giornata del Verde Pulito”, progetto 
promosso da Regione Lombardia.  
 

● Manutenzione straordinaria  
Per un’adeguata fruizione del bosco e per un’altrettanto adeguata gestione si 
rendono necessari alcuni interventi di manutenzione straordinaria. Si tratta 
d’interventi che riguardano il sistema d’irrigazione dei prati, dove questa viene 
effettuata, alcune alberate, i camminamenti e alcuni arredi, interventi che 
segnaliamo all’Amministrazione Comunale perché li possa programmare. 
 
Irrigazione prati 
I prati irrigati nella stagione estiva sono quelli collocati a nord del portico e 
attorno all’area fido, dove l’irrigazione avviene per scorrimento. L’acqua viene 
derivata dalla presa posta in via Giovanni Paolo II, trasferita nel bosco 
utilizzando alcuni canali e distribuita sui prati mediante l’apertura di bocchette 
provvisorie lungo gli argini. Come già indicato nel programma di gestione 
2016 per consentire un corretto scorrimento è necessario provvedere alla 
manutenzione dell’alveo del tratto di canale che dalla presa di via Giovanni 
Paolo II arriva a lato del fontanile Albarella, mentre per semplificare la 
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distribuzione di acqua sui prati occorrerebbe installare numero sei bocchette 
porta paratie prefabbricate. In aggiunta a quanto sopraindicato si segnala la 
necessità di prevedere anche la manutenzione del canale che attraversa il 
bosco nel tratto compreso tra il secondo ponticello e l’immissione nel canale 
Villoresi, in quanto le condizioni idrauliche attuali del canale ritardano il ritorno 
dell’acqua nel derivatore. 
 
Alberate 
Alberate presenti nel “bosco” necessitano di manutenzione. Si tratta di 
alberate isolate, poste a gruppi o in filare che anche se collocate in un’area 
forestata qual è il “bosco” sono escluse da una gestione strettamente 
forestale e devono essere trattate alla stregua delle alberate poste nei parchi 
pubblici perché “esemplari” o perché collocate in parti sensibili del “bosco”. 
Nello specifico la manutenzione dovrebbe riguardare alberate già segnalate 
nel programma 2015/16 quali un bell’esemplare di gelso presente sul 
fontanile Cagapess, che necessiterebbe di un riordino della chioma, i pioppi 
cipressini posti in filare lungo il camminamento che inizia dall’ingresso di via 
Della Giletta, per i quali occorrerebbe provvedere alla messa in sicurezza dei 
rami spezzati dal nubifragio del 2013, il gruppo di salici collocati in prossimità 
dell’ingresso lato Coop che, vista la posizione, richiederebbero la messa in 
sicurezza delle chiome. A questi andrebbe aggiunta la verifica dei pioppi 
cipressini posti a lato del fontanile Cagapess raggiungibili dall’ingresso di via 
Fermi. 
 
