
     L’Associazione ha svolto la sua 
attività sulla base del programma, pre-
sentato all’ Amministrazione Comu-
nale il   08/09/2000. 

In particolare durante il 2001, si è oc-
cupata della conservazione e manuten-
zione del “bosco della Giretta “ e della 
sua fruizione, ha strutturato l’attività 
didattica ed ha avviato il proget-
to“Api.Nell’ultima parte dell’anno 
L’Associazione , su r ichiesta 
dell’Amministrazione Comunale, ha 
iniziato ad occuparsi della pulizia del 
fontanile Cagapess e delle prenotazio-
ni del capanno. 

Per quanto riguarda le iniziative ludi-
che ricreative,  ha collaborato con le 
A s s o c i a z i o n i  l o c a l i  e 
l’Amministrazione Comunale istitu-
zionalizzandone alcune e avviandone 

di nuove. 

Non sono mancate iniziative di soli-
darietà, a tale proposito la Risorgiva 
ha aderito alle varie iniziative pro-
mosse dalla Consulta del Volontariato 
devolvendo di volta in volta i fondi 
raccolti. 

L’attività descritta ha comportato 

 un impegno economico pari a  

£ 13.867.590. 

Detta somma sensibilmente inferiore 
alle previsioni, per effetto di una mi-
nor spesa rispetto a quanto previsto 
per la manutenzione, ha reso disponi-
bili risorse che l’Associazione, sulla 
base delle valutazioni fatte durante 
gli incontri mensili con l’Assessore 
Airaghi  ha ritenuto di investire in 
attrezzature necessarie per la manu-

tenzione del bosco, inoltre grazie 
ad una donazione, l’Associazione 
ha potuto dotarsi di un motocar-
ro”Ape Piaggio”. 

Le molteplici attività  in particola-
re la gestione del portico hanno 
consentito di superare di ben  

£ 3.368.200 le entrate previste. 

Per approfondimenti è possibile 
consultare il documento integrale 
del BILANCIO CONSUNTIVO 
2001 presso la sede della Associa-
zione”La Risorgiva” all’interno del 
Bosco del Bosco della Giretta.  

  

 

     

    Tesseramento  2002       
    Invitiamo i soci e non a rinnovare l’iscrizione per l’anno in corso.  
    Vi aspettiamo nella nostra  sede in  via Pastore n° 7 

          al sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00. 

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 

Un anno ricco di impegni ed iniziative 

Marzo 2002 

Associazione La Risorgiva  c/o Bosco della Giretta : via Pastore 7, 20019 Settimo M.se (MI)         Anno 1 – Numero 1 

ENTRATE  
 
Iscrizioni soci                                                1.605.000 
Prenotazione portico                                      3.483.000 
Proventi da manifestazioni                            3.237.200 
Donazioni                                                         183.000 
Prenotazione Capanno Cagapess                        60.000 
Contributo Comune ( acconto 2001)             9.000.000 
Contributo Comune ( saldo 2000)                 2.000.000 
Totale                                                      £   20.068.200 
 

USCITE 
 
Materiale di consumo + 
manutenzione taglia erba                               3.487.700 
Vestiario e D.P.I.                                                50.000 
Materiale per manifestazioni                         4.487.580 
Assicurazione R.C.e infortuni                       1.700.000 
Materiale per attività didattica                       2.149.500 
Progetto Api                                                   1.090.000 
Cancelleria                                                         902.190 
Investimenti                                                    4.289.000 
Totale                                               £    18.156.590 

Le Entrate e le Uscite dell’anno 2001 si possono così riassumere 
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Nel mese di ottobre 
dello scorso anno, in 
una bella giornata di 
sole, sono cominciate 
le escursioni al Bosco 
della Giretta per i 

bambini della scuola materna 
statale di Settimo Milanese. 