Camminamenti 
Transitare a piedi o in bicicletta è un modo di fruire il Bosco della Giretta. 
Questo è reso difficile soprattutto dopo piogge, anche non necessariamente 
copiose, nei camminamenti che non sono ancora stati interessati dagli 
interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel 2016. L’Associazione 
auspica che tali interventi vengano estesi a tutti i camminamenti del bosco.  
Per quanto riguarda l’accesso al bosco da via Giovanni Paolo II attualmente 
assicurato da un sentiero presente sul lato ovest della RSA, sentiero 
informale tracciato negli anni dal passaggio di pedoni e biciclette  e allo stato 
difficilmente percorribile soprattutto nei periodi piovosi, si conferma quanto 
indicato nel programma di gestione 2015/16 e cioè l’opportunità di rendere 
definitivo un sentiero alternativo collocato ad ovest della fascia boscata. Si 
tratta di un sentiero, in parte tracciato, utilizzabile attraverso il semplice 
sbarramento temporaneo (anche con recinzioni di cantiere tipo Orsogrill) del 
vecchio camminamento. 
Il nuovo tracciato potrebbe diventare in futuro la sede della strada di accesso 
alla parte di bosco a sud della via Giovanni Paolo II. Nell’immediato al 
margine del nuovo camminamento potrebbero essere collocate alcune 
panchine, in più occasioni richieste dagli accompagnatori degli ospiti della 
RSA che frequentano il bosco. 
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Arredi 
Per quanto riguarda l’insieme degli arredi si confermano alcune necessità già 
evidenziate, quali la sostituzione di alcune bacheche (quelle poste 
all’ingresso di via Pastore), la manutenzione della recinzione degli orti lato 
bosco, la sostituzione di alcuni cancelli (via Della Giletta e ingresso laghetto e 
retro centro commerciale Coop), la manutenzione delle recinzioni dell’area 
giochi di via Silone e dell’area Fido, oltre alla realizzazione di un area per il 
lavaggio dei cassonetti sul retro dei bagni.  
Al fine di completare la chiusura del bosco vi è la necessità di installare il 
cancello pedonale in corrispondenza dell’accesso su Via Giovanni Paolo II. 
Valuti inoltre l’Amministrazione Comunale, l’opportunità di implementare la 
recinzione del bosco lungo il confine ovest in corrispondenza della proprietà 
ALER, oggi delimitato da siepe interrotta da varchi. 
Gli interventi sopraindicati sono riepilogati nella tabella allegata.  
 

● Montagnola 
L’area della montagnola,  su cui sono installati due scivoli, è stata oggetto di 
riqualificazione forestale nell’anno 2015 da parte di Ersaf nell’ambito degli 
interventi finanziati da Expo. Delle piantine messe a dimora è rimasto poco 
trattandosi di area significativamente utilizzata dai ragazzi e priva di 
protezione. Pensiamo che si debba provvedere alla sua ripiantumazione per 
motivi di carattere ambientale ma anche perché la vegetazione assicura il 
consolidamento del lato ovest della montagnola.  
Con l’occasione sarebbe utile creare un percorso attrezzato, semplice, che 
consenta una discesa guidata dalla sommità della montagnola. La messa a 
dimora delle piantine e la successiva gestione potrebbe essere assicurata 
dall’Associazione. 
 

● Cagapess 

La riqualificazione del capanno sul fontanile Cagapess da parte 
dell’Amministrazione Comunale, a cui La Risorgiva intende collaborare 
compatibilmente con le competenze e le risorse umane disponibili, 
consentirà, a lavori ultimati, di destinare l’area a nuove e diverse funzioni: 
punto di accoglienza/partenza per i percorsi tematici, spazio espositivo e 
luogo di iniziative per gli ortisti del territorio. 
 

● Piano di assestamento forestale 
Nel corso del 2016 è stato adottato il “piano di assestamento forestale” che 
programma gli interventi necessari per assicurare una adeguata gestione del 
bosco. Nel corso del 2016 sono stati eseguiti alcuni interventi quali il 
rifacimento dell’area interessata dal fontanile Patellano e la ripiantumazione 
delle aree colpite dalla moria dei carpini.  Pensiamo sia opportuno cominciare 
a programmare gli interventi che il “piano” prevede.  
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● Attività didattica  
Il gruppo degli esperti, che con la collaborazione di due nuove docenti ha 

arricchito le competenze professionali, per l’anno scolastico 2016-2017 si 

propone di: 

- organizzare in maniera più funzionale il calendario dei laboratori 

assegnando la gestione delle attività  in base alle competenze specifiche; 

- implementare le offerte attualmente in catalogo con un nuovo modulo sulle 

energie alternative per le classi terze medie ed eventuali altre proposte 

attualmente in fase di progettazione; 

- progettare attività di laboratorio extrascolastiche, quali ad esempio laboratori 

dedicati a nonni e nipoti ecc., che potrebbero rientrare nel progetto 

“Oltreiperimetri” di SERCOP; 

- potenziare la capacità di accogliere le richieste delle scuole, attualmente al 

limite delle nostre possibilità. 

Inoltre continuerà il lavoro di elaborazione e sistemazione dei materiali 

didattici elaborati e raccolti nel corso degli anni sia sotto forma di documenti 

cartacei (opuscoli, fotocopie), sia in formato digitale (slide, filmati). Tale 

lavoro, oltre a rendere più efficaci le spiegazioni, è finalizzato a mettere in 

condizione tutti i docenti di trattare qualsiasi argomento, qualunque sia la loro 

preparazione specifica. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 verrà proposto ai docenti, che hanno 

frequentato i nostri laboratori negli anni precedenti, un corso di formazione 

sulla didattica laboratoriale organizzato dalla “Risorgiva” in collaborazione 

con OPPI ( ente che si occupa di professionalità docente e percorsi formativi, 

accreditato presso il MIUR).  

Da ultimo, proseguirà il rapporto di collaborazione con le scuole del territorio 

per ottimizzare il calendario delle uscite e per concordare i prerequisiti 

necessari alla fruizione dei laboratori. 

 
● Progetto api “non solo api, non solo miele” 

“Non solo api, non solo miele”, è oramai l’indirizzo per le attività che si 
articolano attorno all’apiario. Non solo miele perché le api sono soprattutto 
insetti impollinatori, non solo api perché esistono altri impollinatori che 
insieme sono un patrimonio di biodiversità per il bosco, che è possibile 
preservare e val la pena valorizzare. Questi sono diventati occasioni per 
nuove attività. 
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L’apiario 

L’andamento per il momento favorevole al netto delle future presumibili 
avversità, vespa velutina e aethina tumida, consente di mantenere una 
discreta dimensione dell’apiario. Sulla base delle risorse umane disponibili e 
delle attività avviate o implementabili nell’ambito di “non solo api, non solo 
miele” si ritiene di consolidare in 12 il numero degli alveari in apiario. Numero 
che dà all’apiario una certa visibilità insieme ad una opportunità economica. 
 
Il miele 

Quanto e quale miele produrre dipende dalla situazione climatica, che 
condiziona le fioriture e l’attività delle api, l’intendimento è quello di 
valorizzare al meglio il miele attraverso la produzione di mieli uniflorali: 
acacia, tiglio, melata e di miele millefiori riferito ai differenti periodi stagionali, 
primavera ed estate quando possibile.  
 

La casa del miele 

Da almeno un paio d’anni ci si è posti il problema del laboratorio di smielatura 
per trovare una soluzione adeguata ai problemi legati alla estrazione -
invasettamento del miele. Pensiamo di riprendere in mano l’argomento nel 
corso del 2017 per verificarne la fattibilità nella forma della casa del miele, 
spazio che si vorrebbe destinare oltre che alla estrazione - invasettamento 
del miele, alla sua valorizzazione. 
 
“50.000 api per la ricerca” 

Nel corso del 2014 è stato avviato questo progetto installando nell’apiario    
un alveare destinato a sostenere, attraverso la vendita del miele,  un progetto 
di ricerca. Dopo il sostegno alla Fondazione Città della Speranza si è deciso 
di finanziare un progetto specifico “Marfan Face”. Si tratta di un progetto 
promosso dalla Marfan Clinic, con sede presso l’Ospedale Luigi Sacco di 
Milano, in collaborazione con l’Istituto di Anatomia dell’Università degli studi 
di Milano. Il progetto consiste nell’identificare le caratteristiche del viso dei 
soggetti con la sindrome di Marfan, favorendo una diagnosi precoce ed 
evitando così gravi complicazioni che la stessa sindrome può causare.  
Anche per il 2017 il sostegno andrà a questo progetto.  
 