 A turno i vari gruppi di alunni 
sono stati guidati all’interno 
del bosco da alcuni volontari 
de La Risorgiva ed hanno sco-
perto grazie a loro, aspetti del 
bosco che ancora non cono-

scevano.  

Durante la passeggia-
ta lungo i sentieri, i 
bambini hanno osser-

vato la natura che in autunno 
si veste di bellissimi colori, ed 
hanno raccolto ogni varietà dei 
suoi frutti: funghetti, fragoline, 
noci selvatiche, castagne, 
ghiande, nocciole. 

raffiguranti vari frutti tro-
vati nel bosco, alberi e 
funghetti con il cartonci-
no, plastici che riproduco-
no i luoghi visitati, svaria-
te raccolte di foglie, ecc…. 
che a tutt’oggi abbellisco-
no l’ingresso della scuola 
materna. 

 La fredda stagione inver-
nale ci costringe 
ora a starcene 
chiusi nelle no-
stre classi….ma 
presto sarà di 

nuovo tempo per uscire ed 
altre passeggiate al Bosco 
della Giretta ci regaleran-
no nuove sorprese a pri-
mavera. 

 

 

Le insegnanti della scuola   

materna statale di  

Settimo Milanese. 

 

                   Per le scuole  
        CONOSCERE E VIVERE IL  BOSCO 
                   I percorsi didattici della nostra  Associazione  
                   per le scuole materne, elementari e medie sono  
                   a disposizione. Per saperne di più vieni a      
  trovarci  il  Sabato e la Domenica dalle 10 alle  
 12.   

Hanno potuto vedere come 
ogni albero si spoglia piano 
piano delle sue foglie gialle, 
come si riempiono di bacche 
rosse i cespugli, hanno annu-
sato il profumo della terra u-
mida così tipico in quella sta-

gione. 

Continuando a 
camminare, i bam-
bini hanno poi co-

steggiato il laghetto delle pa-
pere, ascoltandone i suoni, 

passando davanti alle casine 
delle api ed al fontanile che 
attraversa il bosco. 

Nell’ultimo tratto del percorso 
dentro gli orti, hanno potuto 
infine osservare aiuole con o-
gni sorta di verdure, alberi da 
frutta e fiori.  

Tornati a scuola, insegnanti 
ed alunni si sono subito mes-
si al lavoro. Con le fotografie 
scattate si sono ricostruiti i 
momenti salienti del percorso 
dentro il bosco. 

Nelle attività dei laboratori o-
gni singolo gruppo ha poi rea-
lizzato qualcosa: cartelloni 

Giovedì 17 gennaio 2002 si 
è svolta, per la 4° volta a 
Settimo M.se, la festa del fa-
lò di Sant'Antonio. 

Venti, venticinque soci han-
no lavorato sodo dal sabato 
precedente, impegnati so-
prattutto a raccogliere legna 
e a costruire la catasta, che, 
quest’anno, era più alta e 
voluminosa del solito. 

Alle ore 21 il falò è stato ac-
ceso con frecce incendiate da 

un gruppo di arcieri, vestiti 
in costume medievale. 

La folla presente era tantis-
sima, più fitta e numerosa 
degli anni precedenti.  

Grande successo hanno a-
vuto i panini con le salamel-
le calde e il vin- brulé.  

Tutto ciò che era stato pre-
parato come ristoro è andato 
e saur i to ,  p rocurando 
all’Associazione un buon 

guadagno. 

Molto soddisfacente è stato il 
numero dei nuovi tesserati: 
più di venti. Il Consiglio Diret-
tivo ringrazia tutti i soci che 
hanno lavorato con tanto im-
pegno ed invita iscritti e citta-
dini a partecipare numerosi 
alle prossime iniziative. 
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Le visite guidate 
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Chi ha 
frequentato il Bo-

sco della Giretta nei 
mesi scorsi si sarà ac-
corto che l’area attorno al fon-
tanile Cagapess era stata deli-
mitata per  permettere alcuni 
lavori  di disboscamento e, og-
gi, è vietato l’uso del sentiero 
pedonale lungo lo stesso fon-
tanile. 
La Risorgiva mi ha chiesto di 
chiarire il significato di tali la-
vori e di indicare quali inizia-
tive l’Amministrazione mette-
rà in campo per valorizzare il 
Cagapess.  
Questa richiesta ha in sé una 
preoccupazione che spinge 
qualcuno a pensare che lo si 
voglia abbandonare. 
 E’ una preoccupazione infon-
data; in primo luogo perché 
questa Amministrazione ha 
come proprio obiettivo 
l’ampliamento del patrimonio 
del verde, e in particolare cre-
de nel valore naturalistico e 
culturale ma anche affettivo e 
storico del Cagapess. 
 Non si può, infatti, dimenti-
care che l’attuale Cagapess fu 
recuperato da quei solerti e 
coscienziosi cittadini che nel 
lontano 1985 , costituendo 
l’associazione Setpes, ne in-
trapresero la pulizia e il recu-
pero, riportandolo alla vita e 
offrendolo alla comunità tut-
ta.  
A loro va sicuramente un 
grosso plauso e un grazie e-
norme. 
Veniamo all’intervento effet-
tuato e alle prospettive future. 
A fregio del fontanile vi era (vi 

è tuttora) presente una fa-
scia boschiva di ampiezza 
variabile tra i 20 e 40 metri. 
La sua composizione era co-
stituita al 90 % da robinia. 
Lo stato fitosanitario vede-
va, sia per la mancanza di 
interventi, sia per l’età del 
bosco, la presenza di nume-
rosi polloni reperenti, stron-
cati e secchi. Il sentiero pe-
donale necessitava di un 
parziale rifacimento ma, 
prima era necessario prov-
vedere all’esecuzione dei la-
vori di miglioramento fore-
stale. 
 L’intervento è stato esegui-
to dalla A.R.F. (Agenzia Re-

gionale Foreste) 
che ha asportato il 
35-40 % delle 
piante complessi-
ve, in particolare 

le piante secche e quelle 
gravanti lungo il percorso 
esistente e/o determinanti 
possibili problematiche le-
gate alla sicurezza dell’area. 
Conclusa questa parte 
dell’intervento, si è procedu-
to ad una nuova piantuma-
zione con piante della tipo-
logia tipica del bosco plani-
ziale, si sono, infatti, inseri-
te 200 piante fore-
stali (di cui l’ 80 % 
tra farnia e corpino 
bianco). Durante i 
lavori, il sentiero 
pedonale, già compromesso, 
ha subito un ulteriore de-
grado.  
Quindi, occorrerà program-
mare un intervento, che sa-
rà più complesso del previ-
sto, per il suo recupero; in 
particolare occorrerà rivede-
re le passonate a sostegno 
delle scarpate. 

 Ufficio ecologia e A.R.F. 
stanno già predisponendo un 
progetto preliminare per 
quantificare i costi da pro-
porre all’Amministrazione. 
Il progetto sarà oggetto di va-
lutazione con La Risorgiva 
che avrà il compito e l’onere 
di gestire in futuro il Caga-
pess.  
I n f a t t i ,  p u r t r o p p o , 
l’associazione Setpes non è 
più in grado di garantirne la 
gestione. Invito i volontari ri-
masti dell’associazione Se-
tpes a voler continuare a of-
frire il loro aiuto nel gestire il 
fontanile che hanno recupe-
rato dal degrado in cui si tro-
vava, un grande merito per il 
quale tutti noi siamo loro ri-
conoscenti. 
Auguro a La Risorgiva un 
buon lavoro e ribadisco 
l ’ i m p e g n o 

dell’Amministrazione 
al recupero non solo 
del Cagapess; infatti 
essa ha la volontà di 
iniziare un progetto 

di recupero più ampio che 
riguardi anche altri fontanili, 
tra cui l’Albarella e il Segnar-
ca, presenti anch’essi nel Bo-
sco e sicuramente l’Olonella 
che passa nel nostro parco 
urbano. 
 