Monitoraggio pollini 
L’Associazione ha aderito al progetto CSI Pollen, un progetto che coinvolge 
numerosi apicoltori in tutta Europa e che ha come obiettivo quello di 
conoscere la disponibilità di “pascoli” per le api attraverso il monitoraggio dei 
pollini, attività che consente di valutare la  biodiversità vegetale del territorio. 
Si conferma l’intenzione di continuare anche nel 2017.     
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   Città amica delle api 
Nel 2017 dovrebbero cominciare ad avere una propria visibilità, le attività e le 
iniziative “apisostenibili” che caratterizzeranno la città amica delle api. 
L’impegno sarà quello di sensibilizzare i soggetti che potrebbero ospitare 
alveari e di promuovere comportamenti  proapi. 

 

Apididattica 

L’allestimento dell’apiario didattico, l’implementazione di nuovi percorsi, 
l’esperienza fatta con il monitoraggio dei pollini e la sperimentazione di 
differenti modalità di attività con le scuole ampliano le possibilità di 
educazione  e divulgazione  ambientale ma  allo stesso tempo chiedono un 
maggior impegno alla Associazione.  
Fatte salve le conclusioni di un percorso che a breve dovrà ridefinire un 
programma di attività didattiche e divulgative, “apididattica” in linea di 
massima nel 2017 potrebbe articolarsi nel modo seguente: 
apiario 
- “conoscere le api” incontro informativo con teca da effettuarsi al bosco  o 
presso le classi  
- “incontrare le api” visita all’alveare, con tuta, per classi o in occasione di 
eventi (es. apinfesta) 
- “avvicinare le api”visita agli alveari in spazio protetto (tunnel) in occasione 
di eventi o in giorni definiti 
casa degli insetti 
- “la casa degli insetti” visita libera in occasione di eventi “non solo api” 
controllo della colonizzazione dei nidi e gestione eseguito nell’ambito di 
attività con classi. 
sentiero delle libellule 
- “le libellule della Giretta” percorso guidato in occasione di eventi o in date 
prestabilite 
- “le libellule della Giretta” percorso libero 
 

Si intende riproporre, anche per il 2017, il corso di “apicoltura in città” in 
collaborazione con il CFU di Bosco in città. 
 

● Cabanon (Aula Gelso) 
L’Associazione, così come previsto anche nella Convenzione, utilizzerà il 
Cabanon per svolgere attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi 
previsti dal proprio statuto.  
A tale proposito si impegna a:  
- proseguire le attività didattiche/ laboratoriali già in corso e a incrementarle; 
- promuovere attività di formazione rivolte ai soci; 
- promuovere attività rivolte alla cittadinanza sui seguenti temi: territorio, 
ambiente, natura, alimentazione, sviluppo sostenibile; 
- organizzare attività ricreative ed aggregative, compatibilmente con le         
capacità della struttura;  
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- organizzare eventi in collaborazione con il Parco Agricolo Sud Milano. 
 

● Punto Parco 

Le attività del Punto Parco sono assicurate attraverso l’apertura al pubblico 
durante tutti i week end e con la condivisione di progetti con le altre realtà 
esistenti.  
L’Associazione aderirà anche per l’anno scolastico 2016/2017 al progetto 
didattico “Sistema Parchi” della Regione Lombardia. 
 

● Parco dei Cinque Comuni 
L’Associazione è presente nel Direttivo del Coordinamento Comitato Parco 
dei Cinque Comuni e compatibilmente con le proprie risorse umane, 
s’impegna a partecipare alle iniziative che il Coordinamento organizzerà. 
 

● Giornalino “La Risorgiva Notizie” e sito internet 
Si ripropone l’importanza della comunicazione e si conferma l’impegno a 
proseguire in questa direzione attraverso due strumenti: il giornale “La 
Risorgiva Notizie” ed il sito internet. 
Il giornale è distribuito a tutti i soci dell’anno in corso e del precedente, al fine 
di mantenere un contatto di comunicazione/collaborazione. 
L’Associazione si propone di aggiornare il sito internet e il sistema di 
comunicazione tramite la mailing-list a tutti gli iscritti. 
 

● Bosco della Giretta 2.0 
Come già evidenziato negli anni precedenti chiediamo che le informazioni 
relative al Bosco della Giretta vengano inserite nella mappa del verde 
presente nel sito del Comune. 
 

● Collaborazione SettimoPeroWelfood 
Si intende proseguire anche nel 2017 la collaborazione con 
SettimoPeroWelfood, attraverso iniziative di carattere educativo 
sull’alimentazione e di raccordo con l’agricoltura di prossimità. 
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L’Associazione intende riproporre  all’interno del bosco: 
 

Festa de la Risorgiva  3°domenica di maggio  

Lucciolando  4° sabato di maggio  

Sogno di una notte di mezza 
estate  

2° sabato di giugno  

Apinfesta 3°domenica di settembre  

Festa d’autunno  3° domenica di ottobre Manifestazione il cui 
ricavato è devoluto in 
SOLIDARIETA’ 
secondo i progetti 
definiti dalla Consulta 
del Volontariato.  

Babbo Natale al bosco 3° sabato di dicembre  

 
Inoltre, al fine di favorire momenti d’incontro contribuendo allo sviluppo del senso di 
appartenenza alla comunità di Settimo Milanese, s’intende promuovere: 
 

Falò di Sant’Antonio 
 
 

17 gennaio Nell’area di proprietà del 
Centro Commerciale a sud 
di via Reiss Romoli 

Carnevale Sabato grasso In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale 
e la consulta del volontariato 

Caccia ai diritti Primavera In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale 
e le scuole del territorio 

Alberi per i nuovi nati  Primavera In collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale  

Festa di Settimo 4° domenica di ottobre   

 

L’Associazione inoltre collaborerà con le altre Associazioni appartenenti alla 
Consulta del Volontariato e con tutte le realtà presenti sul territorio, valuterà 
di volta in volta, compatibilmente con le priorità e gli impegni, l’entità della 
propria partecipazione. 
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Spesa prevista 

La previsione di spesa ammonta complessivamente a € 40.000,00 (quarantunomila euro) così 
determinata: 
 

             ENTRATE 2017 Previsione 

Contributi/donazioni/sponsor  2.000,00 

Contributi Comune 10.000,00 

Tessere soci 2017  1.000,00 

Miele  1.500,00 

Prenotazioni tavoli (considerato aumento, 

costo dei tavoli) 
 6.500,00 

Attività didattica  3.500,00 

Manifestazioni 10.500,00 

Avanzo bilancio 2016  5.000.00 

Totale € 40.000,00 

        USCITE 2017 Previsione 

Manutenzione bosco 8.000,00 

Vestiario  500,00 

Manifestazioni 7.600,00 

Assicurazione - infortuni 1.800,00 

Giornalino 1.200,00 

Attività didattica 2.000,00 

Progetto api 1.500,00 

Telefono 1.200,00 

Investimenti 2017 7.000,00 

Spese amministrative 1.300,00 

Cancelleria  800,00 

Tasse  500,00 

Cabanon  500,00 

Punto Parco  500,00 

Contributi solidarietà 1.000,00 

Pulizia Cabanon 1.600,00 

Fondo cassa  300,00 

Chiusura cancelli  2.700,00 

Totale € 40.000,00 
 
Si chiede all’Amministrazione Comunale un contributo a sostegno delle spese pari a € 10.000,00 
(diecimila/00) mentre la parte residua resta a carico dell’Associazione. 
 

     Associazione La Risorgiva 
  il presidente 

                                                                     Nina Cafarelli 
 
 
 

 

Settimo Milanese 28/12/2016 