Renzo Airaghi 
Assessore all’Ecologia Co-
mune di Settimo M.se 
 

Prossimo appuntamento 

24 MARZO 2002 

MOTO RADUNO  

ORGANIZZATO DA M.C. SETTIMO 

GRANDE FESTA  CON GITA IN MONGOLFIERA 

RISTORO PER TUTTI 

 

8 Marzo 2002 
Auguri a tutte le donne 
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L’Assessore ci parla di  ……. 

I l fontanile Cagapess 



COSA ABBIAMO IN PROGRAMMA 
     

  25 Aprile 2002  Come negli altri anni vi saranno manifestazioni 
pubbliche per l’anniversario   della  Liberazione; 
vi parteciperà anche “La Risorgiva”. 

 
  FESTA DE LA Risorgiva  La nostra festa quest’anno si terrà il  
2 Giugno,  al “Bosco”.     Ricordiamocelo !!!!     

                                                                            
 

               
 

 

             Portico  
       Sono aperte le prenotazioni per i tavoli e                                                                                      
  le attrezzature nella zona del portico.                                                   
  Quest’anno il comune porterà, probabilmente, 
             a 14 il  numero dei tavoli (4 in più) per poter meglio soddisfare     
             le esigenze dei cittadini che vogliono passare qualche  ora all’aria aperta. 

* * * * * * * * * 

              Audace colpo dei soliti……. IGNOTI . 
Nella notte del 21 gennaio qualcuno, non meglio identificato, ha pensato bene di 
entrare nella nostra sede mentre non c’era nessuno e senza chiedere permesso. Sono 
state rubate alcune attrezzature e, soprattutto, sono stati fatti dei danni. Peccato, 
perché così dovremo installare qualche antifurto e spendere dei soldi che, altrimenti 
sarebbero utilizzati a servizio di tutti. Ricordiamo che chi vuole venire a trovarci può           
farlo Sabato e Domenica mattina .  Ci contiamo moltissimo. 

COSA ABBIAMO FATTO  
    

Ultimo dell’anno Assieme ad associati della Pro Loco abbiamo distribuito ai cittadini convenuti in 
piazza del Comune, panettone, vin brulè e spumante. Il tutto per festeggiare insieme l’anno nuovo. 
 
Presepe vivente  In collaborazione con l’Associazione “Giovani della terza età”, Proloco è stata 
fatta, il 23 dicembre scorso al Bosco della Giretta, una rappresentazione ispirata a temi natalizi. Allo 
spettacolo ha assistito un pubblico numeroso, nonostante il freddo, che ha mostrato di apprezzare la 
recita applaudendo più volte. Al termine, sono state raccolte offerte a favore della organizzazione 
umanitaria “Emergency”. Alla buona riuscita ha senz’altro contribuito oltre all’impegno dei 
partecipanti, anche il luogo della rappresentazione (la zona del Portico). 
 
Giornata della solidarietà La Consulta del  Volontariato di Settimo (l’organismo che comprende 
tutte le varie associazioni di volontariato) ha promosso, come  già negli scorsi anni, la Giornata della 
Solidarietà che si è svolta il 2 dicembre, presso Palazzo Granaio. Tutte le varie associazioni hanno 
fatto qualcosa; noi de La Risorgiva abbiamo venduto i nostri opuscoli “Le ricette dell’orto” e “Alberi e 
arbusti del bosco“. Il ricavato della giornata (nostro e delle altre Associazioni) è stato devoluto, per 

quest’anno, a Emergency.   

Tesseramento      
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Gli iscritti non bastano mai!  
 

Aiutaci anche tu  a  trovare nuovi soci sia per il contributo 
economico che  per quello operativo. C’è posto per tutti e ci 
sono  ruoli  per vari tipi di impegno e collaborazione 


